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ELOGIO FUNEBRE ALL’AMICO CARLO PALUDETTI

Caro Carlo, alla fine sei giunto all’epilogo della tua sofferta esistenza.

Lunedì scorso, quando ci siamo visti per l’ultima volta, dal tuo volto e dal tuo 
sguardo traspariva la consapevole serenità con cui stavi vivendo l’ultima e, forse 
più dolorosa fase della vita. Ed è questa serenità che ci fa accettare, con triste 
rassegnazione, la tua scomparsa.

Nel 1999, quando la solidarietà umana e la professionalità di tanti medici ed 
infermieri di Udine, ti hanno strappato alla morte, in te si è prepotentemente 
manifestata la voglia di essere testimone del grande dono di vita cui sei stato 
omaggiato.

Prima come fondatore dell’ACTI FVG, di cui sei stato Presidente ed eri 
tuttora Presidente Onorario, e poi all’interno del sodalizio nazionale che ti ha visto 
ricoprire la carica più alta della Presidenza Nazionale.

Da sempre amante del bello (non ci dimenticheremo della splendida giornata
passata ad ammirare la tua collezione di quadri), nell’attività di volontariato hai 
posto la correttezza e l’onestà intellettuale al primo posto. Spesso mi ripetevi che 
la sostanza deve prevalere sull’apparenza. Probità e rigore hanno da sempre 
contraddistinto il tuo impegno nel Volontariato.

Per me, che ti sono succeduto nelle varie cariche, l’insegnamento e 
l’esempio della tua attività, sono e continueranno ad essere un percorso da 
intraprendere con impegno, costanza e dedizione. 

Caro Carlo, tu lasci un profondo vuoto nell’Associazione Trapiantati di Cuore 
del Friuli Venezia Giulia ma, memori della tua filosofia di vita, continueremo ad 
andare avanti con maggiore impegno, cercando di onorare il tuo ricordo.

Il dott. Peressutti del Centro Regionale Trapianti, in un lungo incontro di ieri, 
mi ricordava la passione e la dignità con cui evidenziavi tutte le problematiche che 
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affliggevano i cardiotrapiantati di Udine e la caparbietà con cui ti impegnavi per 
risorverle.

In questi giorni ho ricevuto da tutte le Sezioni dell’ACTI d’Italia le 
condoglianze da trasmettere alla moglie ed ai figli. Non sempre si riconosce alle 
persone che ci lasciano, il giusto ricordo. Per te tutti hanno voluto sottolineare la 
correttezza, la giustezza e l’onestà del modo di agire.

Alla moglie Bruna, ai figli Cristina, Giancarlo e Carla porto le più sentite 
condoglianze da parte di tutti i cardiotrapiantati italiani ed in particolar modo della 
Sezione del Friuli Venezia Giulia. A questi si uniscono il prof. Livi, il dott. Tursi, tutti
i medici ed il personale sanitario della Cardio Chirurgia di Udine e del Centro 
Regionale Trapianti.

Bruna, Cristina, Giancarlo e Carla in questo momento di dolore e di 
commozione per la perdita di un marito e di un padre vi possa consolare che non 
solo Carlo ha avuto la possibilità di rivivere per 15 anni grazie al dono del cuore, 
ma che anche tutti noi abbiamo avuto modo di gioire della vita donata a Carlo per 
15 anni.

E a te Carlo vada un grazie per quanto hai fatto ed un saluto friulano “Mandi 
di cur”. 

San Giacomo di Veglia, 14 gennaio 2014

  Il Presidente

Nevio Toneatto
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