
 

2020-12-21 - morte di Anna Cavallaro 

 

2020-12-21 

Dieci minuti fa Lodovico ha telefonato a Molli dicendole che Anna se ne è andata e poi ha 
messo giù il telefono. 
Io avevo sentito Lodovico questa  mattina verso le 11 e mi aveva detto che Anna da 
quattro giorni non era più cosciente. 
Speriamo che non abbia sofferto, visto che in questo ultimo periodo la curavano con la 
morfina. 
Appena avuta la notizia mi sono precipitato sotto casa di Lodovico ma ho preferito sentire 
Andrea per telefono prima di citofonare. 
Andrea mi ha detto di essere in casa con Lodovico, che Eleonora non era ancora arrivata 
e non mi ha fatto salire. 
Siamo in attesa che Andrea o Lodovico ci chiamino per sapere come procedere. 
Contatteremo anche la comunità 
Massimo Silvestri 
 

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

 

2020-12-21 

Non so come potremo fare per far sentire a Ludovico, ad Andrea e a Eleonora che il loro 

dolore è anche il nostro.  

Vorrei che riuscissimo a riunirci per salutarla a modo nostro, piangendo insieme, parlando 

di lei e di ciò che lei amava.  

Ci riusciremo? 

Nino Lisi 

 

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

 

2020-12-21 

Oggi pomeriggio Lodovico ci ha telefonato dicendo "Anna se ne è andata..." e poi ha 
messo giù il telefono. 
Massimo aveva sentito Lodovico questa mattina verso le 11 e lui gli aveva detto che Anna 
da quattro giorni non era più cosciente. 
Speriamo che non abbia sofferto, visto che in questo ultimo periodo la curavano con la 
morfina. 
Andrea ha detto a Massimo che al momento in casa c'erano lui e Lodovico in attesa del 
medico legale e dell'agenzia di pompe funebri. 
Quando avremo ulteriori notizie da Andrea o Lodovico vi informeremo sia per eventuali 
saluti di persona (nel rispetto della normativa anti covid) che per un ricordo collettivo su 
piattaforma Internet. 
Massimo Silvestri e Molli Vecchi 
 

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

 

2020-12-21 

Oggi pomeriggio ci ha telefonato Lodovico , per dirci che "Anna ci ha lasciato... 



Come sapete Anna lottava da anni, insieme a Lodovico, per vincere la malattia...  

Per fortuna aveva almeno provato la gioia di abbracciare il primo nipotino Davide (figlio di 

Eleonora) nato il 19 ottobre!  

Quando Andrea ci comunicherà se, quando e come fare un saluto di persona ad Anna, vi 

avviseremo (anche via mail). 

Inoltre come comunità dovremmo organizzarci per un ricordo collettivo a distanza ...(come 

il solito su Zoom). 

Molli Vecchi 

 

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

 

2020-12-21 

Cara Molli, mi dispiace tanto per Anna, per la sua famiglia e per voi che siete stati i suoi 
cari amici.  
Ricordo Anna dai tempi dall'università, ha sempre appoggiato il Mojoca, ed è sempre stata 
vicina alle nostre amiche e ai nostri amici del Guatemala.  
Una cara persona, generosa e sempre gentile.  
Mi commuove molto sapere che non c'è più.  
Le mando un forte abbraccio, le auguro un buon viaggio, finalmente libera dalla 
sofferenza.  
Abbraccio forte anche te e Massimo.️ 
Chiara Brunetti 
 
------------------------ 
 
2020-12-21 

Cara Molli, ho letto ora la tua mail. 
Che dolore!  
Persone come Anna non dovrebbero lasciarci mai.  
Una splendida persona di una meravigliosa famiglia.  
Non ci vedevamo spesso ma quando ci incontravamo era una gioia, sincera sentita.  
Mi stringo, insieme a Giorgia, a Lodovico ed ai ragazzi in questo terribile momento con 
tutto il nostro affetto.  
L'unico pensiero che mi consola è che sicuramente Anna non soffre più e con la certezza 
che ci resterà vicina. 
Loretta Cavazzini 

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

2020-12-21 

Andrea Neri ci ha appena comunicato che si può andare a salutare Anna domani mattina, 
22 Dicembre 2020, dalle 10 alle 13, in via Del Casale Giuliani 30 - 00141 Roma. 
Per motivi anti covid sarebbe meglio entrare uno alla volta e quindi, in caso di coda, 
occorrerà attendere in strada o nel cortile interno dell'abitazione. 
Prego Stefano Toppi di girare alla comunità questa mail. 
Massimo Silvestri 
 
--------------------- 
 



2020-12-21 

La ricordo come una persona gentile e sorridente. 
Ma stasera sono molto triste. 
Un abbraccio a Ludovico ed ai suoi figli. 
Amistrada perde un’amica generosa. 
Remo Marcone 


