
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIAO FRANCO 
Ho semplicemente riunito tutte le frasi che sono arrivate per ricordare l’uomo, 
il Governatore, il suo cuore. 
 
Cari amici, 
il Presidente del club di Padova Massimo Pegoraro mi ha appena trasmesso una notizia molto 
triste e mi preme condividerla con voi: sono profondamente addolorato e commosso di comunicarVi 
che è mancato Franco Carcereri. Ci ha lasciato una caro amico, un grande rotariano, un uomo di 
cultura, una delle persone più attive del nostro Distretto. Past District Governor del Distretto 2060, più 
volte insignito della “Paul Harris Fellow”. 
Ho avuto modo di conoscerlo in una edizione della Fellowship della montagna, ne ho apprezzato le doti 
umane e l'eccezionale integrità rotariana, interprete dei nostri valori e delle nostre azioni, un esempio 
che rimarrà vivo nei nostri cuori. 
Ci vogliamo unire ad Anna nel ricordo e vi chiedo un semplice ma significativo momento in cui il nostro 
pensiero potrà volare in alto e raggiungerlo ancora una volta. 
Il Rotary siamo noi tutti, insieme. 
 
Una bella persona che mi ha dato molto. Ciao Franco 
 
Davvero una triste notizia. Penso che Vi possiate ricordare la Sua presenza l’anno scorso al mio 
congresso. È stato per me davvero emozionante  
 
Rimango sempre dell'idea che tutti gli eventi della vita confrontati con il mistero della morte si 
ridimensionano, lasciando comunque una profonda tristezza a chi amico rimane per sempre 
 
Ciao caro Amico! 
Ti piangiamo uniti nello sconforto. 
Con Francesca ricordiamo i tanti momenti trascorsi insieme a Te ed alla Tua simpaticissima ed 
affettuosissima Anna. 
Ciao Franco. Nel pensiero, preghiamo e ascoltiamo insieme ‘ Signore delle cime!’ 
Buon viaggio. 
 
la notizia della scomparsa del caro Franco mi ha molto rattristato. E' stato non solo un Amico, ma 
anche il Governatore al quale ho dato il cambio nel 1988 ed un collega bonificatore di alto profilo 
particolarmente apprezzato, con cui ho condiviso tanti momenti professionali legati 
alle problematiche delle bonifiche del Triveneto. Ad Anna un forte, affettuoso abbraccio. 



Abbiamo trascorso assieme numerosi raduni in montagna, dove tra le tante emozioni in mezzo 
agli amici della montagna assieme ad Anna avevano voluto festeggiare i loro 50 anni di nozze. E 
non solo la montagna ma altri numerosi eventi distrettuali! Mi unisco a Riccardo Caronna nel 
ricordarlo nelle preghiera, nel pensiero e ascoltando “Signore delle Cime”. E assieme al ricordo per 
lui anche tutta la nostra vicinanza ad Anna. 
Riposa in pace 
 
Siamo costernati e addolorati per la triste notizia della morte dell'amico Franco.  
 Ricordandolo con un sorriso per i tanti momenti Rotariani condivisi con lui, ci stringiamo 
affettuosamente e fraternamente ad Anna, in questo triste e difficile momento. 
   
Una grave perdita per il nostro Distretto. Franco era veramente un amico e un vero rotariano. 
Siamo vicini ad Anna in questo triste momento 
 
Franco è stato per qualche anno il responsabile per l'assegnazione delle borse di studio della 
Fondazione e il mio ricordo, con affetto e ammirazione, si rifà a quegli anni lontani. In particolare 
durante le annate di Caronna e di Maraschin. Una intera mattinata a Codroipo a rileggere e 
cercare di individuare i due più meritevoli, con arguti commenti sulla cultura che traspariva dalle 
pagine di quei giovani. Si era fatto tardi e nel ritorno ci fermammo in una trattoria, fu l'occasione 
per raccontarmi del "suo" Rotary, quello dove l'affetto e l'amore degli amici illumina la nostra vita. 
L'anno dopo lo avvertii che avevamo una borsa della Pace da proporre. Ne fu felice perché forse 
era giunta l'occasione di vincere la nostra seconda, dopo quella della sua "figlioccia" Simona che 
amava come una figlia. Mesi dopo gli comunicai che era stata assegnata al nostro candidato. Non 
rispose subito, era commosso. Mi piace ricordarti così, caro Franco, con il tuo amore per i nostri 
giovani più meritevoli. 
 
 

Gentile Governatore, 

Forse Ti sara’ giunta la notizia, ma oggi, nel silenzio e inaspettatamente ci ha 
lasciato il PDG Franco Carcereri del RC Padova. 

E’ grazie a lui che il mio legame e affetto per il Rotary e ‘ nato e cresciuto, ed e’ 
grazie a lui che ho potuto accedere e vincere la Rotary Peace Fellowship 
presso l’Universita’ di Berkeley, nel lontano 2004.  

 Franco ha molto amato il Rotary e I RotarianI e il suo impegno personale 
ultradecennale e’ sempre stato per la nostra Associazione. 

Per me era ed e’ come un caro congiunto a meta’ tra un padre e un nonno.  

L’occasione mi e’ preziosa per inviarvi I piu cari saluti 

 Simona Pinton 

 
Sono propio triste e angosciato per me è sempre stato un amico fraterno . 
Dimmi cosa possiamo fare  
 
Mi unisco al dolore di tutti per la perdita di Franco. 
Non posso dimenticare i suggerimenti, gli stimoli e le indicazioni che Franco ha voluto darmi 
nell’affrontare il mio percorso rotariano. 



E’ passato qualche anno, ma la simpatia e la franchezza, tipica di chi sa affrontare le vie impervie 
della montagna, rimangono un segno preciso nel mio animo e di chi ha avuto il piacere di 
conoscerlo. Un abbraccio ad Anna. 
 
Carissimi amici 
la notizia della dipartita di Franco Carcereri mi ha molto rattristato mentre porto con me il ricordo 
di tante iniziative condivise a partire da quella che ha riguardato l'importante riconoscimento a 
Simona Pinton. 
Ad Anna, a tutti i più stretti amici, al Rotary Club Padova, i  miei tristi pensieri e la mia vicinanza. 
Con affetto 
 
Insieme a mia moglie, mi associo al dolore di tutti i rotariani che l'hanno conosciuto e vivamente 
apprezzato - e sono tantissimi - per la scomparsa di Franco. Inviamo un pensiero affettuoso ad 
Anna ed a tutti i familiari. 
 
A Franco è capitato come Governatore di lanciare il Programma Polio Plus. Ricordo che grazie 
all'entusiasmo che è riuscito a trasmetterci, la contribuzione del Triveneto è stata trionfale, molto 
molto più delle aspettative. A lui e ad Anna mi legano moltissimi ricordi sia in montagna sia nel 
Distretto. Quando uno di noi muore è una biblioteca che sparisce. 
 
 
E tanti altri…… ciao  
 
 

 


