Per Gustavo
'N d'ena mogia matina de lui
senza dir ne dò ne quater,
el tò côr grant e bô
de colpo l'ha desmes de bater.
I tò colleghi i ghe l'ha mesa tuta
per tignirte chi su 'stà terra,
ma per tuc gh'è scrit 'na data
senza saer se a matina o a sera.
Semper contet col sorriso 'n facia
t'ho vist pôche volte rabios o triste;
e 'ntat che scrivo ste quater righe
doe lagrime le me bagna le viste
Ricordo 'na tò foto propri bela
ti 'n mez ai fiori a vardar 'l ciel,
'ndei me penser el sarà questo
dei tac ricordi zerto 'l pù bel.
Nantri quater serem 'na bela squadra
semper en giro per i moc dela Val ,
a misurar loc de bore, a far matrìcine
fò su l'Avez a scoltar el gal.
En raggio de sol l'ha sbusà i nigoi
el lusi ch'el par en fil de or,
vardo 'n ciel e penso a ti,
ades e semper 'ndel me côr.
Bepo 10 .08.2016

Ci ha lasciato un gigante buono
'N d'ena mogia matina de lui
senza dir ne dò ne quater,
el tò côr grant e bô
de colpo l'ha desmes de bater.
Con queste righe ho iniziato una breve poesia per ricordare la scomparsa del nostro collega Gustavo
Filippi. Per noi è stato come se ci avesse lasciato un fratello più che un collega, in tanti anni di
lavoro insieme non ricordo mai che ci sia stato uno screzio; potevamo avere vedute diverse ma con
lui era impossibile arrabbiarsi visto il suo carattere bonario e pieno di buon senso.
Un gigante buono, che nonostante la mole massiccia e lo sguardo burbero, nascondeva un cuore
grande come le sue mani, pronte ad aiutare tutti senza mai chiedere nulla in cambio.
Ci mancherà il suo sorriso sempre dipinto sul volto. Anche quando qualche problema lo assillava
cercava sempre di trovare il lato positivo delle cose.
Purtroppo un malore improvviso e inatteso lo ha stroncato mentre si recava a martellare un lotto di
legname in località “ Bragone”. La notizia della sua morte si è sparsa rapidamente in Valle di Ledro
lasciando tutti sgomenti e increduli.
Gustavo era conosciuto in tutta la Valle sia per il lavoro di Custode Forestale, sia per l'impegno nel
sociale: era Presidente dell'Associazione Culturale “ Futura” di Tiarno di Sopra, faceva parte del
direttivo nel gruppo Sportivo “Tremalzo”, collaborava attivamente con l'Associazione Velica della
Val di Ledro, insomma una persona speciale che ha lasciato un grande vuoto nel cuore di tutti quelli
che lo hanno conosciuto e con lui hanno condiviso la sua voglia di vivere .
Il giorno del funerale a Mezzolago, la Valle di Ledro si è fermata; moltissima gente ha voluto
dimostrare il suo affetto alla famiglia partecipando commossa alle sue esequie. Erano presenti tutte
le cariche istituzionali della Valle, molti colleghi Custodi Forestali e Guardie Forestali provenienti
da tutto il Trentino,vari rappresentanti delle Associazioni e tanta gente che ha avuto la fortuna di
conoscere Gustavo e di apprezzarne le qualità umane e morali che facevano di lui un esempio da
seguire

