
In ricordo di Gianni Bussinelli 
25 maggio 2009 – ore 16.00 
 
Nessun fatto nessun evento meritano tanto rispettoso silenzio quanto il 
saluto ad una persona che “sorella morte” ha portato con se. Dolore e 
commozione prendono il posto di parole, gesti e ritualità, a volte 
aridamente formali ed altre semplicemente di convenienza. 
 
La nostra presenza oggi è dovuta al grande dolore e alla commozione per 
la perdita di un grandissimo amico. 
 
Vogliamo salutare Gianni come uomo buono e perbene, semplice nella sua 
grande dignità, colto, conosciuto un tutta la provincia per la sua 
attività di editore e tipografo, riservato e schivo alla ribalta e 
tuttavia figura significativa della nostra comunità di Vago e non solo. 
 
Egli ha rappresentato interamente lo “spirito alpino” e senza alcun 
dubbio possiamo affermare che Gianni va considerato uno dei padri e 
realizzatori della baita alpina di Vago. Lo ricordiamo come animatore di 
rilievo delle molteplici attività del Gruppo Alpini di Vago. 
 
Importante e di grande portata sociale è stato il suo impegno nelle 
associazioni, in particolare l’U.S. Vago, nelle quali ha operato con 
passione e dedizione, spesso sacrificando tempo ed interessi personali. 
La sua attenzione verso i giovani e la sensibilità di farli crescere in 
un ambiente sano e stimolante ha fatto si che il suo impegno fosse 
totale verso l’U.S. Vago per molti anni dedicando passione, tempo e 
soldi, in un periodo, quando a Vago per i giovani non esisteva quasi 
nulla, e di questo dobbiamo essergli grati tutti. 
 
Particolarmente attivo, anche se non in prima fila (come era la sua 
personalità), Gianni è stato nella ideazione e realizzazione della 
nostra nuova Chiesa di Vago. Il suo impegno nella sollecitazione e 
raccolta di fondi per la nuova chiesa non era dettato soltanto dal 
desiderio di vedere realizzata un’opera all’altezza della nostra 
parrocchia, ma sicuramente era mosso dalla consapevolezza che principi e 
valori cristiani crescono e si radicano nella comunità e si manifestano 
nelle azioni quotidiane di ogni persona e di ogni cittadino. 
 
Caro Gianni “alpino andato avanti” l’intera comunità di Vago ti esprime 
gratitudine per quanto hai fatto e per quanto sei stato di esempio. 
La comunità di Vago manifesta sentimenti di cordoglio e partecipazione a 
Giulia, a Lisa, a Luca e Daniele e ai tutti i familiari. 
 

Ciao Gianni – RIPOSA IN PACE 


