Tristia
Coloro che ci hanno lasciati non sono
degli assenti, sono solo degli invisibili:
tengono i loro occhi pieni di gloria
puntati nei nostri pieni di lacrime.
Sant’Agostino

Prof. Ing. Giacomo Liotta
n. 1971 – d. 19/12/2016

Il giorno 19 dicembre 2016, è deceduto in Roma il Prof. Ing. Giacomo LIOTTA di anni 45, figlio
del Gen.D. o.a. pil. in c.a. Giovanbattista, socio di questa Sezione A.N.F.I Pratica di Mare ed
amico degli appartenenti ai Reparti di volo della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo.
I funerali hanno avuto luogo mercoledì 21 dicembre, in Roma, presso la Basilica di S.
Pancrazio.
Le numerose, sentite espressioni di cordoglio inviate a questa Sezione sono state fatte
recapitare ai familiari, unitamente a quelle, particolarmente sentite ed affettuose formulate
da parte del presidente e dei soci tutti.
Il 22 marzo 2017 è stata officiata - dal nostro Cappellano Militare Don Pierpaolo Oddo - una
S. Messa di suffragio nella piccola Cappella della Guardia di Finanza in Pratica di Mare.

In tale occasione abbiamo pregato per Giacomo Liotta e per gli altri figli defunti dei nostri
soci e degli amici del servizio Aereo: Stefano Sgarlata, Vincenzo De Nuntiis, Fabrizio
Carbonari.
Nell'occasione abbiamo rivolto una particolare invocazione alla Madonna di Loreto ed al
nostro Patrono S. Matteo, affinché diano la forza ai genitori di questi giovani scomparsi per
sopportare il pesante, triste fardello di dolore che solo la perdita di un figlio può causare.
segue

Alla semplice ma sentita cerimonia religiosa, hanno partecipato alcuni familiari dei giovani
deceduti, insieme ad amici della Parrocchia ed a colleghi in servizio, oltre alla Sezione
A.N.F.I. di Pratica di Mare, presente con bandiera sezionale, che ha donato una composizione
floreale di colore gialloverde, con quattro fiori bianchi in onore dei quattro giovani.
La Redazione di Fiamme Gialle, che aveva puntualmente pubblicato la triste notizia della
morte del prof. Liotta nel Periodico n. 1 del gennaio 2017, riportando erroneamente il nome
Giancarlo anziché Giacomo, è stata pregata di effettuare la relativa rettifica.
Cordiali saluti anche a nome di tutti i soci Anfi Pratica di Mare che, ancora una volta, si
stringono affettuosi attorno a chi soffre.
Il Presidente della Sezione A.N.F.I. di Pratica di Mare
Gen. B. (ris.) Cav. Uff. Mario De Nuntiis
Seguono alcune foto scattate durante la cerimonia ed una traccia del discorso
commemorativo, scritto dal Gen.D. (c.a.) o.a. pil. Giovanbattista Liotta, padre del
commemorato Prof. Ing. Giacomo.
Al termine della cerimonia, gli astanti hanno visitato il Museo Storico del Servizio
Aereo della G. di F., che si trova nei pressi della Cappella (foto in ultima pagina).

Il 19 dicembre scorso (2016) ci ha lasciati, all’età di 45 anni,il professore Giacomo Liotta, figlio del
Gen.B. o.a. pil. (c.a.) Giovanbattista Liotta.
Insieme alle preghiere per la sua anima, riteniamo di fargli omaggio col seguente breve, ma
sentito, ricordo.
“””
Dopo aver conseguito due lauree in ingegneria gestionale, gli venivano conferiti due dottorati di
ricerca e due importanti “ Master”.
Ricercatore appassionato, dopo nove anni di lavoro presso il C.N.R., accettava in Danimarca
l’offerta dell’Università di Odense prima e di Copenaghen poi, quale assistente di cattedra.
Dopo appena due anni veniva promosso professore associato alla cattedra di Innovazione
industriale e logistica del futuro, mantenendo anche l’incarico di ricercatore.
Autore di numerose pubblicazioni sulle due materie cattedratiche, veniva spesso invitato a tenere
conferenze e seminari negli U.S.A., in Giappone e nei principali paesi della Comunità Europea.
Si è quindi fatto onore come “cervello italiano all’estero” riscuotendo l’incondizionata stima di
tutto l’ambiente universitario danese.
Durante tutta la sua vita, l’unico dolore che ha arrecato ai suoi familiari ed a quanti lo conobbero,
è stato quello di lasciare questo mondo prematuramente.
“””
Gen.D. (c.a.) o.a. pil. Giovanbattista Liotta.

2017 22 marzo - Museo Storico del Servizio Aereo della Guardia di Finanza in Pratica di Mare
Al termine della S. Messa di suffragio per i figli defunti dei Soci della Sezione A.N.F.I. di Pratica di Mare, celebrata presso la vicina Cappella dedicata
ai Caduti in servizio del personale del Servizio Aereo del Corpo , alcuni partecipanti alla commemorazione visitano i Museo.

Da sx: M.M.A. c.s. pil. (in c.a.) Silvio De Nuntiis e consorte Signora Berta Lina Civisca, Gen.D. o.a. pil. (in c.a.) Giovanbattista Liotta e consorte
con accanto la figlia Signora Ilaria Liotta, Gen.D.(ris.) Cav. Uff. Mario De Nuntiis (Presidente della Sezione A.N.F.I. di Pratica di Mare).
Dietro: Lgt. spec. dr. Maurizio Di Terlizzi (Responsabile tecnico del Museo).
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