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Ci piace mandarvi questa immagine di Augusta perché ognuno di noi ha incrociato le strade 
dell'altro senza magari conoscersi.  
Vi invio ciò che ha scritto Santina di Augusta con la mia foto. 
Ciao a tutti  

Marina Ramonda 

 
Lei è Augusta, un’amica. 
Oggi avrebbe compiuto 72 anni. 
 

 
 

 
Mi prendeva sempre in giro perché da lì a un mese e mezzo ne avrei compiuti 73, quindi 
per un mese e mezzo avremmo avuto la stessa età. 
Qui è nella versione cicciottina quando, seppur con le sue fragilità, stava ancora bene.  
Marina Ramonda le fece questa foto, che poi le ingrandimmo per il suo compleanno. 
Era una delle poche foto dove si piaceva. 
 
Augusta, non mi ricordo quanti anni è che non ci sei, però mi ricordo quasi tutto di te: eri 
una donna pratica, concreta, dolcissima, con un amore per l'umorismo grottesco, per 
questo non sempre compreso.  
Volevi molto bene ai tuoi amici, pur vedendone le diversità che spesso giudicavi 
severamente, ugualmente ti sei sempre prodigata per loro.  



Eri una donna che viveva con "gusto", ovvero amavi la vita, godevi nel mangiare cose 
buone, quindi mangiavi con gusto, ridevi con gusto, lavoravi con gusto ed eri amica 
sincera.  
 
Sai Augusta, si sente molto la tua mancanza ora che siamo tutti in procinto di....  
Manca la tua parola schietta, mai affettata, che arriva al punto con facilità. 
Potresti fare un salto per poche ore?  
Il tempo di guardarti negli occhi e fare una risata ed un saluto. 
 
Ti ricordi quando ti sei schiaffeggiata con.... (non si può dire) andando sul nostro pulmino 
nello stradone davanti all'ospedale di Niguarda, pieno di buche?  
Quante risate Augusta. 
Ancora ora ce la facciamo addosso quando ce lo raccontiamo. 
 
Grazie Augusta di esserci, di esserci stata, di esserti fatta conoscere da noi.  
Ti ricorda pure Piera con affetto. 
Ciao 
Santina Portelli 


