
Venerdì 24 giugno alle ore 18.00,presso la libreria Feltrinelli 
Corso Garibaldi 35, Ancona 

 
ILARIA CUCCHI presenta il suo libro 

“Volevo dirti che non eri solo” 
 

L’incontro è promosso da 
 La Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Marche 

e La Feltrinelli librerie  
 
 

 
Da "Vieni via con me" il mio elenco dei bei ricordi di Stefano 

 
1) Il suo sorriso, quando da bambino correva incontro a nostro padre di ritorno dal lavoro. 
 
2) La sua dolcezza, quando non riuscivo a dormire perché avevo paura del buio e lui mi rassicurava. 
 
3) La sua allegria contagiosa, che ti tirava su di morale e riusciva sempre a strapparti un sorriso. 
 
4) La sua simpatia, che lo faceva essere amico di tutti e fare invidia a me, che ero sempre troppo timida. 
 
5) La sua generosità, nell'aiutare sempre gli altri come poteva, anche quando era lui ad aver bisogno di 
aiuto. 
 
6) La sua tenerezza, quando giocava con i miei figli e non doveva fingere di essere diverso o migliore. 
 
7) Il suo altruismo, quando anche nei momenti più difficili per lui si preoccupava che io fossi serena. 
 
8) Il suo abbraccio, forte, che racchiudeva tutte le parole che dalle nostre bocche non riuscivano ad uscire. 
 
9) Il suo bisogno di famiglia, che lo portava a cercare tutte le occasioni per stare insieme, ricordare, 
festeggiare. 
 
10) La sua voglia di farcela, quando con le lacrime agli occhi ma con orgoglio tornava in comunità e 
provava a riprendersi la sua vita. 
 
11) Il suo amore, grande per la vita... che non avrebbe mai voluto lasciar andare.... nel mio cuore però 
l'elenco conteneva un altro punto: 
 
12) La sua gratitudine, che se Stefano fosse ancora qui sarebbe grande come la mia, a Patrizia Moretti. Se 
non fosse per Federico, per il coraggio della sua mamma e per il suo esempio, oggi non sarei qui a parlare di 
mio fratello. 


