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In ricordo di Vincenzo Migaleddu
Il nostro cuore è vicino a Maria Luisa, a Gianmichele ed Elisabetta, agli Amici, ai
Sardi tutti e ad ISDE Italia. Il dolore per la perdita di Vincenzo è immenso e non ci
sono parole quando una vita , una bella vita finisce così, improvvisamente.
Mancherà la persona, il grande uomo, mancherà l’amico, il medico, il Maestro che
dedicava tutto se stesso alla tutela della salute e a favore del Creato.
Sicuramente un uomo scomodo perché diretto, onesto e senza padroni.
Ma un uomo come Vincenzo non è passato invano sui sentieri della sua amata
Sardegna né in quelli della Terra; camminavamo insieme, uniti per una vita più
sana, più giusta, più sicura e a misura di uomo e sarà nostro impegno, caro
Vincenzo, continuare a percorrerla seguendo il tuo esempio in nome del bene, della
verità, della sostenibilità e della giustizia certi come lui che “…gli esseri umani,
capaci di degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a
scegliere il bene e rigenerarsi al di là di qualsiasi condizionamento venga loro
imposto… per la gioiosa celebrazione della Vita” (Laudatu Si).
Domenico Scanu, ISDE Nuoro
e a nome di tutti i Medici ISDE della Sardegna
****************
L’ Associazione dei Medici per l’ Ambiente ISDE Italia esprime il più profondo sgomento per la
scomparsa improvvisa del dott. Vincenzo Migaleddu, referente ISDE per la Sardegna ed esprime
alla famiglia le più sentite condoglianze. La coraggiosa passione civile si univa in lui al rigore
scientifico, ad una rara competenza sui temi ambientali e soprattutto a grandi doti di umanità
che ne hanno fatto per chi l’ha conosciuto un amico indimenticabile.
Ciao Vincenzo che la Terra ti sia lieve.
La Sede Nazionale
****************
Carissimi Amici di ISDE,
Siamo rimasti esterrefatti per la precoce scomparsa di Vincenzo. Affettuoso amico ha
rappresentato ISDE a livello Nazionale ed è stato un esempio di professionalità e passione per la
nostra tematica. Lo ricordiamo esprimendo alla sua famiglia e a tutti i nostri rappresentanti
regionali e provinciali profondo cordoglio. Ciao Vincenzo
Gaetano Rivezzi
ISDE Campania
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Non ho parole, la notizia mi arriva come un pugno allo stomaco. Non avevo una conoscenza
profonda con Vincenzo, che ho incontrato solo un paio di volte, ma ovviamente la sua scomparsa
non può che toccarmi comunque profondamente: come parteciperemo come ISDE? IO qualsiasi
cosa si decida ci sono.
Renata Alleva
ISDE Caserta
Gli alpini dicono: “Vincenzo è andato avanti...”.
Ciao Vincenzo: ricorderò la tua mitezza e pacatezza nel sostenere con determinazione e con
forza posizioni giuste ma spesso non facili.
Gianfranco Porcile
ISDE Liguria
Esprimo a nome di tutto il Consiglio Direttivo alla famiglia del collega Vincenzo Migaleddu
sentite condoglianze
Pasquale Milo
ISDE Latina
Grandissima perdita, grandissimo dolore, ne sentiremo la mancanza.
Ho avuto poche occasioni ma mi ha sempre colpito la serietà, la profondità, la preparazione che
porterà con se anche in paradiso.
Un abbraccio ai familiari.
Giovanni Beghini
ISDE Verona
Ho conosciuto il collega Migaleddu su internet guardando ed imparando le interessanti cose che
diceva nei tanti convegni di cui era spesso protagonista. Con lui se ne va un collega rigoroso che
ha già lasciato un indelebile segno nella nostra vita e nella nostra attività.
Esprimo a nome di ISDE POTENZA la nostra vicinanza alla sua famiglia
Giambattista Mele
ISDE Potenza
L’ISDE del Friuli Venezia Giulia si associa al cordoglio collettivo, per la scomparsa del Dott.
Vincenzo Migaleddu, presente nell’albo degli esperti ISDE, Presidente di ISDE Sardegna, membro
del WWF. Nel territorio partecipò, come molti di noi, ad individuare diverse situazioni critiche
ambientali, valutando problematiche nucleari, gasdotti, situazioni create dagli inceneritori,
inquinanti aerei, del suolo, delle acque e le ripercussioni sulla salute collettiva, per ottenerne un
miglioramento di vita e la necessaria bonifica. Alcuni esempi: Quirra, il sottomarino Harford, le
aree SIN. Alla Famiglia e all’ISDE Sardegna,all'ISDE Nazionale, tutta la nostra stima e
solidarietà.
Mariano Cherubini e Collaboratori,
ISDE del Friuli Venezia Giulia
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Sono rimasto di sasso nel leggere la notizia. Mi dispiace immensamente, si perde una figura cara,
di riferimento, sempre disponibile e grande conoscitore delle tematiche ambientali e della loro
influenza sulla salute umana.
Un abbraccio alla famiglia e a tutti noi.
Manrico Guerra
ISDE Parma
ISDE Forlì-Cesena si associa allo sconcerto di tutti per la perdita di Vincenzo ed esprime la
propria vicinanza alla famiglia ed agli amici più cari che lo piangono.
Ruggero Ridolfi
ISDE Forlì-Cesena
Caro Roberto,
ti prego di inviare insieme a quelle di tutti gli altri le mie più sentite condoglianze alla famiglia
di Vincenzo.
Sono profondamente addolorata per la perdita di Vincenzo, uomo buono, collega di grande
valore, onestà e capacità, un amico caro. Grazie,
Antonella Litta
ISDE Viterbo
Esattamente due anni fa (11 aprile 2015) Vincenzo era qui con noi ad Avellino a discutere in un
convegno sulle trivellazioni. La notizia della sua scomparsa mi ha sconvolto. Un collega esperto,
autonomo, dalla cultura robusta, un grande conoscitore della materia ambientale e delle
procedure istituzionali, un professionista appassionato dalle grandi competenze e dalle
straordinarie doti umane. Vincenzo lascia un vuoto enorme. La sezione ISDE di Avellino si
stringe attorno alla famiglia e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Una
grande tristezza....
Franco Mazza
ISDE Avellino
Ricordo Vincenzo con la sua determinata pacatezza e vastità di orizzonti.
Con grade dolore, per me e per ISDE Brescia.
Celestino Panizza
ISDE Brescia
La notizia che Vincenzo non c'è più mi sembra stonata, inopportuna, prepotente...violenta!
Lui che della vita ha fatto una battaglia a difesa della salute!
Conoscerlo e condividere con lui le stesse passioni è stato un privilegio
Parlargli dei miei progetti e incontrare il suo sorriso rassicurante, mi ha aiutato ad avere
coraggio, ad andare avanti
La nostra famiglia ISDE soffrirà la sua incolmabile assenza, la medicina tutta soffrirà senza il
suo insostituibile impegno... io soffrirò senza i suoi insegnamenti, la sua voce, i suoi sorrisi...
"Il diritto alla salute è il diritto di vivere sani, non quello di curarsi"
Sarà dura senza di lui
Maria Grazia Serra
ISDE Taranto si unisce al dolore della famiglia e di ISDE nazionale
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Ho appreso ieri sera, da Beppe Miserotti, la triste notizia. L’ISDE (e noi tutti) perde una colonna
portante, un alfiere dei nostri ideali. Cosa resterà di Vincenzo? Prendo in prestito uno stralcio di
una famosa un’ode di Orazio che mi torna in mente quando se ne va qualcuno che ha lasciato
segni tangibili del suo passaggio terreno: “Non omnis moriar; multaque pars mei vitabit
Libitinam”. Si, sarà per forza così. Resterà di lui un patrimonio di conoscenze che ci ha trasmesso
a piene mani, lo slancio, la passione e tutto ciò che caratterizza un grane uomo di scienza come è
stato lui.
Gennaro Barone,
ISDE Campobasso
La Sezione ISDE di Massa Carrara si associa al cordoglio di tutti per la prematura scomparsa del
collega e amico Vincenzo Migaleddu, esempio di costante impegno per i principi che
l’Associazione persegue.
Gioacchino Cancemi
Massa Carrara
ISDE Massa
Esprimo la stima e la vicinanza alla famiglia del collega Vincenzo Migaleddu, Presidente ISDE
Sardegna, scomparso precocemente, che tanto ha dato per le cause ambientali in difesa della
salute dei cittadini.
Ci mancherai per la tua serietà, passione, competenza.
Estendo il cordoglio all'ISDE Sardegna ed all'ISDE Nazionale.
Vanna Antonelli
ISDE Isernia
A nome di tutti i soci di ISDE Chieti esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia del
carissimo Dott. Vincenzo Migaleddu, la cui scomparsa lascerà un vuoto incolmabile
nell'attivismo professionale su 'ambiente e salute' dentro e fuori ISDE, insieme ad un profondo
dolore per i familiari e per tutti coloro che lo hanno conosciuto, ma il cui ricordo contribuirà ad
aumentare la determinazione e ad arricchire la passione delle nostre azioni.
Felice Vitullo
ISDE Chieti
Vincenzo sei stato un appassionato e competente compagno di studi e di vita.
Mi rammarico di non essere riuscito a convincerti a risparmiarti un po’ di più. Grazie per essere
stato con noi!
Valerio Gennaro
ISDE Genova
Il saluto è un augurio di salute (nell’etimologia latina).
Salutiamo Vincenzo per il percorso che, forse, dovrà compiere adesso.
Mario Frusi
ISDE Cuneo
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Mi rimbalza in mente altro che la calzante (al caso!) espressione: " sono sempre i migliori che se
ne vanno".
Condoglianze a tutti noi e alla famiglia.
Un estremo saluto,
Maurizio Venezi
ISDE Perugia
ISDE Torino si unisce al cordoglio espresso dalle altre sezioni ... ho avuto occasione di apprezzare
la competenza e la passione di Migaleddu partecipando al gruppo di lavoro sul TTIP.
Che la terra ti sia lieve Vincenzo!
Luisa Memore
ISDE Torino
Carissimi colleghi,
ringraziamo il Signore (o, per chi non crede, la Vita ) di averci fatto fare un buon pezzo di strada
con il collega Vincenzo. Ringraziamo per tutto quello che abbiamo ricevuto, da lui e dal suo
esempio.
Marco Calgaro
ISDE Novara
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