
In ricordo di Elio Lago, 25 luglio 2017 
 
 
...diamo testimonianza della grandezza di Elio come Uomo, come 
 Professionista,  come Medico di Bordo....un pilastro nei decenni della 
Associazione, un riferimento essenziale per chi ha condiviso la nostra 
passione per il Mare, per la Navigazione. 
Ricordo di essere stato suo Primo Medico a bordo di Costa Victoria nel 
2005; i suoi modi affabili, la sua abilità nel risolvere problemi e  gestire 
le relazioni col Comando, la sua dedizione all'Ospedale...provvido di 
consigli, inesauribile nel racconto di vicende vissute della sua 
decennale esperienza a bordo...protagonista degli eventi del Novecento; 
  a Santiago del Cile nel giorno del Colpo di Stato di Pinochet,  a Cuba 
ai tempi della presa di potere di Castro....un Medico di Bordo a tutto 
tondo, amante del mondo,  sensibile alle cose umane.  
Corretto, come dovremmo essere tutti noi...Felice, sai, ho ormai 85 
anni ma amo ancora imbarcare; ti prego di sostituirmi nella guardia 
notturna...ma se ti chiamano per una visita anche solo una volta ti 
prego di astenerti dal venire in Ospedale e il giorno dopo ti copro io 
durante il turno di guardia diurna...  
Chiaro, giusto, concordato...premessa per una convivenza e un lavoro 
proficui.  
Ho toccato con mano la sua genuina adorazione per la Moglie 
brasiliana, ahimè da anni defunta....conosciuta durante la sua 
traversata per raggiungere l'Italia nell'Anno Santo 1950;  
vieni, te la presento...la ricordo ancora stesa su un lettino al ponte 11 
intenta a leggere un libro: "O que Jesus disse"...religiosissima, 
 amabile. 
 
Che il Cielo ti accolga fra la sue amorevoli braccia!  Possa tu riposare 
sereno in eterno! 
L'Associazione Nazionale Medici di Bordo d'Italia ti porge  grata il suo 
saluto estremo, memore del tuo valore di  Medico e Uomo e 
 riconoscente per la tua  esemplare  opera a bordo. 
Accipe fraterno multum manantia fletu, 
   Atque in perpetuum, frater, ave atque vale 

 
Dott. Felice  Mangeri 
Consigliere ANMBMM 



 





 
 


