
IN  MEMORIA  DI 

MASSIMILIANO BADOLATO 

  “Diario scritto da Mimmo Badolato – Padre” 



 Massimiliano  Badolato  

Ricordo dei tuoi 15 anni, questa foto  è stata fatta   

a Trentinara (SA)  in  Agosto 1984    

il paese  natio della tua  cara mamma,    

eri bellissimo,carissimo Max,       

non ti potrò mai e poi mai dimenticare   



Caro Tito, Si, Massimiliano Badolato (1969 -2017) è il 

classico figlio che tutti vorrebbero avere. Bello, Bravo, 

studioso, intraprendente, devoto alla famiglia e a tutti 

gli altri sacri valori umani e sociali. Non l’ho mai 

conosciuto di persona, ma è ciò che mi ha raccontato 

il suo amatissimo papà, Mimmo Badolato di Soverato, 

che ha sempre avuto un’autentica venerazione per 

questo figlio perduto così tanto immaturamente.  

Come già abbiamo detto più volte, la morte di un 

figlio risulta troppo innaturale per qualsiasi genitore. 

Infatti, sono i figli (pure per età anagrafica) che 

dovrebbero sopravvivere ai propri genitori e non al 

contrario. Pure per questo lo strazio è più grande, ma 

nel caso del carissimo e sensibilissimo amico Mimmo 

Badolato il dolore risulta troppo immenso, 

insostenibile ed inconsolabile anche perché, 

specialmente dopo la morte della moglie subìta nel 

1996, per questo suo anziano papà (già pesantemente 

provato dalle vicende della vita pure per altri motivi) 

Massimiliano era davvero tutto. 

Ho seguìto tappa dopo tappa, nelle confidenze del 

papà, la tristissima malattia che ha portato in  
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Cielo Massimiliano. Figuriamoci quale e quanta 

disperazione si è accumulata nell’animo e nel cuore 

non soltanto di Mimmo Badolato ma anche di tutti 

coloro che amavano questo sfortunato figlio.  

Un calvario infinito conclusosi con la tragedia e con la 

fine di tutte le residue speranze che pur avevano 

accompagnato la lotta di questo giovane contro la 

malattia. 

Adesso, come tutti i genitori, il suo papà ripercorre la vita 

di questo figlio meraviglioso mostrandomi le foto che lo 

descrivono ed altri cimeli a lui appartenuti. Ed ecco 

spuntare le pagelle e i diplomi scolastici, gli attestati e i 

successi musicali, l’orgoglio del volontariato e tanti altri 

oggetti che ci dimostrano l’amore per la vita che 

Massimiliano coltivava con l’entusiasmo tipico di tutti 

coloro i quali, sostenuti dalla propria famiglia, ambiscono a 

farsi onore nella comunità di appartenenza e nella più 

ampia società nazionale. Ma lascio alle stesse parole di 

papà Mimmo il racconto, il ricordo, la memoria di questo 

suo figlio nel suo indicibile e perenne amore, come 

dimostra la “Preghiera finale”. 
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 Massimiliano Badolato 

Mio figlio Massimiliano è nato nella Clinica di Sant’Anna di 

Catanzaro il 24 novembre 1969. Sin da piccolo era un 

ragazzo bello, simpatico e gioioso, era la gioia della famiglia 

e lo coccolavamo tutti. Già in tenera età giocava sempre con 

suoi coetanei e non ha mai litigato con nessuno, perché era 

un pacioccone, buono e tenero con tutti, perciò i suoi amici e 

compagni gli volevano bene e giocavano volentieri con lui. 

Poi, divenuto grandicello, ha incominciato ad andare a scuola 

mettendosi a studiare con forte e tenace impegno, ma anche 

a fare altre attività, perché non gli piaceva stare fermo, ma 

voleva essere sempre attivo in tutte le cose. 
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Sin dalla nascita ha 

vissuto sempre a 

Soverato dove ha 

frequentato dalla prima 

elementare fino al 

quinto Alberghiero di 

Stato (settore Segreteria 

e Amministrazione 

d’Hotel) ottenendo così 

il Diploma di Maturità 

Professionale con il punteggio di Ottimo. Tra le 

tante passioni che lo rendevano assai lieto, 

coltivava quella del disegno. Infatti gli piaceva 

soprattutto fare ritratti, ma riproduceva pure 

figure dei fumetti e creava paesaggi fantastici 

così come suggestivi scorci e panorami della 

nostra terra.     

Essendo assai attaccato allo studio, i maestri gli 

volevano bene e lo vantavano di fronte ai 

compagni di scuola pure per il comportamento 

e l’educazione verso tutti; sapeva amare e farsi 

amare con i suoi modi gentili e rispettosi, ha 

avuto sempre ottimi voti e noi genitori eravamo 

molto orgogliosi di lui. 
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Rispettoso di tutto e di tutti, anche con gli animali, 

tanto che si è fatto vegetariano e verso gli ultimi 

anni persino vegano, orgoglioso di esserlo e sempre 

dignitoso in tutto e per tutto. 

In famiglia era sempre socievole e disponibile, voleva 

bene a tutti, specie alla mamma che lo viziava in 

tutto, soprattutto con i suoi squisiti manicaretti, ed 

io, suo papà, gli insegnavo tante cose, di cui poi si è 

saputo servire quando è divenuto grande e 

autosufficiente, tanto che sapeva fare di tutto e di 

più (dal falegname al fabbro all’elettricista ecc. ecc.). 

Sapeva aggiustare tutte le cose che gli venivano 

davanti, non 

gli restava 

mai qualcosa 

che non 

sapesse fare. 

Pure per 

questo si è 

fornito di 

diversi 

attrezzi per 

fare questi 

piccoli 

lavoretti. 
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         L A    S C U O L A       

 Maestra :  Emma Laganà  “in Feudale” 

E i compagni di scuola di Massimiliano, alle 

Scuole elementare. 
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Abbruzzo Nadia = Arcidiacono Venere = Badolato 

Massimiliano = Castagna Roberta = Celia Sabrina = 

Chiefari Giandomenico = Chiefari Luca = Cunsolo 

Francesco = Destito Caterina = Errigo Costantino = 

Foresta Antonia = Iania Barbara = Lazzaro Elena = 

Lecchino Maria = Maida Antonio = Marra Maria = 

Matacera Vincenza = Matozzo Monia = Matozzo 

Sandra = Mungiardi Alberto = Pacicca Giuseppe = 

Palaia Barbara = Procopio Patrizia = Prunestì 

Angelica = Prunestì Vincenzo = Rattà Giuseppe.   
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 Giorno 2 

ottobre 1975 

ha iniziato a 

frequentare 

la prima 

elementare. A 

quei tempi a 

Soverato 

Superiore 

non esisteva 

l’asilo (né 

comunale né 

privato), per 

cui la penna e 

la matita per 

la prima volta gliel’abbiamo messa in mano noi 

genitori e quando è andato a scuola era già avviato e 

qualcosa la sapeva fare, facilitando così la maestra, 

che allora era unica e sola, sempre la stessa ed 

insegnava tutte le materie, fino alla quinta 

elementare. La maestra gli voleva un mondo di bene, 

come se fosse suo figlio, se lo teneva vicino al primo 

banco, lo vedeva che era molto simpatico e timido, 

rispettoso, volenteroso e molto educato, già da 

piccolo sapeva comportarsi bene con la maestra e 

con i compagni e tutti gli volevano tanto bene. 
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Le pagelle che portava a casa erano sempre lodevoli e 

ottime e noi genitori eravamo molto orgogliosi di lui, che 

già da piccolo ci dava tante soddisfazioni. E così per tutti 

gli altri anni fino alla Licenza di quinta elementare 

conseguita il 21 giugno 1980. 

Giorno primo ottobre 1980 ha iniziato ad andare alle 

scuole medie a Soverato Marina, e li poi è divenuto più 

grande. Anche dalla scuola media ha portato sempre degli 

ottimi voti e si impegnava ancora di più … nuovi compagni, 

nuove esperienze e nuove amicizie, studiava con passione, 

perché poi doveva dimostrare ai nuovi professori che 

l’hanno preso in simpatia, vista la sua bravura e i suoi 

comportamenti di studente diligente e premuroso.  

           LO  SCRUPOLO 

Lo scrupolo che mi è rimasto 

a me come padre verso mio 

figlio, è quando lui mi ha 

detto che voleva continuare 

gli studi al Liceo Artistico, 

perché era appassionato nel 

disegno, e questo me lo 

dicevano anche i professori, 

che lui era bravissimo, con 

la sua matita era molto 

bravo     
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 difatti, a casa, anche dopo la scuola, si dedicava al 

disegno e faceva anche dei fumetti e nell’occorrenza 

faceva anche – grafica  tanto che poi alla scuola, 

Alberghiero, con la scuola stessa, hanno fatto un 

giornalino, e a lui gli hanno fatto fare il “ grafico “, era 

bravissimo e lo vantavano tutti. 

        Auto-disegno 

Di 
Massimiliano  Badolato           

All’inizio ho detto   dello scrupolo, perché poi io ho 

deviato la sua volontà, dicendogli che per andare a scuola 

del disegno, doveva andare e venire da Catanzaro e che 

poi nella vita non gli serviva, in quanto poi doveva andare 

all’Università  e  laurearsi, e anche questo era un 

problema, in quanto in famiglia ero solo io che lavoravo e 

non avevo la possibilità di affrontare tutte le spese che ne 

conseguivano, perciò gli ho consigliato di 
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frequentare la scuola Alberghiero di Stato, anche 

perché era un’ottima scuola, e una volta diplomato 

era più facile trovare un lavoro e anche subito, difatti 

lui si è convinto ed ha accettato il mio consiglio. 

Però, io penso sempre che per colpa mia, non ha 

potuto fare quello che lui si era prefissato di fare, 

e adesso che non c’è più, gli chiedo scusa e 

perdono se non ho eseguito i suoi desideri, ma io 

cercavo anche di proteggerlo per poterlo tenere 

sempre vicino, perché avevo anche un po' di 

paura, che se andava fuori a studiare, 

frequentando, magari, una compagnia 

inadeguata, poteva succedergli “qualcosa”.    

Disegno di Max  
al suo papà 
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Dopo aver conseguito la Licenza media il primo luglio 

1983, si è voluto iscrivere al locale Istituto Alberghiero di 

Stato, scegliendo la specializzazione in “Segreteria e 

Amministrazione d’Hotel”. Pure questo tipo di scuola ha 

frequentato con passione, riportando sempre ottimi voti, 

sempre rispettoso e gentile con tutti, senza mai alcuna 

ingiustificata assenza così come era avvenuto alle 

elementari e alle medie. Anche per le pochissime assenze 

durante l’intero anno (soltanto qualche giorno in cui non 

si sentiva bene) era apprezzato da tutti i suoi docenti. 

Per frequentare sia la scuola media che l’istituto 

alberghiero Massimiliano utilizzava il servizio comunale 

di “Scuolabus”. Per fortuna in quegli anni guidavo io 

stesso lo scuolabus. 

Quando non c’era tale servizio di trasporto per un 

qualsiasi motivo, lo accompagnavo io con la macchina, 

perché non volevo che mio figlio fosse costretto a farsi 

qualche chilometro a piedi fino a Soverato Superiore ed 

anche perché era lui, Massimiliano, il principino della 

famiglia. Alla fine dell’ultimo anno scolastico (22 luglio 

1988) all’Alberghiero ha conseguito il Diploma 
professionale con ottimi voti. 
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Altri disegni di Massimiliano 
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  L A   B A N D A   D I   S O V E R A T O 

Fin da bambino era chiaro che Massimiliano si sentiva 

portato per la musica. Così, in parallelo con la scuola 

di Stato, studiava vari strumenti, entrando a far parte 

di una “Banda” locale. Quando ha raggiunto l’età 

giusta si è iscritto al Conservatorio di Vibo Valentia 

dove il 26 giugno 1988 ha conseguito il Diploma di 

“Solfeggio” che gli dava la possibilità di insegnare ad 

altri ragazzi. 

Il giorno uno del mese di ottobre 1988 (presso lo 

studio del Notaio Andreacchio di Soverato) ha 

contribuito, assieme ad altri soci della banda, a fare lo 

“Statuto” della “ASSOCIAZIONE MUSICALE UMBERTO 
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PACICCA – CITTA’ DI SOVERATO” accettando soltanto 

il ruolo simbolico di “vice segretario” poiché, schivo 

come era, non voleva assumere cariche di vertice, pure 

perché aveva intenzione di emigrare per lavoro. Tutto 

questo fino al giorno in cui è andato a Bergamo per 

seguire la sua fidanzata e per trovarsi un lavoro 

retribuito, per formarsi ancora meglio come uomo, per 

pensare al futuro e a una sua famiglia, perché qui a 

Soverato ha fatto tanti lavori sempre in nero e delle 

volte nemmeno lo pagavano 
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   Pasqua 1981 il  primo giorno di Banda,                                  

in casa con il suo  papà                           

                                                  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

                        E  con  la  sua  Mamma  
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 Massimiliano è stato uno dei promotori per la costituzione 

della “ASSOCIAZIONE MUSICALE UMBERTO PACICCA 

CITTA’ DI SOVERATO” da come si evince nello statuto che 

è anche inserito nel libretto dei cento anni della Banda 

Musicale di Soverato.     
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Massimiliano Badolato con il Maestro  Umberto Pacicca  

anni 1982
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Massimiliano Badolato con il Maestro  Umberto Pacicca  

anni  1982     
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Si conoscono: 

il Maestro Umberto Pacicca, Massimiliano Badolato, Pasquale 

Piperissa, Antonio Maida, Nando Squillacioti, Nando Decimo, 

Giacomo Viscomi, Germinio LaCroce   

Si conoscono:

Massimiliano Badolato, Carmelo Pacicca, Pasquale   

Piperissa, Nando Squillacioti, Nando Decimo, 

Giovanni Ranieri, GiacomoViscomi, Domenico 

Cutruzzolà, Maurizio Marascio, Pietro Viscomi, 

Pierpaolo Ugo, Antonio Pittelli, Francesco Froio,

Rocco Mellace, Felice Cundò, Domenico Viscomi, 

Gregorio Squillacioti, Franco Carito, Alfonzo 

Corapi, Stefano Rocca, Francesco Tropea.
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L A   M A R I N A   M I L I T A R E 

Conseguito il diploma alberghiero e trascorsa l’estate, il 

26 ottobre 1988 Massimiliano è arrivato a Taranto dove 

nella sede di “Maricentro” della Marina Militare ha 

cominciato ad espletare il servizio di leva. Visto e 

considerato che era diplomato al Conservatorio di Vibo 

Valentia e che aveva suonato per molti anni nella Banda di 

Soverato, fu assegnato a far parte (in qualità di 

“Musicante”) della Banda a bordo dell’incrociatore Vittorio 

Venero, nave ammiraglia. 
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Queste sono state le sue tappe lungo il percorso del 
servizio militare di leva: 1 – Marinaio dal 26/10/1988 al 
15/11/1988 (addestramento reclute). 2 – Grado di 
caporalmaggiore “Sottocapo” dal 16/11/1988 al 11/10/1989. 
3 – Grado di Sergente dal 02/10/1989 al 31/12/1989 giorno 
di F. F. (fine ferma). 

Sempre come 

componente della 

Banda Militare 

“Cincnav” è stato 

assegnato 

definitivamente alla 

nave Vittorio Veneto, 

anche se ha prestato servizio per qualche tempo pure 

sulla nave Garibaldi e sulla nave San Marco. Gli è sempre 

piaciuto fare il servizio militare e per di più sulle navi, le 

quali lo portavano sempre in giro per il mondo dandogli 

molte soddisfazioni, sia con la banda e sia con i 

compagni, sempre allegro e gioioso con tutti e tutti lo 

rispettavano e gli volevano bene. 
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Foto nel giorno del giuramento, con la sua carissima 

mamma e con il papà      
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Quasi spesso veniva in licenza, ed era tanto contento di 

farsi vedere con la sua divisa di marinaio e con i suoi 

gradi di sottocapo dai suoi famigliari e dai suoi amici. Il 

giorno del suo Giuramento, siamo andati tutti della 

famiglia a Taranto per stargli vicino in un giorno così 

importante per lui e anche per noi. Infatti è stato molto 

bello vederlo per la prima volta in divisa, per la prima 

volta giurare per la Patria e figuriamoci la felicità di quel 

giorno per lui e per tutta la famiglia riunita per questo 

importante evento, con grande commozione e gioia! 
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 Altri momenti nel servizio Militare 

Concerti in caserma  89 

 Festa di  Santa Barbara  89 
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 Di servizio Bandistico sulla Nave  V. Veneto -89  

 In escursione  alle piramide  in   Egitto  - 89 
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 CONTINUA  CON  LA  BANDA 

Appena finito di fare il militare Massimiliano ha 

accettato la proposta di fare il “Maestrino di banda”. 

Però ha dovuto accettare con riserva, perché era già 

intenzionato ad emigrare per amore e per lavoro. 

Nell’anno trascorso nel ruolo di “Maestrino di 

banda” ha avuto molte soddisfazioni, pure perché 

era Maestrino ed orgogliosamente dirigeva la banda, 

e poi ci sapeva fare veramente. Ha dato la sua 

musica a parecchi eventi importanti per la nostra 

zona. Come ad esempio quanto è venuto a Soverato 

il noto giornalista della RAI, Osvaldo Bevilacqua 

autore e conduttore del popolare programma 

televisivo su RAI 2 “Sereno Variabile” che ha parlato 

di Soverato e del suo meraviglioso mare. 

Quello spazio televisivo dedicato a Soverato è stato

registrato quasi tutto su una grande barca, dove c’era 

tutta la banda che dirigeva Massimiliano. Il giorno dopo 

tutto questo è stato trasmesso in TV e l’hanno visto in 

campo nazionale. Per Massimiliano è stato un vero 

onore fare tutto questo con Osvaldo Bevilacqua (un 

grande della televisione) che é seguito anche in campo

mondiale. Non tutti sanno che questo famoso 

conduttore televisivo Osvaldo Bevilacqua è un nostro

compaesano di Cardinale. Massimiliano ha fatto tanti 

Concerti di piazza sui palchi e processione varie e, 

ahimè, anche accompagnamenti musicali nei funeral 
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  Altre foto con O. Bevilacqua 
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Fatti successi nella Banda 

Ne 1998 quando Massimiliano era Maestrino della Banda, 

se veniva chiamato a suonare un nuovo musicante e 

gli mancava lo spartito della marcia che doveva suonare, 

Massimiliano prendeva un foglio in bianco con il  

pentagramma , e gli scriveva subito le note della marcia , 
a secondo dello strumento che il musicante possedeva, e 

questo lo raccontano tutti i suoi amici della Banda.  

  ANEDDITI 

Quando Massimiliano andava con la Banda,      Festa del 1 maggio  anni 1983  

nei momenti di pausa, i suoi amici si riunivano si conoscono in prima fila :

 vicino a lui, perché  sapevano che raccontava il maestro Umberto Pacicca, Massimiliano

  delle storielle e dei fatti veri e anche delle barzellette, Badolato, Antonio Maida, Nando Squillacioti    

  che lui sapeva raccontare benissimo, e li    Giannino Cundò, ( il ragazzo con la camicia

  faceva stare sempre in allegria.   Era uno che si faceva bianca è Pino Galeano di Carmelo, amico di 

  amare con la sua amata Banda e per la sua sapienza Massimiliano )

  ed era buono con tutti.
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G. E. T.   UFFICIO DI RISCOSSIONE 

Per fargli guadagnare qualche soldino, in modo da dargli 

più autonomia e maggiore dignità, al ritorno dal servizi 

militare, ho trovato a Massimiliano un lavoro di “Messo 

della riscossione” all’agenzia G.E.T., dove si riscuotevano 

le tasse (come oggi Equitalia). Nonostante fosse un lavoro 

precario ed a tempo determinato, anche qui si è dato 

molto da fare, con la speranza di facilitare un’assunzione 

a tempo indeterminato. Purtroppo, come spesso succede 

in questa nostra Italia, quando si è trattato di effettuare 

un’assunzione vera e propria, la proprietà ha preferito al 

mio più volenteroso e capace figlio il solito 

“raccomandato” che non era nemmeno diplomato e non 

aveva l’esperienza e l’abilità di mio figlio. Così dopo ben 

tre anni di tale lavoro, effettuato in modo assai diligente e 

proficuo, è rimasto disoccupato. 

Ma lui non si è scoraggiato, ha cercato ancora lavoro e ha 

trovato una ditta di battitura di atti giudiziari e lo hanno 

assunto, ma sempre in nero, e lo mandavano al tribunale a 

Catanzaro, per battere le cause in corso di dipartimento e 

poi se li ricopiava a casa e li consegnava al titolare della 

ditta. Purtroppo pure qui è andata male, perché nei primi 

tempi gli davano qualche lira per le spese di viaggio con 

l’autobus e per la colazione, poi l’hanno fregato, perché 

non l’hanno voluto pagare, a questo punto lui non ci è 

andato più ed è rimasto di nuovo disoccupato. 
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In servizio per la riscossione dei tributi per la G.E.T. 
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  CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Nel 1992 Massimiliano si è iscritto al Corso di Informatica, 

che si svolgeva a Soverato e anche qui andava benissimo, 

d’altronde come sempre era diligente e studioso. Tale 

Corso era per lui una grande passione ed era una 

particolare gioia potersi dedicare al computer, imparare a 

fare programmi e studiare tutte le cose che ci sono su 

questo potente mezzo di lavoro e di telecomunicazione. Al 

termine della frequenza di tale primo corso di “Formazione 

Professionale Regionale” (con un ciclo formativo di 

complessive 700 ore), ha ottenuto “ATTESTATO di 

QUALIFICA di PROGETTISTA e GESTORE BANCA DATI” con 

il giudizio di OTTIMO in data 25 gennaio 1994. 
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Il 27 aprile 1998 si è poi iscritto a un secondo corso presso 

il CIOFS (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di 

Soverato) per la qualifica di “Tecnico Sistemi Multimediali” 

conseguendo la qualifica con giudizio finale di 

ECCELLENTE in data 19 dicembre 1998. Anche qui e stato 

bravissimo, dopo questi corsi, si è comprato il computer, 

dove si è messo, con tanta passione, a fare dei lavoretti ed 

anche a navigare, perché poi andava sui programmi di 

Internet, e vedeva tutti gli avvenimenti nel mondo, che per 

i giovani di quei tempi era una novità. 
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Parecchie persone, che lo conoscevano e sapevano che era 

molto bravo, venivano a casa e si facevano fare dei lavori 

(come battere le tesi di laurea, relazioni, dispense, 

opuscoli, ecc.) e così si faceva qualche soldino e lui era 

soddisfatto e felice di aver cominciato a guadagnare 

qualcosina. 
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 ALTRE FOTO DEL CORSO INFORMATICO 
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       V O L O N T A R I A T O   A.N.C. 

    Associazione Nazionale Carabinieri 

   Sez. di  Soverato 

Dal 1999 al 2017 Massimiliano è stato iscritto ed ha 

frequentato in Soverato la locale sezione dell’Associazione 

Nazionale Carabinieri, sempre pronto e presente quando 

si doveva fare un servizio e quando si doveva partire per 

andare ad altri luoghi. Sempre gentile e cortese con tutti, 

svolgeva il suo lavoro e non si è mai rifiutato di eseguire 

quanto gli veniva ordinato, e senza mai avere un compenso 

da nessuno, volontario in tutti i sensi. 
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 Associazione Nazionale Carabinieri  - Sez. di Soverato 

Nota di  M E R I T O   alla   M E M O R I A  del 

Socio  M A S S I M I L I A N O    B A D O L A T O 

La sezione di Soverato è nata nel 1997. Subito dopo 

nacque l’organizzazione di volontariato denominata 

“La Benemerita dello Ionio”, di cui ha fatto parte 

Massimiliano Badolato dal 1998 al  2000, epoca in cui 

si è trasferito a Bergamo per lavoro, rimanendo iscritto 

come socio fino alla prematura morte avvenuta in 

Bergamo il 03 Luglio 2017. 

Nel corso della sua permanenza nel sodalizio è stato di 

esempio in ogni momento agli altri soci, per educazione 

e disponibilità.  

Sempre presente sia nelle attività di volontariato che di 

sezione, riscuotendo il plauso delle autorità e colleghi. 

La diligenza, le qualità di educazione e rispetto verso 

tutti erano le sue carte vincenti. 

Soverato 27/11/2017 

      Il Presidente Pro-Tempore 

 ( Maggiore Francesco Battaglia ) 
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  LA MORTE DELLA MAMMA 

  TERESA  CAROLA 

Mia moglie e madre di Massimiliano, Teresa Carola, ha 

sofferto per tanti anni di cirrosi epatica. Diverse volte è 

stata ricoverata all’ospedale di Soverato e molte altre volte 

all’ospedale San Raffaele di Milano. Purtroppo la malattia 

era così grave che non si poteva fare niente per poterla 

guarire, pure perché in quegli anni non era tanto facile 

trovare un donatore di fegato per fare un trapianto. Così, 

dopo tante tribolazioni e tanto calvario, è venuta a 

mancare il 06 gennaio 1996.    
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Questo è stato un durissimo colpo per Massimiliano (giovane 

ancora di 27 anni) e per tutta la famiglia. Lui, comunque, ne ha 

risentito più di tutti e non si dava pace, tanto che era diventato 

depresso e non voleva più reagire, andava spesso a trovarla al 

cimitero, le portava i fiori e piangeva per il dolore di essere 

rimasto senza la sua cara mamma, per la quale aveva una speciale

devozione. 
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Infatti, l’amava molto, era tutta la sua vita, per cui è 

rimasto scioccato ed improvvisamente è cambiata tutta la 

sua esistenza (da tanto gioiosa che aveva prima) ed è 

divenuto triste e silenzioso. Poi, piano piano, ha 

cominciato a rassegnarsi e, con il mio assiduo aiuto, è 

venuto fuori dalla terribile depressione. Bisogna dire però 

che lo hanno aiutato pure i suoi amici, la sua banda, il 

volontariato e specialmente i componenti del suo 

complesso musicale “Kabila” con cui ha avuto la possibilità 

di uscire spesso fuori dal proprio ambiente e, quindi, di 

distrarsi e guarire, anche se non è più tornato allegro e 

spensierato come prima. 
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        C O M P L E S S O     K A B I L A 

Infatti, Massimiliano, dal 1991 al 1998, si è bene inserito 

nel Complesso di musica blues “Kabila “di Soverato 

Marina (capitanato dal Dott. Gegi Maida). Prima della 

morte della madre, quando si esibiva sui palchi era 

sempre contento di farsi vedere dagli amici e dai 

compagni e di dare la gioia che aveva lui. Provava grande 

piacere nel divertire e nel vedere felici gli altri con la 

musica blues della quale scriveva anche qualche pezzo 

per i concerti che i Kabila tenevano in tante piazze. I 

componenti del complesso erano: Gegi Maida 

(responsabile), mio figlio Massimiliano Badolato, 

Giovanni Sangiuliano, Francesco Cristofaro, Francesco 

Tropea, Michela Rattà e Vito Tassone. 
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Nel complesso Kabila, dove lui andava quasi tutte le sere 

per concertare con gli altri i pezzi che poi dovevano 

suonare in pubblico, c’era anche una giovane donna, 

Carmela, la cantante del gruppo. Massimiliano, dopo la 

morte della sua cara mamma, sentiva la necessità di 

avere una figura femminile al suo fianco. Così piano 

piano si è innamorato di questa ragazza, tanto bella 

quanto brava. Ha incominciato con lei ad essere felice e 

contento della vita e dell’Amore che aveva trovato. 
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 CONTINUA  LA  VITA  DI  MAX 

Carmela era maestra di scuola e, per potere insegnare 

prima possibile, ha dovuto fare domanda per andare 

nelle scuole di Bergamo, perché qui al sud non c’erano 

posti disponibili, per cui li l’hanno chiamata subito e 

così se ne andata a Bergamo. Il mio Max (Massimiliano), 

per non stare senza di lei, l’ha seguita subito, per 

restarle vicino e trovarsi anche lui un lavoro. Date le sue 

capacità, mandando il suo curriculum, essendo 

diplomato e con i vari attestati di informatico conseguiti 

a Soverato, un posto l’ha trovato subito, ma sempre 

provvisorio, agli Ospedali Riuniti di Bergamo 
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 IL CURRICULUM DI MASSIMILIANO 
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         Poi, la proprietaria di una Clinica privata (un Centro 

di Radiologia e Fisioterapia), sapendo e visto la sua bravura 

gli ha fatto subito la proposta di andare a lavorare nella 

struttura a tempo indeterminato, quale responsabile del 

settore informatico, essendo proprio questa la sua 

specialità che Massimiliano ha, perciò, accettato subito la 

proposta ed è andato a lavorare per lei alla Clinica di Gorle, 

in provincia di Bergamo. In tal modo si è sistemato bene e 

lavorava tranquillo e sereno, sentendosi molto fiero di 

avere avuto la fortuna di questo lavoro che gli piaceva e gli 

faceva avere uno stipendio sicuro. 
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CENA DI LAVORO CON I COLLEGHI DELLA CHINICA 
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  P O E S I A   P E R   I L   M I O 

M A T R I M O N I O 

   Eu su Massi  e ira è Carmela, 

tutti    vui ni canusciti,     

‘e assai tempo ni volimu bbena,   

su tri anni ca simu zziti. 

‘Tra lu cora e tutt’e dui      

c’è l’amuri chiu profundu     

u sapiti puri vui,     

u sapa tuttu quantu u mundu. 

Tutti i jorni sempi ‘nzemi,    

attaccati o mbrigati,    

ogni tantu alluntanati       

e sembramu mezzi scemi. 

De Natala, l’atru jornu,   

cu a la tavola li nonni    

ni sentimmi addossu u scornu  

ca passaru troppi iorni. 
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“Esta tempu u vi spusati”    

ni diciu u vecchiaredru         

e restammu meravigliati        

de lu soi parrara bedrhu. 

Cu papà chi  l‘appoiava      

e la socera acconsenzienti   

tuttu quantu eu sudava,   

mi picchiava n’accidenti. 

E Carmela allu fiancu,       

mi tenia shtritta la manu       

diventai tuttu iancu     

chi paria nu mezz’indianu. 

Pochi iorni poi passaru,     

tutt’e dui  avanti e arretu,         

a cercara ristoranti        

pe ospitara tutti quanti. 
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Chiss’è shritta, chiss’è longa      

chiss’è bbona, chiss’on è,     

senza u ma facimu longa      

nenda iamu alla Baia’ e l’Est. 

E a chiesa ? Duva iamu ?    

Esta tardi all’orologiu.     

Nen da iamu a Suvaratu      

ca ni sposa lu Don Girogio. 

Alla fini da serata      

decidimmi u ni spusamu      

quandu u vinu diventa mustu  

vala a diri l’ottu agustu. 

Tutti quanti su ‘mbitati 

a cuminciara de parenti,     

chiuru iornu abballati      

o non vi ‘mbitamu e nenti.

Febbrai 1999 

  Massimiliano Badolato 
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 Matrimonio di Max e Carmela 

Dopo un po’ di tempo, Max e la fidanzata hanno deciso di 

sposarsi e di farsi una loro famiglia. Hanno espresso il 

desiderio di coronare il loro sogno d’Amore nella chiesa di 

Maria Santissima Addolorata di Soverato Superiore, dove 

mio figlio era praticamente cresciuto, dove è stato 

battezzato, dove ha fatto la prima comunione, dove è stato 

cresimato e dove per parecchio tempo aveva fatto pure il 

chierichetto. Entrambi i promessi sposi erano felicissimi di 

tale decisione, pienamente approvata dalle rispettive 

famiglie che a Soverato abitavano così come gran parte dei 

loro parenti ed amici. 
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E fu così che il giorno 08 agosto 1999, giorno di festa per 

tutti ma di più per gli sposi, é avvenuta la cerimonia 

religiosa, davanti al nostro carissimo parroco Don Giorgio 

Pascolo, il quale ha fatto una bellissima e commovente 

omelia. Poi naturalmente ristorante, invitati ecc. ecc. Dopo 

pochi giorni sono andati in crociera in viaggio di nozze e 

la loro gioia è salita alle stelle. Finita la “luna di miele” gli 

sposini sono tornati a Bergamo, dove li aspettava il lavoro. 
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Papà, sorelle, cognati, Zii, cugini e nipoti    

di Max    
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 Momenti del matrimonio in Chiesa 

  M.SS.Addolorata 

di Soverato Sup. – CZ -
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 Foto ricordo alla fine della cerimonia 
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Taglio della torta Nuziale 
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 V I A G G I O   D I    N O Z Z E 

Viaggio di nozze di Massimiliano e Carmela, in 

crociera, con la nave Costa Classica, nei mari Tirreno e 

Mediterraneo, con  partenza da Napoli il 10-08-99.  

Prima fermata 11-8- nel porto di Palermo, dove sono 

scesi per una escursione per la Città. 
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Seconda fermata 12-8- al porto di Tunisi, e anche qui, 

scesi dalla nave per escursione alla Città e al museo.   

Terza fermata 13- 8 - a palma di Maiorca, e anche qui 

visita alla Città e ai luoghi turistici       
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Quarta fermata 14-8- a Barcellona , con escursione e 

visita alla Città       

Quinta  fermata 15-8- a Marsiglia, con la solita 

escursione e visita alla Città       

62



Sesta fermata 16-8- a Genova,  anche qui visita alla 

Città e all’acquario, che non poteva mancare       

Qualche foto ricordo nella loro cabina della nave. 
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Ancora qualche foto ricordo in posa di relax 

Settima fermata 17-8-  a Napoli, luogo in cui sono 

partiti, e praticamente fine della crociera con la nave. 
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Alla fice della crociera, sono partiti da Napoli per 

andare a Trentinara (SA), paese natio della carissima 

mamma di Massimiliano, per trovare e passare due 

giorni con il zio  Carmelo e altri parenti di Trentinara, 

ricordandosi anche da quante volte siamo andati, e 

lui ancora appena nato, a passare le ferie estive e 

tante volte anche nelle feste di Natale e anche di 

Pasqua, per cui ci andavamo spesso e volentieri, e lui 

queste cose se li ricordava benissimo, e anche perché 

era orgoglioso di presentare la sua amata moglie a 

tutti i parenti, e che l’hanno accolto festosamente, 

indistintamente  tutti.       
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Il 20-8- Partenza da Trentinara pe fare ritorno a 

Soverato. 

E purtroppo come a tutte le cose belle finiscono 

presto e dovevano poi ritornare alla solita vita 

normale e lavorativa, e poi da come ci hanno 

raccontato della loro crociera, che è stata bellissima 

ed erano contentissimi di tutto.       
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Al rientro a Bergamo, Carmela, la moglie di Max, 

insegnante come maestra di sostegno, poi dopo tre anni 

è passata definitivamente effettiva come maestra di lingua 

inglese e così le hanno dato la cattedra a Bergamo Alta, 

mentre Massimiliano restava al suo lavoro in Clinica con i 

suoi computer. 

Con il tempo entrambi, visto che avevano un posto fisso e 

sicuro, hanno pensato bene di comprarsi un 

appartamento, pur facendo un mutuo, all’inizio aiutati 

anche da me e dai genitori di Carmela, (ovviamente, di 

quello che abbiamo potuto), in modo tale da poter fissare 

definitivamente e serenamente la loro residenza a 

Bergamo. 

Dopo un anno è venuta alla luce una bellissima figlia, che 

era la gioia loro e anche dei nonni. E della quale gli hanno 

messo il nome CHIARA. La vita per loro era ormai tutta 

felice e gioiosa. Tutti gli anni, d’estate, venivano a 

Soverato per trascorrere le vacanze. Nel loro mare e 

all’aria natia si prendevano il sole dalla mattina alla era, 

perché lì a Bergamo il clima non è affatto favorevole (fa 

quasi sempre freddo e piove spesso). Poi, Massimiliano si 

è comprata una macchina “Ford Fiesta Station Wagon”, 

così veniva più facilmente e più di una volta all’anno. 
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Questa e la famiglia di Massimiliano nel giorno 

della 1^ Comunione dalla Bellissima figlia 

Chiara, alla Chiesa della parrocchia di Loreto, “ “ 

BG.” vicino casa loro.   
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Al momento della Santa Comunione di Chiara            

E a fine cerimonia  
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U F O L O G I A 

Quando era a Bergamo e fino a qualche giorno prima della sua 

malattia, Max frequentava un gruppo di Ufologia, dove facevano 

riunioni e convegni con un folto gruppo di persone. A lui piaceva 

tanto parlare e discutere di UFO, tanto che a casa ha una intera 

collezione di videocassette che faceva vedere ai più curiosi, 

specialmente agli amici. 
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O R C H E S T R A    Z O D I A C O 

“B E R G A M O”   

Una volta che si trovava a Bergamo,  e lui amante come   

sempre della musica,nell’anno 2000 si inserì con un gruppo 

musicale “di palco”, con il nome di “ZODIACO”  e che     

poi assieme a Massimiliano e gli altri del gruppo hanno     

creato questa locandina.       
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Così si passava le serate, a fare concerti e stare con gli  

Amici, i quali componenti erano: 

Mario Fumagalli 

    Capogruppo e responsabile 

Catia  Marotti 

Moglie di Mario 

      e  Elia  

figlio di Mario 
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Franco 

                        LaBua 

 

 

 

 

 

Si esibivano, suonando musiche di liscio  e                                                   

di tutti i tipi ballabili dove la gente ballava                             

e si divertiva tantissimo fino a tarda notte, e                               

andavano in tutti i paesi della Provincia                                                  

di Bergamo, ovunque erano richiesti, dove                       

cerano feste e “qualsiasi festa”basta che si                                                       

suonava, si cantava e si ballava.
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     Massimiliano suonava per lo più il  S A X ,                           

ma al  secondo del  bisogno e della                                     

musica che lo richiedeva, suonava anche il                      

CLARINETTO. Amante sempre della musica                         

e delgli  amici, benvoluto e stimato da tutti,                           

era amante anche della fotografia e dei video,                                             

che lui  faceva continuamente durante le feste,                       

poi li metteva su FB o su Y O U T U B E                              

a disposizione di tutti,  sempre allegro, felice                                                             

della vita e screrzava con tutti.                                                                              

Purtroppo nel 2012 ha dovuto ritirarsi, a                                                          

causa di una malattia che gli è venuta, e non                                                          

ha potuto più partecipare, con suo grande                                                      

dispiacere e sconfoto.   
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Qui il mio Max con tutti gli Amici del                                                                   

gruppo, dove a fine serata si concedevano                                               

un bicchiere d’acqua e un meritato riposino.                                                                  

E io suo,  papà, li ringrazio a tutti per il bene                           

che gli hanno voluto e che ancora continuano                                                  

a volergli,                                                                                                

GRAZIE CON TUTTO IL CUORE                                                                                          
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Dopo che Massimiliano si è stabilito a Bergamo, non si è 

certo dimenticato della sua Soverato, e tutti gli anni 

ritornava con la famiglia, in estate per passare le vacanze, 

e si intratteneva per diversi giorni.   

Lui era sempre contento quando si trovava a Soverato, 

andava tutti i giorni al mare con la famiglia a prendere 

più sole e salsedine possibile, come per farsi la scorta per 

tutto l’anno che si trovava lontano. 

77



Voleva abitare sempre a casa del papà, anche se poteva 

stare con la moglie a casa dei suoceri, perché voleva 

farmi compagnia in quei giorni che si trovava a Soverato, 

e lui mi diceva sempre che gli piaceva tanto la mia cucina, 

e passava le giornate e le serate sempre contento e 

spensierato. 

E così veniva anche nelle festività natalizie e qualche volta 

anche a Pasqua. 

  A capodanno voleva che andassimo a Soverato 

Superiore, dove si usa che portano il Bambinello Gesù in 

tutte le case, accompagnato dai suoni delle zampogne e 

ciaramelle, campane che suonano a festa e dai mortaretti 

che sparano i giovani ragazzi e tutti gli amici che si 

incontrano si scambiano gli auguri, queste sono le festa 
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paesane, ancora con le vecchie tradizione e dove è una 

bellissima cosa essere in allegria con tutti. 

A Massimiliano queste cose gli piacevano tanto, anche 

perché lui si è cresciuto con queste tradizioni ecco perché 

li voleva sempre riviverle.  

E così anche a Natale e Capodanno del 2011/12 è venuto 

con tanta gioia nel cuore a passare queste feste con la 

famiglia, con i parenti e amici, quest’anno a voluto far 

partecipare anche la figlia a queste tradizione paesane, 

cioè giro nel paese del Bambinello e varie, e così facendo 

ha anche coinvolto la figlia, che queste manifestazioni 

non l’aveva mai viste, e dove ne è rimasta felicemente 

incantata.     
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Ritornato a Bergamo, dopo un po’ di giorni ha 

incominciato a non stare bene, il Dottore gli diceva 

che erano problemi di influenza, e poi che forse 

aveva preso qualche virus, ma la malattia più stava e 

più andava avanti, fino a quando non è andato 

all’ospedale, al Papa Giovanni XXIII° di Bergamo per 

accertamenti più approfonditi, e li è stato ricoverato 

per alcuni giorni, e alla fine il 10-02-2012 gli Hanno 

riscontrato che aveva la LUCEMIA LINFOBLASTICA 

ACUTA, figuriamoci…. Questa bruttissima notizia, è 

stata una enorme mazzata in testa per lui e un 

grande smarrimento per tutti noi, suoi famigliari. E 

dopo questo tristissimo responso, ha dovuto andare 

sempre in ospedale per la chemio e cure che sono 

durate per anni.     
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Qui, la sua carissima figlia, che gli faceva gli auguri 

di un anno di leucemia, e gli augurava la guarigione. 
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E qui la prendeva sotto tema scherzoso per 

sdrammatizzate un po’ la sua malattia, perché 

passava giornate e giornate da solo a pensare e 

ripensare ciò che gli era avvenuto. 

82



Il giorno di Capodanno 01-01-2015, con tutto ciò 

che era in condizione di grande disabilità, ha voluto 

venire, e da solo, a Soverato a trovare il suo papà, 

altri famigliari, parenti e amici, per passare insieme 

l’arrivo del nuovo anno e rivivere ancora le feste 

della nostra tradizione popolare.     

Queste erano le crocchette e le zeppole, che gli 

faceva il papà, e non solo quando erano dei giorni 

festivi ma quasi sempre, perché a Max. piacevano 

tanto…… ma purtroppo questi sono stati gli ultimi.  
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Ha voluto visitare i perenti a Badolato, paese natio 

del papà e di cui lui aveva le radici, e che gli piaceva 

sempre andare, e non solo per trovare i parenti ma 

anche, perché anche questo è un paese di vecchie 

tradizione e di cui lui ne era innamorato. 

Questi sono 

dei pochi 

cugini, che 

sono rimasti 

nel paese 

borgo di 

Badolato, gli 

altri sono 

andati tutti 

altrove.     
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Ha voluto visitare la sua carissima mamma, al 

cimitero, l’ha baciata diverse volte, e gli ha messo i 

fiori che gli aveva portato.  

 Poi ha voluto andare a vedere il suo mare e prendere 

ancora l’aria pura e il salsedine per farsi una scorta, 

anche se proprio in quel giorno c’era un forte vento e 

la giornata non era delle migliori.  
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Max sul lungomare di Soverato 

Ancora Max con il suo papà sul lungomare 
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E ancora Max in tono scherzoso come suo solito. 

    In quei giorni lo vedevo allegro e gli piaceva stare 

con me e con i miei manicaretti, della quale io gli 

facevo con tanto piacere, anche per vederlo felice 

come un bambino. 

E’ stato tanto contento in quei sette giorni che 

sembrava di stare benissimo, ma si vede che lui 

pensava che non sarebbe più tornato a Soverato, 

infatti, quando se ne è andato, ha lasciato una e-mail 

sul mio computer scrivendo così:   
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“A malincuore, chiudo per preparare il trolley, 

domani sveglia prestissimo. Grazie al mio papi 

Mimmo, per le buone cose che ho mangiato. Il 

tempo è stato poco, ma per il momento più di 

questo non ho potuto fare. Si meriterebbe di 

meglio, come tutti i genitori che amano i loro figli 

e che da questi sono ricambiati, spero di 

rimettermi in forma il più presto possibile e di 

potermi dedicare il più possibile a lui: Che Dio ti 

benedica e ti preservi, papà, ti voglio un mondo 

di bene (e non piangere troppo quando leggerai 

questo post) “

Il papà gli ha risposto così: 

“Non ho pianto al distacco all’aeroporto, per 

quanto ho pianto quando ho letto questo tuo 

messaggio, e ti dico che anch’io ti voglio un 

mondo di bene Figlio mio”. 
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Finalmente, dopo quattro anni di attesa di un 

possibile donatore compatibile, è arrivata l’attesa 

notizia che si aspettava: si era trovato il donatore 

compatibile (dalla Turchia). Allora hanno provveduto 

subito al trapianto, che è avvenuto sempre 

all’ospedale Papa Giovanni il giorno 05/05/2016, alle 

ore 11,49. Max era tutto contento perché finalmente 

si prevedeva una speranza di guarigione.  
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Momenti del trapianto con il suo papà che lo 

assisteva. 

-------------------------------------------- 

E’ stato bene per giorni e poi meno bene per qualche 

mese. Poi sono incominciati forti dolori alla pancia, e 

sempre dolori dalla mattina alla sera. 

Ricoverato di uovo il 22-06-2016, e fatti gli 

accertamenti, gli hanno detto che era sopravvenuta 

una complicazione, la “cirrose epatica” un’altra brutta 

notizia!  Nuovamente a combattere con nuovi dolori  
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e andare e venire di nuovo dall’ospedale, e poi 

ricoverato ancora per diversi giorni.     

Dopo qualche mese il 06-04-2017 sentiva un forte 

dolore all’ernia del disco, di nuovo ricovero in 

ospedale e ancora accertamenti, e questa volta gli 

hanno riscontrata un’infezione “ il fungo candida 

albcans” e per quest’altra malattia deve fare cure di 

antibiotici e deve stare in ospedale almeno per altri 

25 giorni. 
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L’ospedale per cinque anni e mezzo era diventato la 

sua casa .

Continua  a pag. 97
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 44° Compleanno di Massimiliano 

Il giorno 24-11-2013 in coincidenza con la 

ricorrenza di Santa  Cecilia, ricorreva anche il 

compleanno di Massimiliano e la Banda di 

Soverato gli ha dedicato La marcia       

“ tanti Auguri a te “,   

e quando eravamo tutti al ristorante, a pranzo, e 

sempre in onore a Santa Cecilia, 

Il Prof. Cutruzzolà, quale Pesid. Della Banda, gli 

ha dedicato un brindisi molto particolare e diceva 

così: 

“ pensiero e brindisi  dedicato a Massimiliano 
Badolato che ha 
suonato per tanti anni con la Banda di Soverato.” 
Caro Massimiliano, se tu fossi stato qui a Soverato, 
oggi, certamente saresti stato con noi a festeggiare 

93



Santa Cecilia, così come di nostra consuetudine, ti 
salutiamo tutti con affetto e specie il tuo papà che ti 
sta riprendendo con la telecamera, sappiamo che oggi 
fai il compleanno,  
Angeli Musicali, Bandistica mente parlando, 
speriamo 
che tu possa stare bene subito, te lo Auguriamo con  
tutto il cuore , perché sei veramente uno di noi, un  
Bravo ragazzo e un abile strumentista e musicista che 
hai tanto dato onore alla Banda Musicale di 
Soverato, e hai suonato per  molti anni, ti 
abbracciamo in coro Bandistica mente parlando e ti 
vogliamo bene, saluti e finisco, ringraziandoti 
d’Amico e da Presidente perché e vero che tu tanto hai 
onorato e brindo a 
Massimiliano Badolato. 
Che poi è finito con un scrosciante applauso e dicendo 
tanti Auguri di buon compleanno, naturalmente       
con un bicchiere di vino rosso. 
,      

In seguito, io gli ho 
mandato la 
registrazione   in 
DVD di tutta la 
giornata della festa, e 
quando se la visto si è 
molto commosso, 
perché è stata una 
sorpresa molto gradita 
e inaspettata.  
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Del 03-07- 2016
Sogno dell’Amico Vito Tassone

  Soverato

Caro Max questa notte ho sognato che tu nel mio   
ufficio dovevi dare la non bella notizia della tua 
malattia a tuo fratello maggiore quando ad un 
certo punto da una specie di armadio è venuta 
fuori una figura di donna vestita di un bel blue 
cobalto e aveva un viso chiaro ed evanescente 
attorniato di luce i capelli neri lunghi e sottili 
qualcuno disse " è un Angelo" , ma io riconobbi in 
lei la figura della tua mamma .Tu non ti accorgesti 
di nulla e continuasti a spiegare il tuo problema di 
salute, ad un certo punto tutti ci accorgemmo di 
quella presenza e partì improvviso un applauso da 
parte di tutti e fra sorrisi e grida di gioia, la tua 
mamma sorridendo anche ella scomparve così come 
era apparsa...ti 
auguro un buon 
fine settimana tvb 
e prego per te stai 
sereno non sei solo 
nessuno di noi è 
solo.  
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RISPOSTA DI MAX AL SOGNO DI  
VITO TASSONE

Mi hai commosso. In effetti avevo un fratello 

maggiore, ma che è morto prima che io nascessi. 

Potrebbe essere la conferma che non è stato un 

sogno ma un vero e proprio messaggio. Ti 

stringo in un forte abbraccio con gli occhi pieni 

di lacrime e di gratitudine. A presto Vito, a 

presto!!! 
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Dopo tutta queste terapie, gli hanno detto che poteva 

tornarsene a casa, però, prima era il caso, che dato la 

debolezza che aveva, essendo stato tanto tempo a 

letto, di portarlo in una clinica per fare fisioterapia 

riabilitativa motoria alle articolazioni, e così l’hanno 

mandato alla “Casa di cura Maria SS. Ausiliatrice di 

Bergamo”. Gli hanno fatto questa fisioterapia per 

dodici giorni, poi ha incominciato a sentirsi sempre 

più male tanto che rifiutava anche il cibo che gli 

portavano. Troppo indebolito, si è lasciato andare 

piano piano anche perché era proprio sfinito di dolori 

e di tutta questa “via crucis” durata anni. 

Verso la fine, sono stato al suo capezzale per dodici 

lunghi giorni, tenendogli sempre la mano e cercando 

di incoraggiarlo. Ma non c’è stato più nulla da fare. 

Purtroppo, alle ore 16,15 del 03/07/2017 è deceduto 

tra le mie braccia. Al mondo non c’è nessun dolore 

più grande di questo per un padre!… Per siglare 

l’Amore eterno tra un Padre ed un Figlio, ho avuto la 

forza, in quei momenti disperati e atroci, di fare una 

foto alla mia mano che stringeva ancora una volta la 

mano del mio adorato Figlio…Questa volta però una 

mano senza vita.     

Continua da pag. 92 
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     L’immenso dolore si è abbattuto 

sulla sua cara moglie e sulla sua dolcissima figlia. Ma 

anche gli altri familiari, parenti ed amici sono rimasti 

increduli e profondamente colpiti da questa troppo 

immatura dipartita. Dopo i funerali, che sono avvenuti 

nella sua Parrocchia a Bergamo il giorno 06/07/2017 

alle ore 10,00 é stato portato al cimitero, dove poi è 

rimasto, perché il giorno dopo ci sarebbe stata la 

cremazione, per sua spontanea volontà. Al papà e alla 

famiglia non è rimasto altro che tornarsene a casa con 

il cuore spezzato dal dolore. 

Appena arrivato a casa ho voluto scrivere una lettera 

a mio Figlio: 

Dal 24 Giugno, giorno in cui sono venuto a Bergamo, 

alla casa di cura per trovarti, al vedermi, tu ti sei 

messo a piangere, di sicuro tu pensavi che era l’ultima 

volta che ci vedevamo.  Io, per tutti gli ultimi dodici 

giorni che ti sono stato vicino al tuo letto, non ci 

volevo pensare che erano gli ultimi giorni, pregavo 

sempre che Gesù ti facesse la grazia di guarirti, e 

tenevo sempre stretta la mia mano sulla tua, sfinita 

ed esangue da lunghi anni di sofferenza, per essere 

uniti carne e carne, vita e vita, un corpo unico, e non 

ti volevo lasciare mai, ma purtroppo il giorno 03 

Luglio alle ore 16,15 davi l’ultimo sospiro di vita e non 
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ti ho potuto più trattenere a me, il Signore ti ha 

preso con se, ma io non ti lascerò MAI, sarai sempre 

con me per tutta la mia vita, nel mio cuore, nei miei 

pensieri e nei miei occhi, riposa in pace Figlio mio   

il tuo papà 

Tornato a Soverato, il mio cuore di padre mi ha dettato 

questa preghiera, che ho poi fatto mettere dietro alla 

sua foto, nel ricordino distribuito a coloro i quali 

intendevano tenerlo presente nella loro vita: 

“Padre Celeste, hai voluto chiamare a Te molto 
prematuramente questo mio figlio dopo tanti anni 
di sofferenza e di lotta, sfibrando pure il mio 
grande cuore di piccolo, umile ed insignificante 
padre terreno. 

Valga il mio lancinante ed immenso dolore 
affinché Tu lo accolga molto dolcemente tra le Tue 
divine ed eterne braccia paterne. Credo in Te. Sei 
padre amoroso pure Tu.     E sono sicuro che amerai 
questo mio figlio, stupendo fiore e infinito palpito 
della mia vita, almeno quanto lo possa avere 
amato io. Lo ameremo insieme in eterno!  “   
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 La foto dell’immaginetta 
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 IL MIO NATALE 2017 

 Mio Carissimo  Figlio  Massimiliano, 

il primo Natale senza di te, intermittenze di luci 

ovunque accese, creano la consueta gioiosa 

atmosfera, sono esposti i presepi in tutte le chiese, 

folle corse ai regali. Sotto l’albero, ad ognuno il 

regalino, come facevo io negli anni passati, ma 

quest’anno non ho voluto fare né il presepe ne 

l’albero, perché manca il mio unico Figlio a cui mi 

piaceva fare i regali e che apprezzava molto, ma 

quest’anno a chi devo fare i regali?  Mi manchi 

tantissimo e non mi do pace e non ci sono feste che 

possono alleviare il mio dolore, ti voglio un mondo 

di bene e sarai per oggi e per sempre nel mio cuore.   

R.I.P.  ☹ 
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PENSIERI 

Sai, ogni tanto mi capita ancora di vederti, quando 

chiudo gli occhi la sera prima di dormire, stanotte 

vorrei poterti incontrare, anche se solo per cinque 

minuti, e ne avrei di cose da dirti, non mi 

basterebbero cinque minuti, ma se li avessi li farei 

bastare, ti direi che mi manchi, io so che tu sei 

ancora qui con me, so che in quelle giornate che mi 

sento triste e solo, sei tu a darmi la forza per andare 

avanti. Io lo so che ci sei, lo so che mi guidi e mi 

proteggi, so anche che se sbaglio a tante cose, non 

sbaglio a guardare il cielo e dirti grazie di essere 

esistito e di essere stato mio Figlio. E se solo 

potessi, anche solo a vederti per cinque minuti ti 

chiederei scusa se in qualche cosa ho mancato verso 

di te, e se anche in quei cinque minuti non si vede 

nessuno, queste cose te li direi lo stesso, e so che in 

un modo o nell’altro mi sentirai. 

Sei nel mio  Papà 
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          L A   M O R T E   D I   U N   F I G L I O 

Vivere la morte di un figlio è la più dolorosa esperienza che un 

essere umano possa fare…Un evento talmente straordinario e 

innaturale che non si può in alcun modo accettare o 

esorcizzare…Sarebbe utile andare al di là della propria ragione 

per riuscire e gestire le emozioni a proprio piacimento e ottenere 

una spiegazione come e quando si desidera…Purtroppo non è 

così. Quando muore un Figlio, unico o no… è finita! Si viene 

travolti da un senso di distruzione che renderà molto difficile il 

controllo della propria volontà, e la fine che si credeva lontana 

arriva improvvisa, spietata lasciando poche possibilità di 

continuare a vivere a dispetto del sopravvenuto disordine 

biologico. Da quel momento ti accorgi che la vita per te, non è più 

quella che conoscevi prima … un pensiero fisso, sempre uguale, la 

lentezza del tempo l’enormità del vuoto e l’attesa di un 

segno…saranno i tuoi tomenti. Sensazioni a fior di pelle che ti 

tolgono la capacità di guardare e vivere ciò che ti circonda, fino a 

non sapere più cosa ci stai a fare ...si va avanti senza interesse, 

per abitudine ma non sa di niente…colori sbiaditi, sapori 

scomparsi, risate dimenticate… un’esistenza piatta dentro una 

vita annullata dalla nostalgia di qualcuno di cui non riesci a fare 

a meno… 

  Tuo Figlio 

La perdita di un figlio ti fa capire ciò che vale e ciò che non vale 

niente…ti fa capire quanto sei stato sciocco a trattenere le urla 

di gioia quando era li con te… ti fa capire che tutto ciò che vive 

è evanescente e niente di ciò che è bello può durare… ti fa capire 

che tutto puoi sopportare ma non la sua assenza, ti fa entrare in 

un mondo parallelo dove tutte le persone che ti circondano le  
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percepisci come forme anonime ti sembrano comparse messe lì di 

proposito per cercare di rassicurarti, ma loro trascorrono il 

giorno vivendolo e non possono capire che per te il tempo si è 

fermato nell’istante in cui  è andato via tuo figlio…a chi ti 

conosceva sarà impossibile fargli comprendere che tu non sei più 

quello che eri prima …adesso sei un fantasma cupo, pensieroso, 

trasparente e sarà difficile riuscire a spiegare che l’aspetto da te 

assunto non è un modo di apparire ma è la tua spontanea, 

solitudine resistenza al dolore inaspettato, sconosciuto, 

disumano…è la tua condanna definitiva  e il tuo modo di essere 

sarà un continuo cercare di difenderti da essa . Scrivere quello 

che ti viene in mente diventa un modo di vivere dentro la sua 

assenza per meglio aspettare e rispettare la fine! Ora che la 

sconfitta è totale, tutti i giorni in bianco e nero e le notti senza 

sonno … le sole foto e i ricordi non bastano aspettiamo che 

tutto abbia fine per rendere la vita simile alla morte e vincerla. 

Il dolore è il dolore … Ma quello che si prova per la morte di un 

Figlio non si riesce a spiegare … Perché va oltre ogni conosciuta 

misura!   Mi permetto di dire, con sincerità, a chi non ha avuto 

questa terribile esperienza di cogliere e godere tutte le piccole 

cose che la vita offre di vivere ogni giorno come fosse quello 

ideale di rispettare i   FIGLI   e stringerli forte, quando ci sono, 

perché la vera si conoscerà solo quando si dovrà sopravvivere 

alla loro perdita. Al di là di questo… tutto il resto è benessere.

 Scritto da Giovanni Colangelo il 07/10/2016 

105



 COMMENTI DALLA LETTERA 

LA MORTE DI UN FIGLIO 

Vesuvia Bonetto · 
Non riesco nemmeno ad immaginare. Forse la mia 
mente si rifiuta. L'abbraccio forte  

Claudio Marcenta Comprensibilissimo stato d' animo 

di un papà che ha amato tanto suo figlio, e che ora 

non può averlo più accanto a se...però ritengo che un 

atteggiamento di completa rassegnazione sia in 

qualche modo sbagliato. 

Penso che chi ci ha lasciati possa gradire vederci 

portare dentro di noi i momenti belli vissuti insieme, 

le emozioni che ci ha fatto vivere e sapere di essere 

stato una presenza positiva. 

Queste cose sono tutte dentro di noi, per sempre! 

Sta a noi quindi, decidere come ricordare le persone 

scomparse. 

Io, da semplice amico, per quanto soffra ed abbia 

sofferto per la mancanza di Max, porterò con me solo 

ciò che di bello ha lasciato nel mio cuore, il suo 

sorriso contagioso e il suo voler scherzare, perchè 

questi e solo questi sono i sentimenti che ha scaturito 

Max, e non la tristezza. 

Il mio pensiero non vuole essere in alcun modo una 

mancanza di rispetto verso il tuo dolore Mimmo, ma  
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semplicemente un modo di affrontare la sua assenza 

con un atteggiamento che contempli la parte bella di 

ciò che Max è stato per tutti noi! 

Spero di aver spiegato il mio punto di vista senza 

averti offeso o ferito, perchè una delle cose che Max 

apprezzava le persone che sapevano parlare 

sinceramente, e io spero lo possa fare anche tu 

carissimo Mimmo! 

Un abbraccio grande, che poco può in questo 

momento di grande dolore, ma è fatto col cuore! 

Mimmo Badolato Bellissime parole di conforto, ma al 

momento il mio cuore è il mio pensiero sono sempre 

fissati ogni istante a lui, forse con il tempo cambierò ? 

comunque grazie mille carissimo Claudio delle tue 

gentilezze, gradite. 

Claudio Marcenta Saranno comunque sempre troppo 
poco, ma io sono sicuro che saprai rispolverare i bei 
ricordi di Max che hai nel tuo cuore...ci vuole solo il 
tempo che necessiti! :-) 
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Vito Tassone 

Caro Mimmo...hai iniziato una nuova vita, 
una vita parallela...Non è più quella di 
prima...ma bisogna andare 
avanti...affinché la sofferenza di Max non 
vada sprecata e nel suo nome e solo nel suo 
nome godere di tutto ciò che lui amava così 
come avrebbe fatto se fosse stato qui...tvb 
buon anno! 

    Francesco Cristofaro 
 Sig. Mimmo forse nessuna parola puo 
esser di conforto 

Gegi Maida Dopo aver letto con 
attenzione non ci sono parole da poter 
aggiunere. Una frase di circostanza? Una 
parola di conforto? Forse Max preferisce 
un sorriso, parlo al presente perchè MAX è 
vivo nei nostri cuori ! 
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Alessandra Bianchi Dev'essere un dolore 
straziante, non oso immaginarlo. Però 
pensa che c'è un po' di lui in tua nipote 
Chiara... non è del tutto perso. Un 
abbraccio. 
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         24-11-17 NEL GIORNO DEL  
  COMPLEANNO DI  MASSIMILIANO  

L’AMICO VITO TASSONE, 
LO    RICORDA  COSI’ : 

Ciao Max...è un Po che non ci sentiamo...devo dire 
che mi manchi...i tuoi silenzi e le tue storielle 

galleggiano nell' aria allo stesso livello. Capace di far 
sorridere o riflettere allo stesso tempo...ricordo 

quando all' inaugurazione dell' estate al campeggio 
sulle note di Rosamunda andò via la luce e esortando 

Ciccio a continuare a tenere il tempo con la cassa 
rientrammo all' unisono al ritorno 

dell'elettricità...ridemmo per mesi di questo 
fatto...vedi amico caro, la vita sulla terra non credo 

che debba essere lunga per rimanere nel cuore di 
tutti, ma intensa...come lo è stata la tua...ritmi 

frenetici di gioie e dolori ansie e successi...vittorie e 
sconfitte...una persona muore quando noi la 

facciamo morire...ma non sarà così vivi con noi e 
suoni con noi scriverai di certo dal cielo nelle nostre 
menti nuove melodie, e noi ne faremo nuovi brani 
riconosceremo il tuo stile dalle facce sorridenti e 

compiaciute di chi le ascolterà. CIAO Max ! A presto 
buon compleanno in cielo...vivi con noi e in 

particolare con il tuo papà che mai...Ti seppellirà!!! 
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Nella ricorrenza di Santa Cecilia 2017,  la Banda 

Musicale di Soverato, ha voluto ricordare Massimiliano 

così : 

ASSOCIAZIONE MUSICALE “U.PACICCA CITTA’ 

DI SOVERATO”    in questa occasione della Festa di 

Santa Cecilia    26-11-2017 vorrei ricordare la memoria 

delle persone a noi molto care che ci hanno lasciate in 

questo anno, il Maestro Tufano, e il Maestrino 

Massimiliano Badolato, persone a noi tanto care, membri 

della nostra Associazione, amanti della musica.       

Tipica la musica, linguaggio dell’anima renda viva la loro 

memoria per l’amore, la passione che loro in vita hanno 

profuso, dedichiamo a loro la melodia marcia “Soverato” e 

che questi suoni e questa melodia attraverso le vibrazioni 

siano messaggio 
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a tutte le creature del mondo e a tutta l’esistenza come 

segno di nostra vicinanza e di commozione al triste dolore 

dei loro congiunti.  Che siano sempre vivi come la musica e 

che riposino in Pace Eterna.      

Il Presidente Domenico Cutruzzolà a nome di tutti gli 

Amici. 

Soverato 26-11-2017 

Il papà di Massimiliano, ha inviato un messaggio al 

Presidente dicendo così:   ringrazio infinitamente il 

Presidente Domenico Cutruzzolà, il Maestro Luigi Tedesco, 

l’Aministratore Giovanni Ranieri e tutto  il direttivo per la 

loro squisita gentilezza, verso la memoria di mio figlio 

Massimiliano.      
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      Il Presidente della Banda Musicale, Domenico 

Cutruzzolà, mentre legge il messaggio  alla memoria  

di Massimiliano Badolato       
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La Banda Musicale di Soverato, dedica la marcia di 

“Soverato alla memoria di Massimiliano Badolato 
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 LAPIDE  NELLA  QUALE  RIPOSANO  

IN  PACE  LE  CENERE  DEL       

MIO  A M A T I S S I M O  FIGLIO 

 M A S S I M I L I A N O  

Cimitero Monumentale  di          

B E R G A M O        

03-07-2017   
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Caro Tito, cosa altro dire?.. Nulla, poiché  questa 

straziante e tenera storia di Amore famigliare merita 

silenzio, raccoglimento, preghiere e riflessioni. 

Rispetto, principalmente, e affettuosa solidarietà non 

soltanto per Mimmo Badolato nel ricordo del suo 

amatissimo Figlio Massimiliano, ma anche per tutti 

quei genitori che perdono immaturamente un loro 

Figlio.     

Domenico Lanciano,     

Azzurro Infinito (mare di Vasto d’Abruzzo)     

giovedì 19 ottobre 2017 ore 14,54 

 *********** 

Il sottoscritto Mimmo Badolato, Soverato, vuole 

ringraziare immensamente i giornalisti che hanno 

diffuso  questo mio scritto  IN  MEMORIA  DI  MIO 

FIGLIO  MASSIMILIANO:  

1° - Mimmo Lanciano  (badolatese residente in 

Agnone del Molise – IS ),  che con la sua preziosa 

penna ha voluto supportare questo mio modesto 

scritto, nel ricordo del mio amatissimo Figlio 

Massimiliano,  ( vedi “lettera a Tito n° 191 
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pubblicato daL sito di Messina   “www, 

costaionicaweb.it” il  22-10-2017 ). 

2° - Rosy Urso su  “ Telemia ”  di Soverato e su 

www. Calabriawebtv,it il 05-11-2017. 

3° - Simone Musmeci su www.soveratoweb,com 

il 05-11-2017 

Diario finito  di scriverlo il 10- 02 2018     

“a sei anni della sua avvenuta malattia”     

e stampato nel mese di Marzo 2018     

Mimmo Badolato – Soverato (Catanzaro) Italy  

* Proprietà Riservata all’Autore.
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