Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Segreteria Particolare [mailto:segreteria.particolare@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 11:10
avvocati_tutti@avvocaturastato.it; amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
Comunicato dell'Avvocato Generale

Profondamente commosso comunico che ieri sera è deceduta la
collega ed amica Elena Pino.
Ci uniamo tutti al grande dolore della famiglia nel ricordo e nel
rimpianto di una persona speciale che, nel corso della sua
carriera, ha dato sempre lustro all’Istituto, e con la sua presenza
ha regalato a tutti noi allegria, serenità e sorrisi.
Massimo Massella Ducci Teri

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Sorrentino Ciro [mailto:ciro.sorrentino@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 11:26
Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Con un abbraccio saluto una persona che per me è stata principalmente una amica.
Ciro Sorrentino

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Bonanno Mario [mailto:mario.bonanno@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 11:29
Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
-

E’ venuta a mancare un “ciclone” di simpatia e di vitalità. Ancora incredulo per la
dolorosa notizia la “saluto” con enorme affetto.
Ciao Elena!!!!!!

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Valentina Fico [mailto:valentina.fico@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 11:36
'Bonanno Mario'; 'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: -

Penso che ogni parola su Elena sia superflua. E’ uno shock.
Come successe già per Diego, che ricordo con molto affetto, tutto ciò induce a
riflettere.
Un bacio a Elena, la ricorderò quando ci incontravamo sulle rispettive biciclette
nella stessa via.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Maria Gabriella Vanadia <mariagabriella.vanadia@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 11:44
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
ELENA

I colleghi di Milano, addolorati e commossi, ricordano con affetto e simpatia
le doti umane e professionali e l’immancabile disponibilità e generosità di
Elena.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Ennio Massimo Lumia [mailto:ennio.lumia@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 11:44
'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'

Sono profondamente addolorato per la grave dipartita.
Ennio

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Avvocato Giampiero Scaramuzzino
<giampiero.scaramuzzino@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 11:55
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>

Ci accaloriamo per questioni che meriterebbero il giusto limite e distacco e, poi, le notizie
come la morte della cara Elena ci riportano sulla terra.
Ci mancherai Elena, ma sono certo che grazie alle Tue conoscenze “tecnologiche” ci farai
sentire la Tua presenza anche dal luogo dove Ti trovi adesso.
Che triste giorno.
I Tuoi Colleghi di Catanzaro

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Musio Fernando
mercoledì 23 maggio 2018 11:55
Vanadia Maria Gabriella <mariagabriella.vanadia@avvocaturastato.it>;
Avvocati_tutti Avvocati_tutti@avvocaturastato.it
R: ELENA

Una notizia che ha colpito tantissimo tutti noi; una perdita che lascia un vuoto
incolmabile, perché resteranno ineguagliabili l’umanità e la generosità di Elena che
appena l’altro ieri ci ha accolto e salutato con il solito entusiasmo.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Danilo Del Gaizo [mailto:danilo.delgaizo@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 11:56
'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Se n’è andata una collega e un’amica coraggiosa e generosa: la sua forza e la sua energia
resteranno sempre con noi, aiutandoci ad andare avanti e a non desistere di fronte ad
ogni avversità.
Ciao, Elena

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Priorità:

Musella Maria [mailto:maria.musella@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:00
Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
R: Comunicato dell'Avvocato Generale
Alta

Elena, amica carissima, ovunque tu sia stai portando la gioia che hai regalato a noi!
La tua sorellina saggia, come dicevi tu!

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Di Luzio Tonia [mailto:tonia.diluzio@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:00
Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti

Nella vita si conoscono tante persone, a volte però si ha la fortuna di incontrare
persone come Elena
e allora il cuore ti si riempie di gioia perché sai di avere davanti una persona su cui
poter contare,
su cui poter appoggiarti e che saprà sempre dirti qualcosa di giusto al momento
giusto.
Il mio ricordo di Elena è quello di un Avvocato di cui ho una grandissima stima e
credo di poter dire,
a nome di tutto il servizio collaborazione professionale, che ci dispiace moltissimo
aver perso una persona stupenda,
un’amica e un Avvocato di grande qualità.
Ciao Elena ti vogliamo bene
Tonia Di Luzio

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Attilio Barbieri [mailto:attilio.barbieri@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:02
'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

È una tragedia.
AB

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Anna Fratoddi [mailto:anna.fratoddi@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:16
'Segreteria Particolare'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Profondamente addolorata della scomparsa di Elena, grande donna ,coraggiosa e sempre
pronta al saluto sorridente e cordiale anche con la situazione che viveva. Un saluto colmo
di affetto Anna

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Noviello Giustina [mailto:giustina.noviello@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:23
Barbieri Attilio
#Segreteria Particolare; Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
Re: R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Elena cara, sei una donna di grande carattere ed incredibile vitalità.Non posso
credere tu sia andata via così.
Sono affranta, Giustina

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

De Felice Roberto [mailto:roberto.defelice@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:24
Del Gaizo Danilo; #Segreteria Particolare; Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
RE: Comunicato dell'Avvocato Generale

Non riesco a riprendermi dallo choc. Ci ha lasciato una donna
forte e capace, sempre pronta a intervenire per risolvere i nostri
problemi, i cui guai di salute credevamo superati. La abbiamo
vista domenica.Oltre che al suo compagno, giunga il mio
pensiero a Marco e a tutti gli informatici loro collaboratori. Nel
tuo ricordo, Elena, i miei più profondi ringraziamenti nel
momento dell'ultimo saluto.
Roberto

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Damiani Michele
mercoledì 23 maggio 2018 12:35
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Elena

I colleghi della Avvocatura di Bologna sono addolorati per la scomparsa di Elena, che è
sempre stata un imprescindibile punto di riferimento per tutti.
Michele Damiani

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Avv. Roberta Tortora [mailto:roberta.tortora@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:40
'De Felice Roberto'; 'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria Particolare';
'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Elena, amica mia... Non posso pensare che te ne sia andata... Chi
ci sarà,
ora, a consigliarmi, a darmi la giusta spinta ad agire, a fare, ad
affrontare i problemi? Chi mi farà sorridere? Chi mi farà ridere?
Ti porterò per sempre dentro di me...
Roberta

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Mutino Domenico [mailto:domenico.mutino@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:47
Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
Elena

Ricorderemo sempre Elena, brillante e gioiosa.
I Colleghi e il Personale amministrativo.
Domenico Mutino

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Anna Maria Bonomo [mailto:annamaria.bonomo@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:49
'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Ancora attonita per la terribile notizia e con negli occhi il ricordo di domenica scorsa,
quando Elena, pazientemente in fila per votare sorridente come sempre, mi rassicurava
nell’affermare con la solita forza di star bene, anzi benissimo, anche a nome di tutti i
Colleghi e del Personale amministrativo della sede di Genova, esprimo il grande dolore e
l’infinito rimpianto per la perdita di una carissima Amica, di una grande Collega e di una
straordinaria Donna che nel momento per lei più difficile ha saputo darci una immensa
lezione di vita.
Ciao Elena, ci mancherai tanto.
Anna Maria Bonomo

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Carla Bartolomei [mailto:carla.bartolomei@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 12:50
avvocati_tutti@avvocaturastato.it; amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
I: Comunicato dell'Avvocato Generale

….non riuscendo ad esprimere veramente ciò che sento, in questo nostro dolorosissimo
momento, mi associo con grandissimo affetto a tutto quanto si sta esprimendo, da ogni
parte dell’Avvocatura dello Stato…..
Ciao Elena, cara…mi ritengo fortunata ad averti potuto personalmente conoscere,
apprezzare, e voler bene.
Carla Bartolomei

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Roberto Ristori [mailto:roberto.ristori@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 13:03
'Avv. Roberta Tortora'; 'De Felice Roberto'; 'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria
Particolare'; 'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Un ulteriore pensiero in ricordo di ELENA, la cui immagina affettuosa vivace e
frenetica, già è stata tratteggiata da tutti.
Tutti ci ricordiamo del suo BACIO con cui chiudeva ogni conversazione, a suggello
di un rapporto che con tutti era non solo di collaborazione o colleganza, ma di
disponibile amicizia.
Bene, io voglio ricordarmela così, tenace e sorridente nel combattere le
quotidiane battaglie per renderci una vita lavorativa migliore, con la certezza che
ora sarà dove deve stare e quindi lassù!
Roberto ed i colleghi di Perugia

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Massimo Lucci <massimo.lucci@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 13:25
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Elena

Il mio pensiero si unisce commosso e incredulo a quello dei Colleghi che hanno avuto la
fortuna di averLa vicino nel percorso professionale. Io la ricordo per la grandissima,
fraterna disponibilità che ha sempre avuto per i nostri problemi quotidiani e per il sorriso
che, per quelle volte che è stata qui all’aquila, ha arricchito umanamente me e tutti i
Colleghi. Un pensiero affettuoso a Tutti i suoi Cari

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Avv. Maria Elena Scaramucci
[mailto:mariaelena.scaramucci@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 13:26
'Avv. Roberta Tortora'; 'De Felice Roberto'; 'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria
Particolare'; 'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Anche a nome di tutti i colleghi e del personale amministrativo
della sede
di Torino, esprimo il mio più profondo dolore per la perdita di
una collega
così valorosa, oltre che di una cara amica, di cui ricorderò sempre
il
carattere forte e gentile e il suo luminoso sorriso.
Ci mancherai tanto
M.Elena

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

GIUSEPPE ORAZIO RUSSO
[mailto:giuseppeoraziorusso@ordineavvocatiroma.org]
mercoledì 23 maggio 2018 13:29
Segreteria Particolare
RE: I: Comunicato dell'Avvocato Generale

La perdita della Collega Elena Pino mi ha colpito
profondamente. Partecipo,commosso, con tutti Voi, al dolore
della famiglia. La Collega ed amica Elena Pino era un persona
dalla squisitezza infinita.Grazie. Giuseppe Orazio Russo.

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Giuseppe Laspina [mailto:giuseppe.laspina@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 13:38
'Avv. Maria Elena Scaramucci'; 'Avv. Roberta Tortora'; 'De Felice Roberto';
'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti';
'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

A titolo personale, esprimo il mio profondo cordoglio per la
perdita di
Elena, una voce amica, sempre spiritosa e disponibile, sempre
pronta darti
una mano e a risolvere tutti i problemi connessi col processo
telematico, di
cui si era fatta carico con spirito di sacrificio.
Un rammarico su tutto: non averla potuto incontrare di persona.
Giuseppe Laspina

Da:
Inviato:
A:
Cc:

Oggetto:

La Greca Marco [mailto:marco.lagreca@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 13:47
Ciriello Antonella; Fedele Ileana; SIRIANNI FIORENZO; Cons. Avv. Carla
Secchieri; Vincenti Enzo
Di Lisio Massimiliano; Liccardo Pasquale; Ruggiero Aldo; Cataldi Alessandra;
gerardo.demarco@corteconti.it; massimiliano.minerva@corteconti.it;
mariagrazia.migliorini@corteconti.it; CAPUTO LUIGIA; Elena Pino; Di Cerbo
Vincenzo; massella@agid.gov.it; f.rolleri@cortecostituzionale.it;
i.macri@cortecostituzionale.it; a.colella@cortecostituzionale.it;
m.torsello@giustizia-amministrativa.it; d.dalessio@giustizia-amministrativa.it;
r.trizzino@giustizia-amministrativa.it; f.dalessandri@giustiziaamministrativa.it
R: Forum PA 2018

Carissimi tutti,
l’avrete probabilmente già saputo. Questa notte Elena Pino ci ha lasciati.
Da circa un anno stava combattendo tenacemente contro un tumore aggressivo.
Combatteva con la forza e il sorriso che tutti noi abbiamo conosciuto e che
continueranno a farci pensare a lei.
Credo che il tavolo intermagistrature debba molto, sin dalla sua fondazione, alla
tenacia e all’indomito spirito di collaborazione e condivisione della nostra amica
Elena.
Era legata a tutti voi.
Vi abbraccio
Marco (La Greca)

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Priorità:

Priamo Marzano [mailto:priamo.marzano@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 13:51
'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale
Alta

Stamani nell’apprendere questa tristissima notizia, il cuore mio e del collega
Longobardi han subito un altro strappo…..il dispiacere per una bella persona e per
una donna forte e volitiva, nel pubblico e nel privato, ci unisca al dolore della
famiglia e soprattutto faccia riflettere di più tutti noi, sul valore della vita umana e
delle persone in questo Generale Ufficio.
Con profondo affetto
PM e ML

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Avv. Angelo d'Amico [mailto:angelo.damico@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 14:13
avvocati_tutti@avvocaturastato.it; amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
I: Comunicato dell'Avvocato Generale

A Napoli siamo tutti affranti ed increduli per la scomparsa di Elena.
Angelo d’Amico

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Cinzia Melillo [mailto:cinzia.melillo@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 14:28
'Avv. Maria Elena Scaramucci'; 'Avv. Roberta Tortora'; 'De Felice Roberto';
'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti';
'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Cara Elena, non ci credo. Sei, anche in questa occasione, una
lezione di forza, di grinta, di coraggio. Caduta in piedi, lottando
fino all'ultimo, e senza che quasi nessuno lo sapesse. Dio ti ha già
accolto e consolato, e ora veleggi per il cielo... Ti abbraccio, come
non ho potuto fare. C.

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Paola Maria Zerman [mailto:paolamaria.zerman@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 15:22
'Cinzia Melillo'; 'Avv. Maria Elena Scaramucci'; 'Avv. Roberta Tortora'; 'De
Felice Roberto'; 'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti';
'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Davvero la vita umana è come il fiore del campo, come dice la
Scrittura, il mattino nasce e la sera è già appassito...non posso
credere Elena cara, che già il termine di questa vita sia
prematuramente giunto per Te..e mi induce a ringraziare per
tutto quello che hai dato, per il servizio che hai prestato
all'Istituto, per il bene che hai fatto a ciascuno di noi.
La Tua vita non è stata inutile perché ha lasciato un segno di
coraggio, generosità, competenza e gioia in me e in tutti noi.
Ti abbraccio
Paola Maria

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Daneluzzi Antonella [mailto:antonella.daneluzzi@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 15:34
Tortora Roberta; De Felice Roberto; Del Gaizo Danilo; #Segreteria
Particolare; Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
RE: Comunicato dell'Avvocato Generale

La prematura scomparsa di Elena mi addolora moltissimo;
abbiamo perso una collega non solo brillante e vulcanica ma
anche preparata e di una rara disponibilità; chiunque si trovasse
in difficoltà poteva contare sul suo aiuto pronto e risolutivo.
La ricorderò a lungo.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Cortigiani Gianni
mercoledì 23 maggio 2018 15:47
Avvocati_tutti Avvocati_tutti@avvocaturastato.it
Elena

Quanto mancano già, a noi che ti abbiamo avuto come compagna di lavoro, il tuo sorriso,
la tua forza, la tua capacità di affrontare i problemi della vita senza farli ricadere sugli altri,
il tuo impegno umano e professionale.
Grazie per essere stata con noi, Elena, e di averci conservato nel tempo la tua amicizia.
Gianni e i colleghi di Firenze

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Rita Santulli <rita.santulli@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 15:51
Avvocati_tutti Avvocati_tutti@avvocaturastato.it
ELENA

A nome mio e delle colleghe di questa sede esprimo vivo rammarico ed incredulità per
l’improvvisa scomparsa di Elena di cui conserviamo l’immagine di fattività ed energia nel
supportarci, sempre con grande disponibilità, nelle nostre difficoltà “informatiche “.
Mancherà molto a tutti noi .

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Paola Palmieri [mailto:paola.palmieri@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 15:59
'Daneluzzi Antonella'; 'Tortora Roberta'; 'De Felice Roberto'; 'Del Gaizo
Danilo'; '#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Cara Elena ,
solo ora inizio a realizzare ciò che non vorrei credere, davanti a
tutti questi messaggi che parlano di te del tuo coraggio, della tua
generosità, della tua immensa vitalità . Ci siamo viste pochi
giorni fa ed eri felice, sorridente come sempre. Volevi che ti
accompagnassi a comprare un vestito.
Lo voglio bellissimo mi dicevi. Ho voluto pensare che volessi
festeggiare perché stavi meglio. Non ci siamo riuscite .
L'avvocatura ti assorbiva completamente, eri sempre pronta a
risolvere un problema, ad accorrere in aiuto ad un collega in
difficoltà ( troppe volte ti ho chiamata alle otto di sera), alle prese
con un problema tecnico, da risolvere insieme ai tuoi
collaboratori, che ringraziavi.
Ora ti immagino che ci guardi tutti, vestita di luce e ci sorridi.
Sempre .
Sarai sempre nel mio cuore.

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Giacomo Ciani [mailto:giacomo.ciani@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 16:33
'Paola Palmieri'; 'Daneluzzi Antonella'; 'Tortora Roberta'; 'De Felice Roberto';
'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti';
'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Ciao Elena, mi sembra tutto così irreale; vorrei fosse solo un
brutto sogno.
Non era tanto quello che facevi, ma come lo facevi.
Grazie. Non ti dimenticherò.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Ferrara Antonio
mercoledì 23 maggio 2018 16:34
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>

Elena non era solo un insostituibile riferimento per l'Istituto e par tutti noi. Era
soprattutto una cara amica, una bella persona, una persona buona e generosa che
tutti abbiamo amato ed apprezzato. Di fronte agli affanni e alle beghe quotidiane
la nostra Elena ci ha ricordato ciò che veramente conta nell'esistenza umana: la
vita e la morte. A Reggio Calabria siamo tutti commossi e addolorati. Un abbraccio
forte per la cara Elena.
Antonio Ferrara

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Fedeli Verdiana
mercoledì 23 maggio 2018 16:44
Ferrara Antonio <antonio.ferrara@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
ELENA

Cara Elena,
ricordo ancora quando, tornata dalla maternità, mi hai riconsegnato il tavolo con
un abbraccio ed un sorriso.
Ti ricordo in ogni riunione in cui portavi il tuo contributo di equilibrio, competenza
e professionalità.
Il tuo sorriso mi accompagnerà sempre.
Ciao Elena
Verdiana

Da:
Inviato:
A:

Marinella Di Cave [mailto:marinella.dicave@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 16:45
'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
Oggetto:
R: Elena
Priorità:
Alta
Riservatezza: Riservato

Cara Elena, abbiamo tutti negli occhi il tuo sorriso.
Io ti sento sempre qui. Ci hai lasciato la tua vitalità, la tua generosità, la tua
empatia, la tua lealtà, il tuo coraggio, la tua preparazione professionale (hai
accompagnato l’Avvocatura nel rivoluzionario passaggio dalla carta alla
comunicazione telematica!), il tuo senso pratico, la tua disponibilità, la tua
amicizia.
Tu sei sempre qui. Cercheremo di non dimenticarlo, il tuo esempio.
Marinella

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Avv. Daniela Canzoneri [mailto:daniela.canzoneri@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 16:46
Paola Palmieri'; 'Daneluzzi Antonella'; 'Tortora Roberta'; 'De Felice Roberto';
'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti';
'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Come tutti sono sconvolta.
Spero che un giorno ai familiari di Elena vengano partecipate
queste
nostre.
Perché se niente può lenire il dolore della Morte , esse sono
testimonianza
della Grande Vita di Elena, umana e professionale.
Quando ho perduto le persone a me care il dolore degli altri si è
unito al
mio, e l'affetto e la stima per i miei cari, manifestatami da tante
persone,
mi sono rimasti sempre nel cuore ed hanno alimentato e
rafforzato il
ricordo della loro Vita.
Vorrei che accadesse lo stesso ai familiari di Elena.
Un abbraccio a tutti
Daniela Canzoneri

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Diana Ranucci <diana.ranucci@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 16:47
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: elena

A giugno dello scorso anno Elena mi ha detto sono malata. Ci siamo abbracciate
piangendo!! Elena tu sei forte, ce la farai!!
Si, sono forte ce la farò!!
Non è andata così e ancora non riesco a crederci. Ora entrerai dalla mia porta, come
sempre sorridente, allegra, pronta a risolvere i miei problemi.
Elena sei stata molto più di una collega, una amica cara, buona, generosa con una enorme
voglia di vivere, e adesso ti voglio immaginare sulla tua barca, navigare in un mare
tranquillo, lontano dagli affanni quotidiani.
Continua a pensare a noi con affetto, come noi continueremo a pensare a te, amica cara e
indimenticabile !!
diana

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Dell'Aira Giuseppe Massimo
mercoledì 23 maggio 2018 16:49
Cortigiani Gianni <gianni.cortigiani@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Re: Elena

Non riesco a trovare parole adeguate per descrivere il mio addolorato sgomento.
Elena per tutti noi dell'Avvocatura di Palermo, e non solo, ha rappresentato un
insostituibile riferimento nel complesso percorso verso conoscenza e
apprezzamento di nuovi mezzi e metodi di lavoro.
Alla Sua abnegazione e al Suo instancabile sacrificio credo che l'Avvocatura dello
Stato tutta debba il più alto e sincero riconoscimento.
A mia volta, non dimenticherò la Sua sincera amicizia, il Suo contagioso sorriso e
le Sue grandi, e in gran parte condivise, passioni per il meglio della terra di Sicilia e
della cultura che la pervade.
Vorrei però che ciascuno la ricordasse anche per la Sua immensa umanità, profusa forse non è noto a tutti - nell'utilizzo delle poche ferie disponibili nell'attività di
cooperazione internazionale in favore dei profughi balcanici: non dimentico quanto
si commuosse teneramente nel descrivere quelle dure giornate e l'addolorata
impotenza che tante volte le caratterizzava!
Addio splendida, irripetibile e grande amica!

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Mario Zito <mario.zito@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 17:18
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
addio Elena

Cara Elena
L’averti incontrata di rado personalmente e più spesso sfruttate le tue doti spese per
l’avvocatura non alleggerisce la pena per la tua immatura scomparsa.
Mario

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Marina Russo [mailto:marina.russo@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 17:25
'Avv. Daniela Canzoneri'; 'Paola Palmieri'; 'Daneluzzi Antonella'; 'Tortora
Roberta'; 'De Felice Roberto'; 'Del Gaizo Danilo'; '#Segreteria Particolare';
'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Davvero, come dice Daniela, ai familiari di Elena e al suo
amatissimo compagno dovrebbero essere girate tutte queste
mail, perché sappiano quanto lei era ed è amata da tutti noi, per
tutto quel che ha dato all'Istituto e ai singoli colleghi.
Chiunque si sia trovato in difficoltà, anche a tarda ora, con un
deposito telematico sa che Elena non si tirava indietro mai e
risolveva sempre tutto.
L'amicizia profonda di cui ha voluto onorarmi non la potrò mai
dimenticare, come mai dimenticherò l'immensa dolcezza che
nascondeva dietro il carattere irruento.
Soprattutto, non dimenticherò la forza infinita, la dignità, il
senso dell'umorismo e la generosità con cui ha vissuto i giorni
più difficili della sua esistenza.
Elena rimane con me, e non per modo di dire: lei mi ha insegnato
tanto, e chi insegna resta per sempre.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Carlo Sica <carlo.sica@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 17:26
Ranucci Diana <diana.ranucci@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: elena

Elena ci sta leggendo e ci sta sorridendo, luminosamente come sempre.
E ci ha fatto il regalo di farci avere, tramite la cara Marinella, quattro suoi momenti di
gioia.
Collega e amica meravigliosa, il tuo vuoto non sarà colmabile.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Avv. Giuseppe Arpaia <giuseppe.arpaia@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 17:27
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Elena

Mi unisco e condivido la commozione generale che ha destato la improvvisa scomparsa di
Elena. Mi pare di sentire ancora, distinta e chiara, la sua voce incisiva e paziente che
abbiamo ascoltato in occasione delle lezioni di istruzione ( so che disdegnerebbe per la
sua modestia questo termine). La Sua voce rivelava e rivela reale attaccamento alle sorti
dell’Istituto e quindi a tutti noi.
E’ una Persona che non si potrà dimenticare.
Giuseppe

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Gabriella Onano <gabriella.onano@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 17:45
Cortigiani Gianni <gianni.cortigiani@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: Elena

….una luminosa domenica di maggio…solo tre giorni fa ma sembra un secolo….il tuo
terrazzino fiorito….la consapevolezza della gravità della situazione che non è mai
diventata rassegnazione…i tuoi dubbi se proseguire o meno con la quotidianità del lavoro
sapendo che non sarebbe stato “etico” (parole tue) visto che non ti sentivi in grado di
dare il massimo…questo mi sento di ricordare, insieme alle belle parole di affetto e stima
di tutti che sottoscrivo, nella mail istituzionale di un ufficio che non avevi nessuna
intenzione di lasciare…ciao coraggiosa sorella.
gabri

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Avv. Nicola Scattarelli [mailto:nicola.scattarelli@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 17:51
'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Non ho mai avuto l’occasione e il privilegio di incontrare personalmente Elena. L’ho solo
sentita più volte per telefono e si è sempre rivolta a me come se ci conoscessimo da
sempre, con affetto, richiamandomi quando non poteva rispondere subito e ponendosi a
completa disposizione per la soluzione di problematiche per noi complesse e da Lei
affrontate in modo da renderle semplici.
Tutti a Bari siamo rimasti profondamente colpiti dalla notizia della Sua scomparsa.
Credo che tutti noi abbiamo perso una grande amica.
Nicola Scattarelli

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Massarelli Ilia
mercoledì 23 maggio 2018 17:52
Onano Gabriella <gabriella.onano@avvocaturastato.it>; Cortigiani Gianni
<gianni.cortigiani@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: Elena

Ciao SORELLINA.
Questo sei stata.
Non era solo il nostro modo di chiamarci ma di viverci.
Quanto mi mancherai.
Ilia

Da: TORSELLO Mario Luigi <m.torsello@giustizia-amministrativa.it>
Data: 23/05/18 17:56 (GMT+01:00)
A: Ruggero Di Martino <ruggero.dimartino@avvocaturastato.it>
Oggetto: Re: cautelare
Caro Ruggiero,
Sono veramente affranto per la scomparsa di Elena Pino.
Di seguito il comunicato che abbiamo pubblicato sul nostro Sito:

Comunico che è venuta a mancare l’Avvocato dello Stato Elena
PINO.
La Giustizia amministrativa ricorda la Sua particolare competenza
e forte vitalità e il Suo straordinario contributo alla fase di avvio
del processo amministrativo telematico.
Sarà data tempestiva informazione della data e luogo delle
esequie.
Alla Famiglia giungano le condoglianze più sentite.
Roma, 23 maggio 2018

Mario Torsello

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Massimo Salvatorelli [mailto:massimo.salvatorelli@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 18:01
'Marina Russo'; 'Avv. Daniela Canzoneri'; 'Paola Palmieri'; 'Daneluzzi
Antonella'; 'Tortora Roberta'; 'De Felice Roberto'; 'Del Gaizo Danilo';
'#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Oggi non me la sento proprio, non trovo proprio niente da dire.
mi mancheranno i gelati a pranzo e l'arrabbiata e il coraggio e
l'aiuto e il conforto nei miei momenti brutti, superati anche
grazie a te, avrei tanto sperato di poter ricambiare. Ciao Max

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Lorenzo Capaldo <lorenzo.capaldo@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 18:04
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Elena

Ciao Elena,
grazie di tutto e per tutto.
Sarai sempre nei nostri cuori.
L

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Uliana Casali <uliana.casali@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 18:10
Onano Gabriella <gabriella.onano@avvocaturastato.it>; Cortigiani Gianni
<gianni.cortigiani@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: Elena

Ciao Elena,
mi hai accolto in avvocatura a Firenze con un sorriso meraviglioso e contagioso, tanta
voglia di fare e tanta generosità.
E’ cosi che voglio ricordarti … “sempre a punta” come dicevi tu.
Buon vento, amica.
uli

Uliana Casali
AVVOCATO DELLO STATO

Avvocatura dello Stato di Bologna
Via Guido Reni 4, I-40125 Bologna (BO) . Italia

Tel. +39-051-0569722 . Fax: +39-051-232297

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Lucrezia Fiandaca <lucrezia.fiandaca@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 18:42
Dell'Aira Giuseppe Massimo <giuseppe.dellaira@avvocaturastato.it>;
Cortigiani Gianni <gianni.cortigiani@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: Elena

Anch’io ricordo affettuosamente la simpatia di Elena.
Quando rimasi incinta di Celeste, la mia «terza», mi chiese se si trattava di colpa cosciente
o di dolo eventuale…
Mi fa tenerezza ricordarla così…solare, spontanea, ma con tanta grinta.
Ciao Elena…ci manchi

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Piotti Lucia [mailto:lucia.piotti@avvocaturastato.it]
mercoledì 23 maggio 2018 18:54
Salvatorelli Massimo; Russo Marina; Canzoneri Daniela; Palmieri Paola;
Daneluzzi Antonella; Tortora Roberta; De Felice Roberto; Del Gaizo Danilo;
#Segreteria Particolare; Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
RE: Comunicato dell'Avvocato Generale

Ci siamo conosciute a Catania, nel maggio 1987, eri arrivata con i"nuovi procuratori".
Siamo state insieme per poco, perché tu sei poi andata a Firenze ed io sono tornata a
Brescia, ma è nata una grande amicizia, fatta di tanti bei momenti, che non dimenticherò.
Mi mancherai tanto. Lucia.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Pinna Patrizia
mercoledì 23 maggio 2018 19:08
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
A Elena

Mia cara Elena,
domenica, senza saperlo, ci siamo salutate tra i gelsomini del tuo terrazzo.
Un abbraccio più lungo del solito accompagnato dal tuo sorriso di sempre.
Così ci si saluta tra chi sa che non si lascerà mai.
Patrizia Pinna

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Vittorio Cesaroni <vittorio.cesaroni@avvocaturastato.it>
mercoledì 23 maggio 2018 19:17
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Sei la mia Luce

Nella vita si possono incontrare persone straordinarie.
Se ci capita di incontrarne una o due siamo davvero fortunati.
Bisogna avere però la capacità di accorgersene e la consapevolezza del dono ricevuto.
Possono cambiarci una vita.
Elena era e rimane una di queste persone semplicemente straordinarie che illuminava la
vita di tutti non solo con il sorriso infinito
ma con uno spirito di abnegazione e una capacità di lavoro e di risoluzione dei problemi
illimitate.
Abbiamo avuto tutti la fortuna di incontrarla, non la dimenticheremo e faremo di tutto per
non farla dimenticare.
Ogni volta che accenderemo i nostri pc penseremo a lei.
Mi diceva da vent’anni “sei la mia luce”. Ma la Luce è Elena e continuerà ad illuminarci.

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Maddalo Alessandro
mercoledì 23 maggio 2018 20:00
Fiandaca Lucrezia <lucrezia.fiandaca@avvocaturastato.it>; Dell'Aira
Giuseppe Massimo <giuseppe.dellaira@avvocaturastato.it>; Cortigiani
Gianni <gianni.cortigiani@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Re: Elena

Solo pochi giorni fa le chiesi l'ennesimo chiarimento sulle notifiche a mezzo pec, e
lei mi rispose con la consueta cortesia e competenza; non sapevo nulla della sua
malattia.
L'ho conosciuta poco, ma ricordo il suo sorriso, che era grande e buono.

Da: "ruggero.dimartino" <ruggero.dimartino@avvocaturastato.it>
Data: 23/05/18 20:33 (GMT+01:00)
A: TORSELLO Mario Luigi <m.torsello@giustizia-amministrativa.it>
Oggetto: Re: cautelare
Grazie di cuore, carissimo Mario, per la così sentita partecipazione Tua e dell'intera
Giustizia amministrativa al dolore per la scomparsa di Elena.
È stata una Collega e Amica che lascia in tutti noi un vuoto difficilmente colmabile.
Questo, oltre che per le sue ben note qualità professionali, per l'entusiasmo, la
generosità, l'intelligenza e l'innata simpatia con cui ha fatto fronte fino all'ultimo
giorno della sua vita ai suoi molteplici compiti di avvocato dello Stato, con ruolo da
protagonista nella difficile opera di digitalizzazione del processo.
Un abbraccio
Ruggero

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Associazione AUAPS [mailto:associazioneauaps@gmail.com]
mercoledì 23 maggio 2018 20:33
Avvocati_tutti@avvocaturastato.it; amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
Ciao Elena

Cara Elena,
il tuo sorriso, la tua generosità e la forza contagiosa della tua carica di umanità
sono scolpite nei nostri occhi e nel nostro cuore.
Sei stata un prezioso e instancabile punto di riferimento, umano e professionale,
per noi tutti.
Ognuno di noi custodisce ricordi, momenti, sentimenti condivisi con te.
Ognuno di noi ha bussato alla tua porta, trovandola sempre aperta.
Oggi è difficile trovare le parole. Perché ci sono momenti in cui le parole non
bastano a dire.
Noi, condividendo il grande dolore e la profonda commozione di tutti i colleghi,
vorremmo dirti grazie.
Ciao Elena, buon vento
L'AUAPS

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Vessichelli Aurelio
giovedì 24 maggio 2018 08:47
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Per Elena

Per Elena ,
mia Collega di Concorsi e Compagna di consapevoli Sorrisi e profonda Leggerezza,
che come i fiori più belli ci vengono strappati via sempre troppo presto , mi
piacerebbe che si trovasse il modo di dedicare un ricordo , in una delle stanze dell’
Avvocatura Generale , per testimoniare ogni giorno la Sua presenza e la Sua
essenziale e risanante serenità , così preziose per noi tutti ,
che pure non ci abbandoneranno mai.
Aurelio

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Giacomo Aiello <giacomo.aiello@avvocaturastato.it>
giovedì 24 maggio 2018 08:55
Vessichelli Aurelio <aurelio.vessichelli@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: Per Elena

Hai ragione Aurelio, la nostra cara amica e compagna di concorso Elena, lascia un vuoto
incolmabile.
La sua tenerezza e soprattutto la forza spregiudicata con cui ha affrontato la sofferenza
degli ultimi anni, sono di esempio per tutti noi.
Domenica era in fila con gli altri per le elezioni dei componenti del C.A.P.S. e quasi si è
risentita quando volevo che gli altri la facessero passare per prima.
In questo momento tristissimo mi conforta solo il ricordo quasi tattile del suo sorriso e dei
suoi abbracci affettuosi.
Credo che l’Avvocatura debba tributarle un ricordo speciale.
Giacomo

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Giovanna Cuccia <giovanna.cuccia@avvocaturastato.it>
giovedì 24 maggio 2018 09:27
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Elena

A nome mio e dei colleghi dell’Avvocatura dello Stato di Messina esprimo profondo
cordoglio per la prematura scomparsa della cara e stimata collega Elena .
Giovanna Cuccia

Da:
Inviato:
A:

Antonio Livio Tarentini <antonio.tarentini@avvocaturastato.it>
giovedì 24 maggio 2018 09:54
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>;
'Amministrativi.tutti@avvocaturastato.it

Oggetto:

A nome mio e di tutti i colleghi della sede di Ancona esprimo il profondo dolore per la
perdita della amica e collega di cui ricordo la massima disponibilità, preparazione ed
allegria.
Antonio Tarentini

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Marcello Pollara [mailto:marcello.pollara@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 09:57
'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Ciao Elena, ci mancheranno la tua allegria e la tua energia.
Con affetto,
Marcello

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Adele Quattrone [mailto:adele.quattrone@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 10:31
'Noviello Giustina'; 'Barbieri Attilio'
'#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Mi unisco al dolore di tutti per la perdita di Elena.
Rimane impressa forte in me la solarità del suo sorriso, pieno, aperto, spontaneo, il tratto
generoso e vivacissimo.
Ricordiamola libera, gioiosa, forte, coraggiosa sulla sua barca a vela.
Adele

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Paola Saulino [mailto:paola.saulino@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 10:42
'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Elena era una persona straordinaria alle lezioni per l’aggiornamento sulle notifiche e
depositi era chiara semplificava anche le cose piu’ complicate e ce le rendeva
elementari….
Ci manchera’ , era sempre sorridente e pronta ad aiutare tutti
Ciao Elena…..

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Priorità:

Giustina Noviello [mailto:giustina.noviello@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 11:00
'Paola Saulino'; 'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale
Alta

La scomparsa di Elena così improvvisa, e perciò ancor più dolorosa per tutti noi, ha
riportato umanità nei nostri luoghi di lavoro, tanto inariditi negli ultimi tempi. Anche
questo è un dono che ci ha fatto la nostra amata collega.
Raccogliamo il bellissimo spunto di Aurelio e lasciamo un segno tangibile dell’indelebile
ricordo di Elena nel nostro Istituto.
Giustina

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Greco Tiziana [mailto:tiziana.greco@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 11:04
Noviello Giustina; Saulino Paola; #Segreteria Particolare; Avvocati_tutti;
Amministrativi_tutti
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Sono addolorata per la perdita prematura della cara collega Elena
Tiziana

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Stefano Maria Cerillo [mailto:stefano.cerillo@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 11:52
'Daneluzzi Antonella'; 'Tortora Roberta'; 'De Felice Roberto'; 'Del Gaizo
Danilo'; '#Segreteria Particolare'; 'Avvocati_tutti'; 'Amministrativi_tutti'
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Tutti i Colleghi della sede di Venezia esprimono il loro dolore ed
il rimpianto per una perdita umana e professionale che affligge
l'intera Avvocatura

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Wally Ferrante [mailto:wally.ferrante@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 14:21
'Segreteria Segretario Generale'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: comunicato

Carissima Elena,
in questa stessa chiesa qualche anno fa sono stati celebrati i funerali del tuo amatissimo
papà … quanto avevi lottato per salvarlo …. Chi avrebbe mai detto che avresti dovuto
lottare contro lo stesso male pochi anni dopo con la stessa forza, lo stesso coraggio e la
stessa dignità, per raggiungerlo così prematuramente. Tutti noi abbiamo ricordi di te
perché a ciascuno di noi hai dedicato tutta te stessa, senza risparmiarti mai. Io,
atecnologica per definizione, ho chiesto troppo spesso il tuo soccorso, che non è mai
mancato. Ricordo i nostri consueti pranzetti con Ignazio e i suoi fedelissimi (Massimo,
Marina, Francesco, Vittorio, Piero, te ed io) …. nel raccontare ad Ignazio ciò che accadeva
in Avvocatura, tu ci facevi sempre spaccare dalle risate con la tua spontaneità, il tuo
umorismo, il tuo anticonformismo, la tua franchezza disarmante. Penso che Ignazio,
perdendo te, abbia perso la figlia che non ha mai avuto. E il mio pensiero, in questo
momento, va soprattutto a Marco che, più di chiunque altro, ha condiviso con te, con
encomiabile competenza e dedizione, questo difficile passaggio all’era telematica. Ma
come hanno già detto tutti, da Roma a Brescia, da Firenze a Palermo, noi abbiamo
soprattutto perso un’Amica. Grazie a Marinella per averci inviato le foto con il tuo sorriso
e le tue grandi passioni. Resterai sempre nel nostro cuore.
Bacio
Wally

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

De Felice Roberto
giovedì 24 maggio 2018 16:10
Vessichelli Aurelio <aurelio.vessichelli@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
RE: Per Elena

Non vorrei sembrare riduttivo e me ne scuso in anticipo.
Pensavo di intitolare il nostro CED a lei

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Vittorio Cesaroni [mailto:vittorio.cesaroni@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 16:56
avvocati_tutti@avvocaturastato.it; amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
IN RICORDO DI ELENA IN TUTTO IL CONSIGLIO DI STATO

Questa mattina, a nome dell’Istituto e di tutti i colleghi dell’Avvocatura dello Stato, ho
commemorato la nostra amata Elena in udienza davanti a tutte le quattro Sezioni del
Consiglio di Stato, insieme con i rispettivi Presidenti Lipari, Anastasi, Saltelli e Santoro, gli
Avv.ti Filippo e Benedetta Lubrano e l’Avv. Antonino Galletti per il Consiglio dell’Ordine di
Roma.
Questo è successo perché il Segretario Generale del CDS Mario Torsello ieri ha ritenuto
di dover comunicare immediatamente a tutti i magistrati la scomparsa dell’Avvocato dello
Stato Elena Pino e disporre che fosse ricordata ad inizio delle udienze odierne,
sottolineando che “la Giustizia Amministrativa ricorda la Sua particolare competenza e
forte vitalità e il Suo straordinario contributo alla fase di avvio del processo amministrativo
telematico” .
Credo che sia la prima volta – ed io non ho mancato di sottolinearlo – che viene
commemorata a così alto livello e in modo così partecipato una semplice silenziosa, ma
straordinaria collega a cui tutti hanno dovuto rendere omaggio. Aggiungo che un
Presidente, oltre agli elogi per Elena, ha testualmente e pubblicamente osservato: “del
resto è nota a tutti la capacità di lavoro e di sacrificio degli Avvocati dello Stato”.
Questa è l’Avvocatura dello Stato per cui ha sempre lavorato e in cui ha sempre creduto
la nostra Elena.
Abbiamo un motivo in più per continuare tutti insieme ad impegnarci come è nel nostro
modo di essere.
Un abbraccio di cuore a tutti
Vittorio

Da:
Inviato:
A:
Cc:
Oggetto:

Stigliano Messuti Marco [mailto:marco.stiglianomessuti@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 17:52
avvocati_tutti@avvocaturastato.it; amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
'Borrelli, Giuseppe'
I: Elena Pino

Cari colleghi,
vi inoltro, avendomi autorizzato in tal senso, la bellissima mail del
Dott. Borrelli, referente per l’Avvocatura per la Banca dati Leggi
D’Italia.
Un caro saluto a tutti
Marco Stigliano Messuti
Avvocato dello Stato
via dei Portoghesi n. 12
00186 - Roma
Tel. 06-6829398
e-mail: marco.stiglianomessuti@avvocaturastato.it

-----Messaggio originale----Da: Borrelli, Giuseppe <Giuseppe.Borrelli.e@wolterskluwer.com>
Inviato: giovedì 24 maggio 2018 10:41
A: marco.stiglianomessuti@avvocaturastato.it;
lorenzo.dascia@avvocaturastato.it; marco.lagreca@avvocaturastato.it;
carla.ciampa@avvocaturastato.it
Oggetto: Elena Pino
Buongiorno.
Ho appreso ieri la terribile notizia.
Sono veramente dispiaciuto e affranto: senza parole.
Elena - lo sapete bene - era una grande professionista ma soprattutto una
persona eccezionale.
Vi mancherà a voi sicuramente che le stavate vicino tutti i giorni , ma vi
assicuro mancherà anche a me per la sua schiettezza, la sua forza , il suo
sorriso solare...
Le avevo promesso un giro in barca a vela, passione che condividevamo ma
che abbiamo scoperto per caso, come capita a tutte le cose belle : non ho fatto
in tempo e sono arrabbiato con me stesso per questo...
Sono certo però che adesso starà veleggiando in un posto bellissimo.
Un caro saluto
Giuseppe

Da:
Inviato:
A:

Oggetto:

Diana Ranucci <diana.ranucci@avvocaturastato.it>
giovedì 24 maggio 2018 18:48
De Felice Roberto <roberto.defelice@avvocaturastato.it>; Vessichelli
Aurelio <aurelio.vessichelli@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
R: Per Elena

Credo che sia un pensiero ed un desiderio condiviso da tutti!!!
Come Vittorio ci ha comunicato, la competenza la preparazione e
la serietà con cui Elena ha svolto il suo spesso difficile incarico,
sono note anche fuori le nostre mura e meritano un indelebile
riconoscimento !!

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Bucalo Filippo [mailto:filippo.bucalo@avvocaturastato.it]
giovedì 24 maggio 2018 20:10
#Segreteria Particolare; Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
Re: Comunicato dell'Avvocato Generale

Carissima Elena,
ho avuto il privilegio di essere per quasi 3 anni il responsabile della tua sezione, e
mi é venuto facile diventare subito tuo amico.
Ora voglio essere l'ultimo, o tra gli ultimi, dei numerosissimi colleghi che lo hanno
già fatto, a salutarti, perché sento come mio dovere farmi per l'ultima volta
portavoce di quella sezione, di quel gruppetto di colleghi, di quegli amici, che tutti
insieme hanno lavorato vicino.
Ho, abbiamo, apprezzato il tuo equilibrio, la tua generosità, la tua simpatia.
Non ti tiravi mai indietro, eri sempre disponibile.
Era un piacere incontrarti, parlare con te: non ti mancava mai un sorriso, una battuta
gentile, un bacio.
Hai contribuito in modo determinante a creare quel clima, quell'afflato bello che si
respirava tra noi.
Il tuo irresponasbile ti ricorderà sempre come una delle più care colleghe
dell'avvocatura.
Ciao, Elena!
F.

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Avv. Giovanni Cassano <giovanni.cassano@hotmail.it>
venerdì 25 maggio 2018 10:06
Avvocati_tutti <Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Elena

A nome mio e dei colleghi dell’Avvocatura dello Stato di Campobasso esprimo il grande
dispiacere e lo sconforto prodotto dalla notizia della prematura scomparsa di una collega
così gioviale ed entusiasta che non può non mancare a tutti e determinare in noi una
sensazione di grande tristezza. Ciao Elena.
Giovanni Cassano

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Di Mascio Loredana [mailto:loredana.dimascio@avvocaturastato.it]
venerdì 25 maggio 2018 11:30
#Segreteria Particolare; Avvocati_tutti; Amministrativi_tutti
Re: Comunicato dell'Avvocato Generale

Con affetto conserverò nel mio cuore la tua grinta, la tua professionalità, il tuo zelo
verso ogni problema, senza mai smettere di farci sorridere!
Ciao Elena, non dimenticherò mai la gioia e la Forza di Volontà che avevi, nella tua
ultima telefonata:"Wonder Women" ha compiuto la missione!
Loredana Di Mascio

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Brunella Borgoni [mailto:brunella.borgoni@avvocaturastato.it]
venerdì 25 maggio 2018 12:18
'Danilo Del Gaizo'; 'Segreteria Particolare'; avvocati_tutti@avvocaturastato.it;
amministrativi_tutti@avvocaturastato.it
R: Comunicato dell'Avvocato Generale

Elena aveva la straordinaria capacità di “arrivare” a tutti, senza mai cambiare registro, e,
grazie a questa sua innata dote, ho potuto condividere con lei preziosi momenti, in ambito
lavorativo e personale, dove i suoi consigli e insegnamenti non erano da meno…
Spero che questo meritatissimo tributo di stima e affetto le arrivi, con la stessa energia
positiva che profondeva in noi tutti.
Ciao Elena

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Enrico De Giovanni <enrico.degiovanni@avvocaturastato.it>
sabato 26 maggio 2018 10:25
Avvocati_tutti Avvocati_tutti@avvocaturastato.it
Elena

Elena,
carissima
indimenticabile
Elena,
grazie.

Enrico

TAVOLO TECNICO SUL PAT
Caro Marco
ho saputo ora da Antonella Trentini che Elena non c’e più. Mi spiace
tantissimo. Avevo capito qualcosa ma per discrezione e rispetto non osavo
chiedere.
È una perdita per tutti noi e soprattutto per voi per la grande amicizia che vi
legava. Lo so che in queste occasioni si dice ma io penso veramente che
Elena fosse una grande donna, dotata di una forza d’animo inusuale, con
nessuna inclinazione all’autocommiserazione ed alla lamentela. Ma si sa che
spesso i migliori se ne vanno per primi, anche se egoisticamente vorremmo
che non fosse così.
Vi abbraccio forte
Daniela Anselmi ( Avv. Daniela Anselmi Studio A&A
info@anselmiassociati.com)

TAVOLO INTERMAGISTRATURE
E’ difficile esprimere con parole umane i sentimenti di questo momento…
Elena è una persona speciale, che continuerò a sentire sempre vicino
Ileana (ileana.fedele@giustizia.it)

Non posso che associarmi ai pensieri e alle emozioni già espresse…..il suo
viso, il sorriso naturale e i calorosi abbracci che infondeva ogni qualvolta ci
incontravamo, sono elementi fondanti della sua umanità, senza tralasciare la
competenza e la disponibilità che ha offerto per dirimere dubbi o incertezze
nel lavoro.
Sono addolorato
Fiorenzo (fiorenzo.sirianni@mef.gov.it)

Ho incontrato Elena Pino la prima volta ad un tavolo di intermagistrature, ma
ho potuto conoscerla meglio nei numerosi incontri che abbiamo avuto per la
realizzazione del PCT in Cassazione; occasioni nelle quali è stato facile
apprezzare a fondo il suo impegno, perché competente, serio, pieno di
entusiasmo, ma soprattutto la persona, il suo essere Elena, con
quell’inconfondibile modo di interagire e dialogare sincero e affabile, come il
suo sguardo … è vero, ci mancherà e davvero tanto.
A Marco un abbraccio speciale.
Enzo (enzo.vincenti@giustizia.it)

Elena è stata una persona speciale.
Mi ha sempre colpito la sua personalità, la sua voglia di affrontare e risolvere
i problemi, il suo entusiasmo coinvolgente, la sua competenza, la sua capacità
di comunicare e, da ultimo, la dignità e il carattere con i quali ha lottato
contro la malattia.
La ricorderò sempre come una bella persona.
Un caro saluto a tutti.
Vincenzo Di Cerbo (vincenzo.dicerbo@giustizia.it)

Mi associo al dolore di tutti per la scomparsa di una persona così speciale,
tanto dal punto di vista professionale quanto, sopratutto, a livello umano.
Fabrizio (f.dalessandri@giustizia-ammministrativa.it)

Sono come tutti noi incredula a fronte di una perdita che non so accettare
come vera perché pensavo che le nostre strade si sarebbero reincrociate.
Elena mi ha sempre ispirato sicurezza e convinzione che i nostri progetti
sarebbero stati vincenti. comunque la sentirò sempre vicina nei momenti
difficili del nostro cammino. Floretta (f.rolleri@cortecostituzionale.it)

Di ritorno a casa, dopo una giornata impegnativa che non mi ha concesso neppure il
tempo di scorrere la posta sul cellulare, resto annichilita da questa notizia.
Come è possibile che una persona sia così forte da non perdere l’entusiasmo e la speranza
e la capacità di sorridere e la buona disposizione verso tutti e tutto, nonostante il male?
Per questo spaccato che ho conosciuto di Elena, intuisco che la simpatia istintiva che mi
ispirava, la gioia e l’entusiasmo che manifestava, la competenza che traspariva da ciò che
diceva, erano il segno tangibile di profondità ben maggiori, e mi rammarico di non averla
conosciuta meglio.
Sono incredula e addolorata, come tutti e però voglio credere che il suo spirito resti tra
noi, e la saluto, ricambiando, ancora una volta, quel sorriso che dispensava
generosamente.
Ciao Elena. (antonella.ciriello@giustizia.it)

Carissimo Marco
stamattina quando me l’hanno comunicato non volevo crederci.
Quando ho incontrato Elena al penultimo tavolo tecnico, senza parrucca e già con i suoi
capelli, mi ero illusa che avesse superato la fase più dura della malattia e che la sua
determinazione e il suo entusiasmo l’avrebbero aiutata non a sconfiggere il male, ma a
tenerlo un po’ a bada.
Così purtroppo non è stato!
Non sarà facile per te, ma anche per tutti noi continuare la nostra avventura informatica
senza di lei.
Ci mancherà moltissimo!
Un forte abbraccio
R. (r.trizzino@giustizia-amministrativa.it)

Ricordo con tenerezza il sorriso di Elena e il suo essere presente anche da
lontano, con quel suo cuore grande e generoso che abbraccia il mondo.
Che la terra le sia lieve....
MGM (mariagrazia.migliorini@corteconti.it)

Non riesco a pensare che una persona così energica, esuberante e vitale non
ci sia più.
Ciao Elena
Mario Luigi Torsello (m.torsello@giustizia-amministrativa.it)

Caro Marco e cari tutti
ho appreso anche io questa mattina la terribile notizia.
Per tutti noi la morte di Elena è un grande dolore e una grave perdita.
Voglio ricordarla ora con la sua determinazione, sempre gentile, e con il suo
grande sorriso.
Un abbraccio a tutti.
Dante (d.dalessio@giustizia-amministrativa.it)

Piango Elena, amica impareggiabile nel diritto : la sua forza mancherà a tutti
noi . La sua visione alta delle istituzioni era sempre accompagnata da un
incoraggiamento, il suo apporto tecnico da una possibilità di fare altro, lei
che non si è mai rassegnata ad una visione minore del diritto. Ne sentiremo
la mancanza
Pasquale Liccardo (pasquale.liccardo@giustizia.it)

Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Tallarida Antonio
mercoledì 6 giugno 2018 09:25
De Giovanni Enrico <enrico.degiovanni@avvocaturastato.it>; Avvocati_tutti
<Avvocati_tutti@avvocaturastato.it>
Re: Elena

Mi associo al ricordo commosso e affettuoso di tutti i Colleghi per la nostra Elena.
antonio tallarida

Avevo un’amica, fino a una settimana fa.
L’avevo conosciuta nel 2010, una mattina di settembre. Era un brutto
periodo per me, allora. Orribile, anzi. La incontrai, non era la prima volta,
ma quella mattina, alla domanda “come stai?”, risposi per come era
veramente la situazione.
Iniziammo a conoscerci così, uscendo dalla sequenza ordinaria del Tutto
bene/tu?/ pure io/grazie/anche a te.
Spesso bisogna uscire da un sentiero noto per conoscere qualcosa o
qualcuno.

***
Mi proposero di lavorare con lei, qualche mese dopo. Accettai e
iniziammo una collaborazione che è durata quasi sette anni.
Nell’ambito di questa collaborazione, diventammo amici. Amici sul serio.
Ogni tanto ci scazzavamo, certo. Perché due persone hanno caratteri,
sensibilità, visioni diverse. Però ci capivamo e, nella diversità, ci
integravamo.
Scherzando tra di noi, e qualche volta pure in contesti semi-ufficiali,
dicevamo che lei era un turbo e io un diesel. Insieme, quindi, dicevamo
ancora, rappresentavamo un motore turbo-diesel in grado di fare qualcosa
di buono.
***
A un certo punto mi confidò di avere conosciuto una persona che poteva
diventare importante. La persona giusta. Può anche non capitare mai di
incontrarla. Lei, invece, a un certo punto l’aveva incontrata. Era contenta.
Proiettata in avanti. Iniziava a progettare.
***
Un anno fa, di questi tempi, arrivò una diagnosi. Infausta. Un tumore
cattivo. Uno dei più malvagi. Non le diedero nessuna possibilità di
guarigione. L’obiettivo divenne durare il più a lungo e il meglio possibile.
Quanto? Sei mesi, un anno, forse tre anni, magari cinque. Chi lo sa?
Perché non sperare venti? Perché mettere un limite? È un campo, dicevo
io. in cui non si hanno certezze: se è improbabile ammalarsi, eppure ci si
ammala, allora perché, seppure ti dicono che è impossibile, non si può
sperare di guarire?
***
Durante l’estate mi capitò di riscoprire una canzone di quasi quarant’anni
fa. S’intitola Mad World e, nella versione in cui l’ho ascoltata, solo voce e
pianoforte, risultava particolarmente struggente. Sono andato a cercare il
testo e mi sono imbattuto in un passaggio che mi sembrava fotografasse la
sua situazione.

Sono stato varie volte sul punto di dirglielo, non l’ho fatto mai. Temevo
che potesse prenderla male.
***
Le cose sono iniziate a peggiorare alla fine dell’anno scorso. Le terapie non
facevano più effetto. Allora le cambiavano farmaco, ma la situazione non
migliorava più.
Combatteva la mia amica. Eccome se combatteva. E lavorava. Lavorava
tosto, sodo. Punto di riferimento costante. Per tutti.
Mi sentivo forte, finché c’era lei.

***
La situazione è precipitata all’improvviso. Ci siamo visti un giorno. Il
giorno dopo sentiti al telefono. Non era venuta in ufficio, aveva preferito
andare a stare qualche giorno dal suo amore. Abbiamo parlato di lavoro.
Poi ci siamo salutati. Ciao. Stai bene. Ti abbraccio. Clic.

Non saprei dire se fosse stato quel clic ad avere avuto un suono strano.
Fatto è che, appena finita la telefonata, avrei voluto richiamare per dirle
una sola cosa: “Per favore non te ne andare”.
Non l’ho fatto. Perché pensavo che l’avrei intristita. Perché, mentendo a
lei e a me stesso, in tutti questi mesi avevo sempre mostrato di avere
fiducia.
Lei non lo sapeva, ed io nemmeno, ma le erano rimaste quaranta ore.
***
Avevo un’amica, fino a una settimana fa.
In realtà ce l’ho ancora. Le chiedo quotidianamente consiglio, mi ci
confronto, ogni tanto ci scazziamo.
Ora le voglio svelare il passaggio di quel testo che mi aveva fatto pensare a
lei.
Nascondo la testa voglio affogare il mio dolore
Nessun domani
Nessun domani
E lo trovo un po’ buffo
lo trovo un po’ triste
Che i sogni in cui sto morendo
Siano i migliori che abbia mai avuto.
Mi ha ascoltato. Non se n’è andata.
Marco La Greca

