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In ricordo del prof Riccardo Palma Rambaud

 SCUSA  PROF   MI DISPIACE….MI DISPIACE

Certo... è stata una emergenza...e  tu da generoso... sei volato ... a mani nude.

Eri un punto di riferimento...se si rompeva  l’ebook... pazienza... ne compro uno nuovo e poi chiedo
al prof  una lezione per impostarlo . 
L’ultima  consulenza... in primavera...  al secondo piano della Cesare Battisti...  hai aggiornato 
CALIBRE ...consigliato  libri ...incoraggiato una vecchia signora quale sono... per tenersi sempre 
aggiornata.
E’ vero... leggo molto   Patterson ...  Carofiglio ...va beh.  ma i libri che mi consigli tu... hanno un 
altro spessore. 

Non  posso dimenticare le prime lezioni.. più di dieci anni fa…....ti ricordi... con i computer della 
scuola...e tu...  insegnante da 10 e lode... andavi alla lavagna ...  disegnavi per farci capire cos’è un 
file ... un motore di ricerca ... ci parlavi della “macchina computer”...del disco rigido...non 
 è che... mi ricordo proprio tutto...  ma erano piacevoli lezioni.

Sei insostituibile.. come tutte le persone numero uno.  Non  avrò più i tuoi insegnamenti...  ma  non 
devo essere egoista... devo dispiacermi per te...  ancora  troppo giovane per raggiungere il tuo 
EDEN e ancora  tanto UTILE alla società.
Sono fortunata...ho  conosciuto una persona speciale.

Sicuramente era una urgenza..per questo ti  hanno chiamato... e tu... da  generoso .. non ti sei fatto 
aspettare.
Hanno scelto il più preparato... quello che avrebbe risolto la situazione.
Sei  in un mondo migliore. .. quando  vengo...arrivo  con lo smartphon  di cerco ... di chiedo  se per 
piacere puoi aggiornarlo.
 Porto anche un omaggio...quando lo scarti esclamerai...
“ Io  non le porto ...le cravatte...lo sai...”
Si...lo so... tu vesti sempre sportivo, ma può darsi che nell’altro mondo... alla  manifestazione per 
festeggiare  i  VIP...  anche tu dovrai salire sul palcoscenico... magari la cravatta ti servirà.
 Tutto quello che so su... computer .. ebook ... smartphon è dovuto  delle tue lezioni.
Con riconoscenza  
Bruna Grimaldo ass. “Nicola Saba”


