Il nostro ricordo di Pino: poche parole per ricordare ed onorare una persona buona e giusta.
In una triste giornata, il 7 marzo 2006, è venuto a mancare Giuseppe
Giampaolo detto Pino.
Era nato ad Ascoli Satriano in provincia di Foggia il 26 agosto del 1956.
A sei anni era venuto con la sua famiglia a Milano, dove il padre aveva
trovato lavoro. Pino nel contempo ha studiato sino a diplomarsi, aprendo
poi una piccola azienda commerciale. Nel 1980 si è sposato con Patrizia ed
ha avuto 3 splendidi figli, Irene, Roberto e Andrea. Negli anni novanta, in
piena maturità fisica e mentale, decide di dedicare molto del suo tempo e
delle sue risorse fisiche ed economiche al volontariato, lo fa impegnandosi
nella formazione umana e sportiva dei giovani di Bresso, cittadina in
provincia di Milano, ma soprattutto si impegna per i più deboli e i
dimenticati.
Lo fa, come suo stile, in maniera generosa e umile, un
classico esempio di fare, e non dire volontariato. Proprio
questo suo essere, lo ha fatto partecipare alla
costituzione di Asvi Onlus senza per altro apparire
molto.
Rifuggiva dalle gratificazioni ufficiali, aveva il solo
desiderio di aiutare chi era in difficoltà, senza clamore e
pubblici elogi.
Era davvero una bella persona, semplice, ricca di
umanità e sentimenti positivi, sempre disponibile e
pronto a spendersi per gli altri, ma il destino gli ha
negato a soli 50 anni la possibilità di vedere realizzate le
sue aspettative. Ognuno di noi saprà essere degno di
quanto ci ha insegnato con il suo quotidiano impegno,
sarà sempre nei nostri cuori e nelle nostre menti, siamo
certi che pensando a Lui sapremo trarre la forza
necessaria ogni volta che avremo tentennamenti e dubbi.

Ciao Pino, grazie per quello che sei stato e per quello
che sempre rappresenterai per noi.
Grazie Pino. Non ti dimenticheremo mai, un bacio da
tutti noi.
Umberto, Marinella, Danilo, Franca, Ferruccio, Anna.

