
 

 

 

 

 

 

 

 

Fausto mi lascia il suo 

immancabile sorriso.  

(Elisa Barilli) 

 

Pensare che ha fatto non una ma 

due settimane di campo 

quest’anno. Ci siamo anche visti 

al cambio turno ed abbiamo 

scherzato come sempre. 

Perdiamo una persona buona.     

(Nicola Meneghini) 

 

Di Fausto di Milano ce n'è uno 

solo e resterà sempre nei cuori di 

chi lo ha conosciuto. 

(Anna Maria Procacci) 

 

Una persona di una cultura fuori 

dal comune e di una umanità 

incredibile. Lo conoscevo da 

vent’anni. Tanti campi insieme, 

tanti momenti belli, mi spiace 

tantissimo. Ho fatto il campo con 

lui ad agosto e ora non c’è più. 

Non sapevo che fosse malato, un 

caro amico e una persona di 

grande valore. Non mi sembra 

vero.      (Valeria Peila) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie di tutto, Fausto. 

(Elisa Picchio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi dispiace tantissimo, eri una così 

brava persona. Sono felice di aver 

incrociato la mia strada con la tua. 

Ciao Fausto.              (Giorgia Melis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie Fausto di essere stato 

con noi, sempre con il sorriso 

e tanta energia positiva.  

 

 

 

Ci mancherai immensamente, la 

tua dolcezza ed entusiasmo, 

costanza e pazienza.  

(Mariacarla Valenzano) 

 

 

Ho incontrato Fausto molte volte 

ed era sempre pronto con il suo 

sorriso. Sono una delle tante 

persone che ha avuto la fortuna di 

incontrarlo e di questo sono 

riconoscente. Grazie!               

(Elisa Del Favero) 

 

 

Grazie Fausto, è stato un piacere 

conoscerti, ora riposa in pace. 

                               (Nicola Pucino) 

 

 

Anche per me è stato importante 

conoscere Fausto. Il suo ricordo mi 

incoraggia nella vita di ogni 

giorno.                     (Giovanni Luppi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fausto,  

è stato brutto perderti così, 

una mattina d’autunno, 

due mesi dopo averti salutato, 

sorridenti come sempre, 

con la promessa di rivedersi ancora. 

 

È stato bello conoscerti. 

 

Più di vent’ann di campi insieme, 

di risate, di colori, di musica,  

di allegria, di lavoro, di stanchezza 

e di voglia di continuare.  

 

È stato importante parlarti 

e ascoltarti, fermando il tempo,  

perché le tue parole uscivano a fatica  

e ci voleva tempo. 

Ma erano parole belle. 

 

È stato affascinante scoprirti, 

trovare un cuore buono, 

un animo sensibile,  

un amico sincero, 

un sostegno e un esempio. 

 

È stato brutto non poterti dire addio. 

 

Se avessi saputo, ti avrei stretto la mano  

e da qualche parte, nel profondo dentro 

di me,  

un sorriso l’avrei comunque trovato,  

che ti accompagnasse nel tuo viaggio. 

 

Fausto ci hai dato tanto.  

Ci hai insegnato l’umiltà, 

hai messo a disposizione la tua bravura, 

il tuo impegno nel lavoro, 

il tuo entusiasmo e la tua voglia di fare.  

 

Fausto sei stato un grande. 

 

Sono onorata di essere stata tua amica,  

di averti potuto apprezzare 

e di aver potuto condividere con te gioie 

e dolori. 

 

Mi resterà un ricordo dolce, 

che spesso farà male 

e parlerò di te per mantenerti vivo 

e ti ringrazio ancora 

per esserci stato.          (Valeria Peila) 

 

Fausto Regondi, un Universitario Costruttore con la "U" maiuscola 

Instancabile, sempre in prima linea sia nei campi di solidarietà sia nelle altre attività del 
movimento, Fausto lascia un vuoto realmente grande in quanti l’hanno conosciuto che lo 
ricordano così, con tanto affetto e riconoscenza. 



 

 

 

 

 

Ero con lui nel campo di 

Prepezzano, grande umanità e 

disponibilità. 

(Francesco Romano) 

 

 

Ciao Fausto.           (Maria Santucci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fausto è stato un caro compagno 

di avventure UC, lo ricordo 

instancabile, positivo, sempre 

pronto a donarsi. Amabile 

conversatore, narratore 

incontenibile di viaggi, sapeva 

trasmettere energia e 

entusiasmo in ogni situazione.  

Caro Fausto, mi mancherai. 

                            (Cristina Zaina) 

 

 

Apprendo con sgomento 

l'improvvisa mancanza di Fausto, 

non sapevo nulla della sua 

malattia. Lo immaginavo in giro 

per il mondo, alla scoperta di 

nuove avventure. È stata la prima 

persona degli UC che ho 

conosciuto, sul traghetto che ci 

portava a Ca' Roman, nel 1992.  

Mi mancherai, amico mio, sarai 

sempre nel mio cuore.  

Ciao Fausto. 

(Patrizia Boero) 

 

 

 

 

 

 

Fausto, 

solo oggi ho saputo 

che in cielo sei volato 

ti porgo il mio saluto 

anche se ritardato. 

 

La tua caratteristica parlata, 

caro Fausto, amico costruttore 

alla mente mi è subito tornata 

ed ho una stretta al cuore.  

 

Uomo più altruista 

giammai ho conosciuto 

sei il primo nella lista 

pur lassù di certo il benvenuto. 

 

Allora di lassù 

veglia su tutti noi 

poiché' soltanto tu 

consolare ci puoi.  

                                             (Aldo) 

 

 

 

Ciao Fausto, anche se non ho mai 

imparato l'arte del muratore ho 

sempre ammirato la tua perizia nei 

cantieri.  

Non ti scorderò mai mio maestro.  

Grazie alla sua famiglia che ci ha 

regalato una così grande persona. 

(Aldo) 

 

 

Davvero una persona buona e 

bella. Io con lui ho fa un viaggio in 

Giordania ed Israele tanti anni fa. 

Mi ricordo il suo entusiasmo, la sua 

curiosità e soprattutto la sua 

capacità di cantare, cosa che lo 

caratterizzava sempre. 

Canta per noi Fausto ovunque tu 

sia.                         (Graziano Cireddu) 

 

 

 

Cantan di maggio ... chi cantava 

con Fausto vinceva sempre. Non 

posso dimenticare la volta che mi 

è venuto ad aiutare in cima a una 

impalcatura. Era sempre il primo a 

prenotarsi per i weekend di lavoro. 

Anche noi canteremo per te.  

Ciao Fausto.                   (Aldo Airoldi) 

 

 

 

 

 

 

Campi UC di qualche anno fa. 

 

C’è una cosa da fare in cantiere: 

Fausto la fa bene.  

 

C’è un’altra cosa da fare in 

cantiere: Fausto la fa meglio.  

 

Un turno in cucina? Vai con Fausto 

che vai bene. 

 

C’è una controversia 

amministrativo-geografica attorno 

alla quale ci si spacca la testa 

senza costrutto? Fa il piacere, 

cercami Fausto perché questa 

dobbiamo chiarirla una volta per 

tutte. 

 

Si gioca a un qualsivoglia gioco di 

società e vuoi battere Fausto? 

Meglio se ti porti dietro il pranzo. 

Tanto perdi lo stesso. 

 

Bei ricordi.  

 

Grazie, amico, un abbraccio.   

                            (Aldo di Genova) 

 
È stato bello aver partecipato 

insieme ad un campo di lavoro 

(Sante Russo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciao Fausto, continua a 

cantare nei nostri cuori.  


