
8 ottobre 2017 
messaggi del Circolo Bateson in ricordo di Giuliano Cannata

Il Circolo Bateson si unisce al dolore della famiglia Cannata per la morte di Giuliano.
Giuliano Cannata è stato, per tanti anni, amico e collaboratore assiduo del Circolo 
Bateson. 
I suoi libri, le sue conferenze, le acute sue riflessioni nei seminari, nei convegni, nel 
gruppo di lettura e anche in incontri informali ci hanno fatto conoscere e apprezzare 
un uomo di rara, vasta e profonda cultura: scientifica e umanistica. 
Addio, Giuliano, amico gentile, elegante, generoso, ti ricorderemo sempre con 
affetto. 
 

(Rosalba Conserva, a nome del Circolo Bateson) 

Condividiamo ciò che ha scritto Rosalba a nome del Circolo Bateson, proprio un bel ricordo! 
Paola e Gianni

cara Rosalba, cari tutti,
condividiamo pienamente le parole di ricordo per Giuliano,
 un amico caro, un uomo saggio  che non dimenticheremo
Franco e Rosaria

Carissima Rosalba, carissimi amici della vacanza studio a Segovia,
Un abbraccio a tutti voi nel dolore della morte di Giuliano, grande amico, raffinato intellettuale, 
protagonista di lotte tenaci per la difesa del territorio. Ma oggi sento di ricordarlo con voi e 
ringraziarlo ancora per la sua generosità di ospite. 
A Segovia ci ha regalato una vacanza-studio indimenticabile, mettendo a nostra disposizione la sua 
casa, il suo tempo, i suoi amici, la città. Abbiamo scoperto che per Segovia si era battuto contro la 
speculazione, che anche lì non si era risparmiato.
E non si risparmiò di dormire in un angolino e diede a noi tutta la sua splendida casa! E lo fece di 
nascosto, ce ne accorgemmo poi. 
Caro Giuliano, raro ospite, signore d'altri tempi, nell'animo e nei modi.
Ti vogliamo bene,
Rosaria 

Mi unisco anche io al dolore di tutti, ricordando le animate discussioni con Giuliano sul tema delle 
donne e delle conseguenze della loro emancipazione sulla riduzione demografica, che poi alla fine 
mi aveva pure convinto. 
Restano i suoi libri, importanti....
Un saluto affettuoso a Claudio, Rosalba e tutti voi
Giovanna 

Ci uniamo al dolore del Circolo per l’amico Giuliano, animo gentile e sensibile che ha saputo intessere con 
ognuno di noi una speciale relazione. 
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Tra gli indimenticabili momenti condivisi resteranno scolpite le giornate a Segovia con Andreina alla quale 
inviamo un fortissimo abbraccio.   laura e paolo i montirossi  
Abbiamo perso con Giuliano un amico colto, gentile, di intelligenza originale e mai banale. Ne 
sentiremo la mancanza. Mi unisco al dolore di tutti. Claudio Arfuso

Grazie Rosalba per questo pensiero che tutti condividiamo con affetto, nel ricordo di Giuliano, di 
cui tutti abbiamo sempre apprezzato la finezza intellettuale e la gentile generosa umanità. Marina 

Giuliano, uomo di rara onestà intellettuale... cosa difficile da mantenere in questi tempi!

Un abbraccio a tutte/i,
Giorgio 

Grazie Rosalba, di cuore, per aver trovato per tutti e tutte le parole per ricordare Giuliano.
Abbracci
Laura 

Un amico, mi ritrovo  nelle vostre parole   Lucilla 

Mi spiace molto, partecipo al cordoglio  e condivido le vostre parole 
Linda 

Un grande dispiacere... molto bello il ricordo che Rosalba ha scritto 
Un abbraccio 
M.Luisa 

Mi dispiace! Certo che va benissimo la piccola celebrazione sul sito e l'andata alla giornata di 
commemorazione. Un abbraccio a tutti. Serena
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