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Il cuore di Gennaro Roberto continua a battere nella nostra Federazione 
 

La profonda costernazione che ha colpito tutti noi che eravamo a Rimini per il Consiglio 
Nazionale, nell’apprendere la notizia dell’improvvisa quanto tragica scomparsa dell’amico e 
collega Gennaro Roberto, ci lascia una ferita mai più rimarginabile.  

Lo strazio della moglie Stefania e della figlia Sara, accorse a Rimini nella notte di giovedì 
scorso, è diventato anche il nostro, lasciandoci attoniti. L’unica consolazione è che Gennaro ha 
potuto riprendere la via di casa ad Urgnano, in provincia di Bergamo, nella mattinata di sabato, 
ed essere accolta dai tanti amici e colleghi che collaboravano con lui nel Sindacato. 

Sin dai primi anni 2000, Gennaro, partendo dall’Amsa, aveva cominciato con Aldo Tritto 
un percorso di crescita e consolidamento della nostra Federazione in Lombardia, con la ferma 
volontà di creare la piena simbiosi fra FIADEL e CSA e di espandere l’organizzazione su tutto 
il territorio regionale. La strada è stata dura e faticosa, ma ricca di soddisfazioni.  

Grazie a lui, ad Aldo e a tutti gli altri dirigenti, da Milano le nostre bandiere sono arrivate a 
sventolare in tutte le province lombarde, raccogliendo tanti proseliti sia nel settore Igiene 
Ambientale che in quello degli Enti Locali. Non due anime unite, ma una sola grande anima, 
che ha saputo conquistare tante adesioni nelle aziende e negli enti. 

Gennaro Roberto era una persona preparata, entusiasta e motivata. Un uomo che sapeva 
ascoltare e mediare, e anche fare la voce grossa quando necessario. Requisiti che ne hanno 
ottimizzato la figura sindacale, come dimostrano i tanti giovani che lui stesso, insieme ad Aldo 
Tritto, è riuscito a coinvolgere nel corso degli anni, creando una squadra forte, capace di 
confrontarsi con chiunque.  

Ora lascia un vuoto incolmabile, ma almeno sappiamo che la sua eredità non andrà perduta. 

A nome di tutta le Federazione, rivolgo ai suoi cari e agli amici le più sentite condoglianze 
e un caldo abbraccio, assicurando alla sua famiglia tutta la mia vicinanza. 
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