
 Mendrisio, novembre 2013 
 
 
 

“…ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà 
domani, rifioriranno le gioie passate, col vento caldo di 
un’altra estate…” 
    (F. De Andrè) 
 
 

Il resoconto di quest’anno non seguirà lo stile degli scorsi anni. Purtroppo il 
2013 è stato un anno funesto per l’AMAC, anno in cui tre grandi amici 
dell’associazione ci hanno lasciati. Vogliamo quindi dedicare questo scritto 
alla loro memoria, perché resti viva nei nostri cuori con tutta la gratitudine 
per quanto hanno fatto per l’AMAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldo e Amilcare sono stati attivi nell’AMAC sin dai primi anni. Il loro lavoro 
è sempre stato “dietro le quinte”, nessuno dei due ha mai voluto ruoli 
“pubblici”, preferivano aiutare laddove c’era bisogno, senza sentire 
l’esigenza di riconoscimenti o di apparire. Lavori spesso poco piacevoli o 
faticosi, ma necessari per la gestione dell’associazione, delle sue colonie o 
per la riuscita delle diverse manifestazioni. Non si sono però mai tirati 
indietro e hanno sempre dato la loro disponibilità, con un occhio affettuoso 
e al momento giusto anche critico e saggio verso i loro figli Alan e Michele 
sempre impegnati in prima linea. 
 
Jessica è arrivata in colonia nel 2009 quale monitrice, fin dall’inizio si è 
affezionata al clima instauratosi in colonia e si è distinta per l’amore verso i 
piccoli ospiti e per il suo atteggiamento solare e onesto. Negli anni 
successivi e rimasta vicina all’associazione durante le manifestazioni svolte 
durante l’anno e in colonia ha assunto, con successo il ruolo di 
coordinatrice. 
 
Tutti e tre ci sono stati portati via troppo presto dalla malattia, senza 
nemmeno lasciarci il tempo di capire, di rendersi conto. L’abbraccio di tutta 
l’associazione si stringe attorno ai famigliari, ai quali vanno le nostre sentite 
condoglianze. Resteranno per sempre con noi nei nostri cuori. 
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Aldo Zuccolo 
* 08.05.1957 
+ 09.03.2013 

Amilcare Aramini 
* 09.01.1954 
+ 23.06.2013 

Jessica Dursun 
* 17.05.1991 
+ 08.11.2013 


