
La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra par-
te: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre 
io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per 
l'altro lo siamo ancora. Chiamami con il nome che mi hai 
sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo af-
fettuoso che hai sempre usato. Non cambiare tono di voce, 
non assumere un'aria solenne o triste. Continua a ridere di 
quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci 
piacevano quando eravamo insieme. Prega, sorridi, pensami! 
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronun-
cialo senza la minima traccia d'ombra o di tristezza. La nostra 
vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stes-
sa di prima, c'è una continuità che non si spezza. Perché do-
vrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo per-
ché sono fuori dalla tua vista? Non sono lontano, sono dall'al-
tra parte, proprio dietro l'angolo. Rassicurati, va tutto bene. 
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata. 
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorri-
so è la mia pace.  
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Breve Biografia di Dino Impagliazzo 

Nato il 2 maggio 1930 in Sardegna nell’arcipelago della Mad-

dalena, è morto all’età di 91 anni, il 25 luglio 2021. Conosciu-

to da tutti come “lo chef dei poveri”, ha fondato l’Associazione 

di volontariato RomAmor. Ha dedicato la sua vita all’impe-

gno sociale. E’ stato vicino ai più bisognosi: carcerati,  barac-

cati,  sfollati, terremotati, indigenti.  Membro del Movimento 

dei Focolarini, ha sempre cercato di mettere in pratica i detta-

mi del Vangelo aiutando i più bisognosi:“...avevo fame mi 

avete dato da mangiare…”. Il suo impegno ventennale nel 

quartiere nacque quando un povero gli chiese un panino. Par-

tendo da questo semplice gesto, è riuscito con la sua determi-

nazione, il suo cuore, il suo entusiasmo, a coinvolgere sempre 

più persone. Fondò quindi prima l’Associazione “Quelli del 

quartiere” diventata “Associazione di solidarietà Appio-

Latino-Tuscolano” ed infine l’odierna “RomAmor”  con più di 

300 volontari impegnati nella raccolta, produzione e distribu-

zione di circa 2000 pasti al mese (come anche di vestiti e beni 

necessari)  nelle piazze antistanti la stazione Ostiense, la sta-

zione Tuscolana e sotto  il porticato di San Pietro. Il suo amo-

re per il prossimo in difficoltà, la sua opera, non potevano ri-

manere inosservate. Nel 2016 Papa Francesco si  complimentò 

con lui a nome dei senza fissa dimora romani, nel 2018 rice-

vette il premio Cartagine 2.0 per la solidarietà. Nel 2019 qua-

le “Esempio civile”, è stato nominato “Cavaliere dell’ordine al 

merito della Repubblica italiana” dal Presidente della Re-

pubblica Sergio Mattarella, per la sua preziosa opera di di-

stribuzione di pasti caldi e beni di prima necessità ai senza 

tetto.  Quale “Uomo giusto”, nel 2022 sono stati piantati 10 

alberi sulle colline di Gerusalemme in suo ricordo. 



  You were more than a father,     

world,  you  were  a  friend, a  guardian,  a   
 

mentor, you were so kind and loving, 
your legacy will never dies, no one can  

 

“ Eri più di un padre, non solo per me solo ma 
per il mondo intero, eri un amico, un tutore, un 
mentore, eri così gentile e affettuoso, la tua ere-
dità non morirà mai,  nessuno  può  sostituirti   
nel mio cuore.                                                     
La morte  potrebbe  averti portato via in fretta, 
ma vivi per sempre nel mio cuore,                      
caro DINO. “ 

not only to me alone  but to the entire 

replace you in my heart.                               
Death   might   have   taken   you   away  quick-
ly  but you  live forever  in  my  heart,   

dear DINO. 

                                 ~ Maurice ~  

  Ricordo con molto affetto e gioia 

Dino una  persona  semplice  e umile 

 che ha fatto  davvero tanto  per aiutare il 
prossimo, per darci una parola di conforto.  
A Lui non importava chi siamo, Lui aiuta-

va… E  non vi  erano scuse  per  non  venirci a  
portare un aiuto,  un  semplice  “Ciao”.          
Ricordo una persona buona che oggi si fa  fa-
tica a dimenticare anzi  non si deve dimenti-
care!! Si deve ricordare in eterno, si deve ricor-
dare che grande  persona  era e le  sue opere        

siano d’esempio agli altri, la sua vita passata 
ad aiutare gli ultimi diventi esempio per tanta 
gente.                                                                             

 Non ha mai preteso niente da nessuno  e             
noi il minimo che possiamo fare è ricordare        
una persona,  una grande Persona.    

CIAO GRANDE AMICO MIO! 

                                 ~ Joseph~  



Ti ho conosciuto alcuni anni fa quando, in un periodo di 

bisogno finanziario, versavi con un mestolo la pasta nei 

piatti di plastica che noi prendevamo in fila di fronte la 

stazione tuscolana. Dopo qualche anno, in cui fortuna-

tamente non ho avuto il bisogno, ti ho rivisto alla sta-

zione Ostiense. Il mio pensiero va al tuo sorriso, quando 

passavi dopo il pasto per chiedere se ci era piaciuto o 

meno. Non soltanto ci aiutavi ma eri persino preoccupa-

to di sapere se era stato di nostro gradimento o meno. 

Grazie per la quasi sovrumana pazienza di fronte a 

quanti, in stato alterato di coscienza per vari fattori 

(alcool, droga, disturbi mentali), o coloro che scambian-

do un favore per un diritto, invece di ringraziare o ri-

cambiare il sorriso, qualche volta ti hanno anche insul-

tato. Solo la tua fede e valori superiori ti hanno permes-

so di mantenere dritto il timone e di continuare nella 

missione intrapresa di fronte all’umana ingratitudine. 

Come dice San Paolo hai terminato la tua corsa secondo 

i voleri dell’Altissimo. Ora è il momento che ricevi tu e 

per l’eternità il premio per quanto hai fatto e dato col 

cuore. Grazie di tutto amico mio. 

                                                                          ~ Augusto ~  

           THANK YOU DINO FOR EVERY MOMENT 
SPENT IN  YOUR PRESENCE. 

I left my country & left behind my loved ones. Came to a 
country where I knew no one. I started a life as a refugee 
in a camp. I will say was really lucky got connected to 
RomAmor. I was introduced to Dino. That’s was the time 
when I felt the love of a grandfather which unfortunately 
I didn’t know in my life. He is amazing person, I am     
using ‘he is’ because for me he lives on in my heart for   
ever. I will miss you I still enjoy the fond memories of you 
being there helping us. As always I am really grateful to 
you. Rest in peace. 

                                                            ~ Adam Khan ~  

 

 

GRAZIE DINO PER OGNI MOMENTO TRASCORSO IN  TUA PRESENZA. 
 

“Ho lasciato il mio paese e ho lasciato i miei cari. Sono venuto in un paese 
dove non conoscevo nessuno. Ho iniziato una vita da rifugiato in un campo. 
Devo dire che sono stato davvero fortunato ad essere legato a RomAmor. Mi è 
stato presentato Dino. Quello è stato il momento in cui ho sentito l'amore di 
un nonno che purtroppo non conoscevo in vita mia. È una persona straordina-
ria, sto usando ‘Lui è’ perché per me vive nel mio cuore per sempre. Mi man-
cherai, mi godo ancora i bei ricordi di te che sei lì ad aiutarci. Come sempre ti 
sono davvero grato. Riposa in pace” 



Conobbi Dino perché lavoravo da una signora che abi-
tava al piano di sopra il suo. Ricordo il suo sorriso e la 
sua gentilezza. Quando ci incontravamo all’ingresso 
del palazzo insisteva sempre perché io passassi per pri-
ma, un particolare all’apparenza insignificante, ma 
che a me faceva tanto piacere. Mi faceva capire che 
brav’uomo era. In seguito mi è stato tanto vicino, sem-
pre attento alle mie necessità, mi riempiva sempre il  
carrello della spesa di ogni genere alimentare. Mi man-
ca il suo sorriso, la sua presenza, il suo saluto cordiale. 
Sempre attivo in prima linea per tutti, non  risparmia-
va mai il suo impegno; magari se lo avesse fatto sarebbe 
ancora con noi. Per fortuna vedo con piacere che il suo 
servizio continua, anche se non vedo più tanti vecchi 
volontari. Dimostrava il suo amore per il prossimo, gio-
vane, adulto, bambino,  in ogni occasione senza distin-
zioni di sorta se cristiano, mussulmano, indiano, bianco 
o nero. Lui, abbracciava tutti. Dino non aveva nessun 
secondo fine, non cercava protagonismi ma si metteva al 
piano dei più poveri pieno di umiltà. Un uomo di pace 
come Dino, in un momento di guerra come stiamo vi-
vendo oggi, avrebbe sofferto tantissimo perché il suo 
pensiero è solo amore per gli altri. Il nome RomAmor io 
l’ho trasformato in “RomaAmo” perché nella piazza ho 
trovato tante amicizie. 

Ciao Amico mio                                                                                

                                                       ~ Janet ~ 

Per me Dino sei stato come un Capofamiglia che ha 

avuto un pensiero ed una attenzione per tutti noi figli. 

Sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene. 

Premuroso non solo con i presenti ma attento anche 

verso chi arrivava in ritardo. Armato di una pazienza 

infinita, eri calmo con chi era un po’ agitato aiutando-

lo a mantenere la tranquillità. Con la tua esperienza 

riuscivi a risolvere le situazioni più critiche. Accanto 

alla serietà del servizio univi spesso la tua simpatia e 

le tue battute. Anche se non sei più tra noi, il tuo cuore, 

la tua bontà, la tua anima, è sempre con noi perché 

tutto nasceva dal tuo grande amore per i più bisognosi. 

Quell’amore rimane sempre dentro ogni persona che ti 

ha conosciuto. Per me e non solo, sei stato la luce sul 

mio cammino che seguirò per sempre. In piazza con-

tinuo a vederti in ogni gesto verso il prossimo e a sen-

tire la tua voce sussurrare parole amorevoli. Tanti miei 

comportamenti nascono dai tuoi insegnamenti. Ho 

ritrovato in te la figura paterna che mi è venuta a 

mancare troppo presto e un giorno spero di ritrovarvi 

ad accogliermi in Paradiso. 

Ciao Dino, grazie  

                                                                        ~ Ahmed ~  



La mia esperienza con il volontariato iniziò quasi per 
gioco, per curiosità, un lunedì pomeriggio di tanti an-
ni fa e ad accogliermi trovai proprio lui, il nostro 
amato Dino. La cosa che mi piacque subito fu la sua 
accoglienza sorridente e calorosa, avevo la forte sen-
sazione di sentirmi come a casa mia, si respirava un’ 
aria di famiglia. La cosa più importante che mi fece 
passare dalla curiosità alla forte consapevolezza che 
stavo imboccando la strada giusta era data dal fatto 
che,  fino a quel  momento,  un perfetto sconosciuto mi                                                        

stava mettendo a disposizione il suo sogno di una vita, 
mi stava facendo sentire parte integrante di un proget-
to ambizioso che in prima battuta sembrava cosa sem-
plice e di poco conto, preparare panini e zuppa, ma che 
in realtà nascondeva un quadro più ampio e più im-
portante.  

Quello che era nato come un sogno oggi con l’ impegno, 
il sacrificio e la solidarietà di molti si è trasformato in 
una splendida realtà dal nome RomAmoR❤. Lui sape-
va,  lui ci credeva,  lui ce l'ha fatta !!! 

Tanti lo dipingono come un Santo e per certi versi lo 
era, ma in prima battuta lui era un uomo semplice con 
le sue fragilità, pregi e difetti, altruista oltre modo, un 
leader carismatico che sapeva quando era il momento 
di usare la carota o il bastone, a seconda dei momenti, 
con i suoi volontari come fa un padre con i propri figli 
sempre ed esclusivamente con estremo amore. A testi-
monianza di quello appena scritto sopra, come succede 
in ogni sacrosanta famiglia, nel corso degli anni abbia-
mo avuto diversi screzi anche duri se vogliamo e alla 
fine di ognuno com'era sua genialità fare, si metteva 
seduto, mi invitava a sedermi vicino a lui, sguardo drit-
to nel mio con tanto di sorriso, mi batteva la mano sul-
la gamba e mi diceva “siediti vicino a me fratello mio” 
affettuosamente dico sempre “mi ha fregato pure que-
sta volta che paraculo”!!   

Oppure la volta che si era inalberato durante una se-
rata in distribuzione x colpa di un nostro amico , quel-
la sera fuori dalla grazia di Dio, che rischiava di farci 



saltare il servizio. A un certo punto lo vedo esaspera-
to, tirare fuori il mestolo cominciandolo ad agitare 
per aria con l’ intento di colpirlo per mandarlo via, 
feci in tempo in tempo a levarglielo dalle mani evi-
tando il peggio. 

Ogni volta che ripenso a quella scena, sono passati 
diversi anni, mi trovo ancora a ridere da solo come i 
matti, com'era buffo al ricordo. Dino era tutto e il 
contrario di tutto, un santo SI, ma anche un uomo 
con le sue debolezze e le sue imperfezioni che poi 
erano proprio quelle che me l’ hanno fatto amare in 
maniera incondizionata. Quello che auguro a tutte le 
persone a me care è di avere la fortuna che ho avuto 
io cioè di incontrare sul proprio percorso di vita un 
uomo come Dino Impagliazzo, senza esagerazioni un 
valore aggiunto che ti arricchisce dentro l’ anima e ti 
scalda il cuore . 

Dinuccio bello x quanto mi riguarda non te ne sei 
mai andato veramente sei sempre al nostro fianco, 
devi essere fiero dei tuoi volontari che non hanno mai 
mollato neanche nei momenti più duri, il tuo sogno si 
è trasformato in una splendida realtà... 

RomAmoR vivrà x sempre ❤  . 

                                                           ~ Alessandro V. ~ 



                                                                                    

L'atto di accogliere, di ricevere una persona,  il mo-
do e le parole con cui si accoglie.                                
A mio avviso era ciò che maggiormente  contraddi-
stingueva il carisma di Dino, e di cui mi sento ine-
vitabilmente orfano. Nel suo sorriso, nel suo tono e 
nel suo abbraccio ritrovavi ogni volta tutto quanto: 
l'entusiasmo caritatevole, la forza per spingersi ol-
tre se stessi, le risposte ai dubbi e alle domande alle 
quali non aveva dato risposte, l'unità, anche in 
mezzo all'oggettività di tante divisioni.                 
Me lo sono immaginato esordire lui, al cospetto di 
nostro Signore, con il suo solito squillante “oh ma 
guarda chi c'è !!! Eccoti qua!! come stai?”.  
                                             

 ~ Fabio S. ~ 

 

 

Grazie per tutto Dino. So che ci vedi da la su. Scu-
sami se a volte ti  ho fatto arrabbiare... Ti penso 
sempre. Sei nel mio cuore.                                       

Un abbraccio a presto Dino. 

                                                                 ~ Raffaele ~ 

 

                                                                                       
Ciao Dino, è un anno che ci hai lasciato ma solo 
materialmente, perché è la legge della vita. In ef-
fetti sei sempre più vivo e presente che mai nei cuo-
ri di chi ha avuto la fortuna di volerti bene. Tutto è 
effimero, provvisorio, precario, precario come la vita 
di tante, troppe persone, a cui sei stato vicino in 
tutto il tuo vivere. Da buon cristiano, amavi mette-
re in pratica l’insegnamento di Gesù in ogni mo-
mento e occasione “amando il prossimo tuo come te 
stesso”.  Primi fra tutti, chi aveva preso solo schiaffi 
dalla vita, chi non aveva un posto dignitoso per 
dormire o non aveva più affetti da coltivare. Il tuo 
modo di essere ti impediva di accettare tutto questo, 
dovevi lottare per permettere loro di ritrovare quel-
la dignità persa. La soluzione non era facile da ot-
tenere, ma almeno  un pasto caldo, un indumento, 
una coperta per il rigido inverno che tu davi loro, 
riusciva ad aiutarli ad affrontare quella indegna 
condizione d’indigenza. Infatti ‘Pane e dignità’ re-
cita il bel libro che racconta il tuo pensiero e il tuo 
impegno di una vita dedicata ai poveri. Sempre 
preso da una vita normale avevo occhi solo per il 
mio mondo, le difficoltà degli altri erano notizie al 
tg o rapidi sguardi passando veloce davanti un gia-
ciglio di cartone sotto un porticato. Tutto questo fi-
no a quando non ho avuto modo di riflettere e  ave-
re così una  consapevolezza diversa. E’ così  che sono                                



trascorsi i miei 10 anni di volontariato con te e con 
tutti i miei amici. Non potevo essere più fortunato 
nel conoscerti e con tutti i miei limiti, di seguire il 
tuo esempio. Posso dire a tutti con orgoglio:  Ho co-
nosciuto un Grande Uomo, Maestro di vita, Giusto 
tra i Giusti, dall’immensa generosità d’animo. 

 

      ~ Giuseppe B. ~ 

 

 

La prima volta  che ti ho visto mi hai detto con 
quella tua adorabile aria sorniona: “Ohi ma con 
questo sorriso ci farai secchi tutti”. Io ancora non lo 
sapevo ma in quel preciso momento la mia vita era 
destinata a  cambiare per sempre. Per molti di noi 
tu e il tuo sogno chiamato “RomAmoR” sono stati 
un’ ancora di salvezza, un porto sicuro, la possibili-
tà di un nuovo inizio, un affaccio su un mondo con-
tornato da mille colori e profondità inimmaginabi-
li.  Se chiudo gli occhi ancora adesso mi sembra di 
sentire la tua voce inconfondibile e vedere quel tuo 
sguardo da adorabile furbetto  e mentre scrivo di te 
inevitabilmente la sensazione di un nodo alla gola 
accompagna ricordi incancellabili e una perdita 
che ancora oggi si fa fatica ad accettare.  E le paro-
le allora davvero non possono bastare,  per descri-
vere tutto l’amore che hai donato,  tutti gli inse-
gnamenti e le vite che hai cambiato.  Malinconica-

mente un anno è già passato, ed io non so proprio 
dove mi porterà questa vita frenetica e quale sarà 
la mia strada futura e mentre tutto il resto passa, 
sbiadisce, si dimentica, so per certo che tu sempli-
cemente resterai per sempre nel mio cuore. 

 

                                                                 ~ Patrizia~ 

Eccomi qua a parlare di Dino, anche se confesso di 
averlo conosciuto molto meno di quanto avrei volu-
to. Quattro anni fa, quando iniziai questa espe-
rienza, lui era sempre immancabilmente presente 
in piazza. Vedevo che tutti lo veneravano e gli por-
tavano rispetto. Era una persona importante, era 
il presidente, ed io in questi casi resto sempre più 
di un passo indietro.  Sono sempre stato così, ormai 
a quasi quarantacinque anni non cambio più, se 
non in peggio naturalmente. Non frequentando la 
cucina le occasioni per conoscerlo meglio sono state 
veramente poche, anche se devo dire che lui aveva 
una parola e un sorriso per tutti, e soprattutto 
trattava tutti allo stesso modo. Ora che sto parlan-
do di lui mi vengono in mente due oggetti impre-
scindibili dall’immagine che ho di Dino in piaz-
za…un pentolone di alluminio, da cucina naviga-
ta, e un grosso mestolo.  Lui dietro il tavolo,  regi-
sta indiscusso di quelle che allora sembravano  fe-
ste di quartiere,  di quelle  genuine  senza  grandi  



                   pretese dove  si  mangiavano  penne  all’                   
                arrabbiata ,  troppo   arrabbiate  e   quasi   
            sempre  scotte,  e  poi   ci   si   ubriacava   con    
       fusti  di  birra di  quart’ordine.  Tutti in fila con   
i vassoi ad aspettare il proprio turno. Io  che non 
azzeccavo  mai   niente, neanche quanto avvicinare 
il piatto al pentolone. “Metti più vicino quel piatto, 
no allontanalo, aspetta dove vai che ne aggiungo 
ancora”. Per non parlare delle volte che facevo ca-
dere i piatti dal vassoio. Inizio sempre con i disastri 
per poi andare a finire ancora peggio. Non me ne 
vogliate! Dino era molto di più di un pentolone di 
alluminio e di un mestolo per minestra, ma qui lo 
vorrei ricordare per le cose semplici. Purtroppo, da 
quando sono arrivato, la sua presenza in piazza 
non è durata molto, le sue condizioni fisiche sono 
mano a mano peggiorate ed ha iniziato a venire 
sempre più di rado, dopo di che è sopraggiunto il 
covid e le inevitabili raccomandazioni di rimanere 
a casa. Immagino quanta fatica gli sia costata sta-
re lontano da quello che era stato il suo mondo fino 
ad allora. Poi sono iniziati i soliti “oggi pare che va 
un pochino meglio” per rendere meno scoscesa quel-
la discesa che sappiamo tutti dove porta. Tutti in 
piazza gli portavano rispetto, anche quelli dall’af-
fabilità più coriacea con lui diventavano agnellini. 
Avrei voluto mettermi una parrucca spelacchiata 
bianca e  passare  in  rassegna  come faceva lui, per    

                vedere se fosse  una  questione di età.  Con     
              il tempo si capisce che  non è  soltanto l’età.   
            Il  rispetto è  un  risultato  di un’innata em- 
     patia ma anche di un  sapiente   dosaggio di ge-  
   nerosità condito alla bisogna di un bel polso duro. 
Soltanto lui poteva permettersi di chiudere barac-
che e burattini e andarsene dalla piazza a metà 
della distribuzione, quando qualcuno tirava troppo 
la corda. Un uomo vero con un grande carisma che 
avrà sicuramente combattuto le sue battaglie inte-
riori tra il bene e il male, come chiunque di noi.  Ve-
dendo il suo progetto e quello che ha lasciato non si 
fa molta fatica a capire quale parte di lui abbia 
vinto. Le persone passano ma i frutti, se ben riposti, 
restano. Certo a volte le persone mancano. Vi capita 
mai di andare a caccia di odori per ritrovare le per-
sone che non ci sono più? Io lo faccio con la dispen-
sa di mia nonna. L’odore si sta sempre più affievo-
lendo e allora compenso mescolandoci la forza del-
la mia memoria per sentire ancora intatto quel 
profumo di camomilla solubile, con cui lei cercava 
di mitigare le sue notti insonni. Verrebbe voglia di 
immergere la testa anche dentro quei pentoloni di 
alluminio per ritrovare quelle belle serate con Dino 
in piazza. Un po' come si fa con le conchiglie per 
ascoltare il mare. Invece di avvicinarci l’orecchio 
potremmo avvicinarci il naso. Ne sento già il profu-
mo del sugo con le verdure, del risotto che si seccava 



e che Dino rinvigoriva con il brodo caldo, sento an-
che l’odore dei suoi minestroni, della sua amata pa-
sta e patate e di tutte le minestre inventate all’oc-
correnza ma che sapevano sempre di buono. Del re-
sto si è sempre mangiato bene con noi.  I nostri 
amici della piazza, quando sono in vena di compli-
menti, ce lo hanno sempre confessato. Dino c’è an-
cora dentro a quei profumi che noi, anzi voi, conti-
nuate ad effondere. Penso che sarebbe felice di 
quello che siamo diventati oggi. Alcuni di noi pen-
savano di mollare ma alla fine sono rimasti e sono 
più motivati di prima, altri erano andati via e oggi 
sono ritornati. Qualcuno ha avuto dei problemi di 
salute ma ora stanno di nuovo in forma. Sarebbe 
contento dei nuovi ragazzi che si sono avvicinati e 
soprattutto sarebbe contento dei piatti che non fac-
cio più cadere, anche perché non li abbiamo più uti-
lizzati. Nuovi progetti hanno visto la luce ed altri 
sono in procinto di vederla. Oggi ricordiamo Dino 
ad un anno dalla sua scomparsa. Cosa mai potremo 
augurarci per il futuro? Potremo augurarci che non 
accada mai che un giorno un bambino curioso rovi-
sti tra le cose vecchie di un magazzino abbandona-
to, e che mettendo la testa dentro un pentolone in 
alluminio non senta nessun odore ma solo il fasti-
dio delle ragnatele sulla faccia.  
                                                                        ~ Luigi~ 

Era l'agosto 2018 quando una sera mentre guarda-
vo una trasmissione tv che parlava di volontariato, 
mi sono detto : “perché no ?”. 
E così il giorno successivo mi sono messo su internet 
alla ricerca di qualche associazione e mi sono im-
battuto in RomAmor. Preso accordi per incontrarsi 
la prima volta mi sono recato in piazza, ma il fon-
datore, nonché presidente, nonché anima di questa 
associazione, ovvero Dino Impagliazzo non era 
presente perché solitamente usava passare il mese 
di agosto nella sua amata Sardegna per respirare 
un po' di aria di casa. Fu così che le mie orecchie 
udirono per la prima volta il nome di Dino. Fortu-



natamente anche grazie a Gianni, un volontario 
che faceva un po' da referente per quel giorno, presi 
accordi per tornare le volte successive e così feci. Poi 
un bel giorno finalmente incontrai Dino tornato 
dalla Sardegna. Ammetto che la prima impressione 
fu di una persona anzianotta e poco operativa. 
Tutt'altro, con il passare dei giorni di attività in 
associazione ho capito subito che quell'uomo era 
letteralmente un vulcano in eruzione di una forza 
morale e fisica impressionante. Rimasi colpito da 
quanta passione metteva in quello che faceva e da 
quanta riusciva anche a trasmetterne a tutti quan-
ti i volontari era uno da fatti non parole. Ad un oc-
chio distratto, magari in alcuni momenti poteva 
sembrare una persona burbera ed irruenta, ma poi 
osservandolo più attentamente si riusciva a perce-
pire che in ogni suo gesto in ogni sua parola usciva 
amore ed aiuto verso il prossimo. Con il passare de-
gli anni gli acciacchi fisici purtroppo aumentavano 
e si facevano sentire ma Dino trovava sempre la 
forza di essere presente sia in cucina che in piazza 
in distribuzione anche a volte contro la volontà dei 
familiari e di noi volontari preoccupati per il suo 
stato di salute. Ma come ho detto prima era un Vul-
cano in continua eruzione difficile da arginare ed 
ogni volta io rimanevo colpito dalla forza di questo 
uomo nell'aiutare i più bisognosi. A volte metteva 
avanti prima gli interessi dell'associazione che i 

suoi anche se legati a problemi di salute. Purtroppo 
la malattia avanzava e con lo scoppio concomitante 
della pandemia di Covid, la sua presenza in asso-
ciazione si era ridotta a qualche sporadica presen-
za per un saluto veloce. Ricordo ancora l'ultima 
volta che l'ho visto, era durante un'assemblea 
dell'associazione e vederlo su una carrozzina che 
riusciva a camminare solo aiutato con difficoltà mi 
ha rattristato molto. Incontrare Dino è stato uno 
degli eventi più importanti della mia vita e sicura-
mente me l'ha cambiata, nel farmi capire quanto 
sia importante mettersi a disposizione verso chi ha 
più bisogno di noi. “Non ti dimenticherò mai”. 
Grazie di tutto. 

CIAO DINO....                               

                                                                   ~ Patrizio~ 

                                       

Io ho conosciuto Dino ‘una persona semplice, un 
trascinatore sempre ottimista’. L'ho conosciuto in 
una festa dei focolarini su a Rocca di Papa. In quel 
breve periodo mi sentivo con Don Fede, un sacerdote 
focolarino, una volta mi disse: “ti devo presentare 
una persona che fa volontariato, perché non ci vai?” 
Io gli risposi: “d'accordo!” (da precisare che io non 
avevo mai fatto volontariato), era il 2015  credo 
maggio, e così andai nella vecchia sede. Da sempli-
ce curiosità è diventata un'attrazione con alti e  



bassi ma ripeto un'attrazione. Dino ti spronava 
sempre e i problemi con lui diventavano semplice-
mente dei piccolissimi ostacoli che superava sempre 
affidandosi alla provvidenza. Non vi nascondo 
quanti cazziatoni amorevoli❤ ! Credo che la targa 
‘ricordo’ se la merita tutta  lì alla Stazione Tuscola-
na. Io posso dire semplicemente grazie per quegli 
anni pieni di esperienza di vita.  

                                                                         ~Piero~ 

Dino Impagliazzo è stato insignito dell'Onorificenza al Merito della 
Repubblica Italiana da parte del Capo dello Stato Sergio Mattarella. 

 IL SOGNO DI DINO                                            
Scrivere di Dino oppure parlarne risulta un eserci-
zio piuttosto complicato, in molti si sono già cimen-
tati e si rischia di essere ripetitivi, banali oppure 
scivolare nella retorica. L’ho conosciuto in un mo-
mento per me molto travagliato, difficile per pro-
blemi fisici. Ricordo perfettamente il giorno che mi 
ha chiesto di accompagnarlo alla Todis. Lui alla 
guida, ci teneva. Viaggiavamo sulla salaria, si vede-
vano capannoni abbandonati e lui diceva: “Franco 
immagina questo come una mensa, una possibilità 
diversa di servire pasti”. Io lo guardavo perplesso, 
sbigottito, incuriosito. Poi delle fabbriche dismesse 
e lui riprendeva: “Potrebbero essere un’ opportunità 
per i senzatetto, finalmente un riparo, un ricovero, 
una casa”. Mi parlava di accoglienza, solidarietà, 
cose da fare, mi colpì molto e mi chiedevo come può 
un uomo di una certa età,  fragile, con problemi di 
salute fare certi discorsi, progetti,  programmi futu-
ri. Ero vittima dei soliti pregiudizi pensavo che era-
no discorsi da giovani, vigorosi, in buona salute, poi 
capii e mi fu tutto chiaro la sua energia, la sua vi-
talità, la sua forza, il suo entusiasmo erano quelli 
di un bambino.  
Di un bambino che sogna ed era il suo sogno diven-
tato il nostro sogno. 
                                                                       

~ Franco~ 



Ho conosciuto Dino e sono entrato come volontario 

nell'associazione che dopo un paio di anni avrebbe as-

sunto il nome di RomAmoR, e della quale era il fonda-

tore e il presidente, nel maggio del 2013. Ho nella 

mente molti episodi che lo riguardano. Qui voglio rac-

contarne due di quei primi mesi della nostra lunga 

amicizia. È il pomeriggio di un sabato di fine novem-

bre, primi di dicembre del 2013. Siamo, Dino e io, sulla 

sua macchina, una Audi 80 SUV nera con parecchi an-

ni sulle spalle e molte pentole di pasta e minestrone,  

di macedonie, verdure cotte, insalate, dolci, panini   

trasportati tra bagagliaio e sedili posteriori. Allora 

usavamo la sua auto per portare la maggior parte del 

cibo in piazza; quello che non ci stava lo sistemavamo 

nelle nostre macchine. La chiamavamo la Dino-mobile. 

Era un po' ammaccata ma faceva il suo lavoro egre-

giamente. Stiamo andando a prendere un paio di sac-

chi di pane in un bar-rosticceria in via Satrico. Sto 

guidando io, Dino è seduto accanto. Parliamo del più e 

del meno. 

Imbocco via Populonia e dirigo verso l'incrocio con via 

Satrico, il bar rosticceria è a un centinaio di metri, su-

bito dopo aver svoltato, lo so, ci sono già venuto. A metà 

di via Populonia Dino esclama “L'hai vista la chiesa?

Nuova-nuova”.  Io  lancio  un'occhiata  distratta  verso  

 destra,  le religioni  mi  interessano solo  dal  punto 

di vista storico o dell'antropologia culturale; questa 

per di più è appunto nuova-nuova e per niente bella 

o maestosa (si tratta della chiesa di Santa Caterina 

da Siena; verrà aperta da lì a qualche giorno). “Tutti 

soldi sprecati”, dice intanto Dino. “Li avessero usati 

per i poveri sarebbe stato molto meglio. Almeno face-

vano un'opera buona”. Rimango gelato dalla sorpre-

sa. E subito sento un'onda di calore sulle guance. Ca-

volo, penso, lui sì che è un cristiano sul serio, che ci 

crede davvero. L'avrei abbracciato. 

L'altro episodio è di qualche mese dopo, primavera 

2014. Dev'essere un martedì. Le 19.30 più o meno. È 

abbastanza chiaro, quindi maggio probabilmente. 

Siamo un gruppetto di una decina di volontari. Tra 

noi Dino. Siamo seduti intorno a un lungo tavolaccio 

in legno al centro del cortile sul retro della chiesa del 

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, in via Narni. Al-

lora la nostra sede era lì. La cucina era un bugigat-

tolo lungo e stretto con tetto e porta di fortuna che ci 

riparavano alla perfezione purché non piovesse, non 

facesse molto freddo e non tirasse troppo vento. Ci 

stavamo però una meraviglia. Anche grazie al 

prospiciente cortile dove cenavamo prima di andare 

in distribuzione, ci facevamo una birra o un bicchiere 



di vino al ritorno (l'unico limite era non superare le 

undici e non fare chiasso) e più o meno una volta al 

mese organizzavamo una cena al di fuori dei giorni di 

servizio aperta a tutti i volontari. 

Abbiamo appena finito di cenare, un piatto di pasta 

preparato da Giorgio o Leonardo quasi sicuramente. 

Oltre ai volontari fissi ce ne sono due nuovi, uno è una 

ragazza. Come faceva regolarmente, Dino chiede loro 

il nome, che lavoro fanno, come si stanno trovando con 

noi e di raccontarci il motivo che li ha spinti a fare vo-

lontariato. Per incoraggiarli chiede le stesse cose a 

uno dei volontari anziani. Quando tocca a lei, la   

ragazza dice che si sta trovando benissimo e che de-

sidera venire altre volte. Dino le chiede perché. Lei, 

cogliendo tutti di sorpresa, racconta una storia molto 

triste. Verso la fine la voce le si affievolisce, si inter-

rompe, lacrime le scorrono lungo le guance. Non la 

conosciamo, né abbiamo un minimo di confidenza; ri-

maniamo immobili, indecisi su cosa fare.Dino non 

dice nulla, si alza, le si avvicina, si siede al suo fianco; 

in silenzio l'abbraccia forte-forte. 

Un momento bellissimo, perfetto.  

Un'epifania. 

                                                                        ~ Gianni ~  

A differenza degli altri vo-

lontari, io ti ho sempre 

chiamato, nella quotidianità, 

‘Presidente’, e per me sarai 

sempre il mio Presidente. 

          ~ Maria Speranza~ 

 

 

 

Caro Dino mi hai insegnato l’amore e il pensiero 

per il prossimo, mi hai insegnato l’amore quello 

vero, e mi hai trasmesso che l’egoismo tra essere 

umani non deve esistere, grazie per essere stato con 

me paziente e amorevole sempre ti porto nel cuore 

oggi e per sempre. 

                                                                ~ Monica~ 

                                                                        

Ciao Dino mi trovo a pensarti ma in realtà io pri-
ma di te ho conosciuto la tua splendida metà     
Fernanda, donna molto schiva e devota ma sempre 
presente al tuo fianco, che mi parlava del marito 
come uomo molto caritatevole e sempre dalla parte 
dei più bisognosi ma mai mi aveva fatto cenno  a 
Romamor. Per coincidenze della vita, o per destino, 



sono poi arrivata in piazzale ostiense e lì ho cono-
sciuto un uomo burbero che distribuiva pasti caldi 
e dava a molti dei più deboli una dolce parola ma 
che richiedeva in modo determinato rispetto per i 
volontari. Tu mi hai coinvolto poi in cucina con la 
dolce richiesta (a volte sembrava un ultimatum...) 
che mancavano due mani per preparare una pro-
fumatissima macedonia con frutta fresca… Ma in 
quel luogo caldissimo e con odori a volte imbaraz-
zanti ho conosciuto persone deliziose e che da su-
bito ho considerato parte della mia famiglia e mi 
sono spesso imbattuta nel tuo concetto di Provvi-
denza sempre rispettoso della laicità del vo-
lontariato. Ad un anno di distanza cosa provo ??? 
Io ti vedo sempre a tavola con noi prima di andare 
in piazza e credo che ci manchi a tutti ma tu sei 
sempre dentro a tutti noi e ciascuno dei volontari 
ha un pezzo di te nei modi e nel cuore, quindi pos-
so solo dirti GRAZIE per avermi coinvolta a fare la 
macedonia e se vado in Sardegna di sicuro ti vedrò 
nuotare tra le onde.          

ciao Dino 

                                                              ~ Barbara~ 

 

 

Che cosa posso dire del mio amato Dino? 
Che quando l’ho conosciuto 8 anni fa mi ha cam-
biato la vita.  Venivo da un periodo tremendo e ave-
vo bisogno di trovare qualcosa che trasformasse 
quel dolore in qualcosa di utile, avevo bisogno di 
sapere che si può sempre ricominciare, soprattutto 
facendo qualcosa per chi magari aveva un dolore 
anche più grande del mio. 
E così tra tutte le associazioni su cui mi ero infor-
mata ho scelto Romamor. Me lo ricordo ancora il 
primo sabato in cui sono entrata in cucina e l’ho 
visto. Non è stato di troppe parole,  mi ha accolto e 
mi ha subito detto che c’erano tantissime cose da 
fare e mi mise un coltello in mano per tagliare le 
verdure. Quanto odiavo tagliare le verdure,  in un 
attimo le mani mi diventavano viola e mi pizzica-
vano. Quel giorno ho pensato che ci voleva Dino 
per farmi fare quel lavoraccio, cosa che mia mam-
ma non era mai riuscita a farmi fare. 
In poco tempo mi sono innamorata di quell’allora 
ottantenne. E lui di me. Mi diceva che ero la sua 
preferita, che ero il suo sole. In realtà poi ho capito 
che non lo diceva solo a me ma io ci volevo credere 
lo stesso, anche perché quando me lo diceva mi 
guardava con quegli occhietti dolci e furbi ai quali 
non potevi non credere. 
Una volta mi fece una dichiarazione! Nel vecchio 
giardino della parrocchia dove preparavamo da 



mangiare c’era uno scivolo e io ci ero salita sopra, 
lui appena mi vide salire mi aspettò sotto e fece il 
mio Romeo! Conservo con amore la foto di quel mo-
mento con i nostri sorrisi e i nostri sguardi di im-
menso amore!  
Dino ti abbracciava, e in quegli abbracci ti diceva 
tante cose e ti ringraziava perché lo stavi aiutando 
a realizzare il suo sogno. 
Mi chiedevo come facesse alla sua età a non fermar-
si mai. Cucinava, andava al mercato a prendere le 
verdure, nei forni a ritirare il pane, in distribuzio-
ne, guidava il furgone. Doveva controllare tutto. E 
come ci bacchettava quando perdevamo tempo, 
chiacchieravamo o tentavamo di rubargli il mestolo 
in distribuzione per preparare i piatti di pasta dal 
suo pentolone. Solo lui poteva darti il permesso se 
quella sera non gli andava di farlo, altrimenti il 
pentolone era suo. Non lo fermava il caldo, la piog-
gia, il freddo, nulla. D’inverno siamo sempre tutti 
imbacuccati con sciarpe e cappelli, lui sempre col 
suo maglioncino con la lampo anche leggermente 
aperta e una leggera camicia sotto. E io ogni volta 
mi avvicinavo e gli tiravo su quel pezzetto di lampo, 
gli davo un bacetto e gli dicevo “Ma non hai freddo 
Dino?” Ma che, non sapeva nemmeno cosa fosse il 
freddo. Nessuno gli poteva dire quello che doveva 
fare e come lo doveva fare, lui invece sì. E guai a 
non ascoltarlo. Ma lo amavamo anche per questo. 

Confusionario, poco ligio alle regole, tenace, capar-
bio, ma tanto leale. Mentre lo descrivo capisco che 
avevamo tanto in comune. E dovevamo rigare dritto, 
per quanto ci amava non sopportava che ci fossero 
liti, incomprensioni, battibecchi, pettegolezzi. 
Era capace di prenderci letteralmente per le orec-
chie, metterci l’uno davanti all’altro e farci discute-
re finché non si trovava una soluzione, e se non si 
trovava era anche capace di chiedere un allontana-
mento, perché per lui il bene principale era l’asso-
ciazione e non le beghe personali.   
A maggio ci lasciava i compiti e partiva per la sua 
amata Maddalena in cui forse riusciva un po' a go-
dersi la sua famiglia, perché anche lì si dava da fa-
re per tutta l’isola. 
Quante volte mi ha invitata ad andare, quanto mi 
dispiace non esserci mai riuscita. Ma sono sicura 
che appena avrò modo di visitarla lo sentirò vivo e 
presente lì nella sua terra. 
Quando si è ammalato eravamo tutti convinti che si 
sarebbe ripreso, perché per noi Dino era invincibile 
e immortale. Quando sono andata a trovarlo con 
un’altra volontaria ci ha tenuto tutto il tempo la 
mano stretta (ce la lasciò solo per mangiare il ge-
lato che gli avevamo portato) e nonostante il covid 
e la nostra paura di avvicinarci ci disse che lui era 
stravaccinato e lo dovevamo abbracciare per forza. 
Sei sempre con noi Dino e anche se quando ci hai 



lasciati abbiamo tentennato e ci siamo un po' 
persi, il tuo messaggio non lo abbiamo mai di-
menticato, e cercheremo il più possibile di ricor-
darlo e rispettarlo sempre. Anche perché io ti 
immagino in cielo pronto a bacchettarci col tuo me-
stolo se non righiamo dritto! 
Ciao Dino del mio cuore, sei sempre il mio sole!     

                                                                                                   
~ Giada~ 

 
 
                          
UN PENSIERO PER DINO                                               
Avevo fame e ci avete dato da mangiare.  
Grazie per quello che hai fatto per noi. 

~ Tonio~ 

 


