
  

 

Gentili Signore e Signori, Cari Soci, 

Caro Mirto, 

siamo qui a prendere congedo da te.  

Non è stato possibile lo scorso mese di aprile, ci siamo finalmente riusciti oggi. 

Sottolineo: congedo fisico, poiché nessuno muore veramente finché resta nel cuore di 

chi vive. 

Così il tuo spirito resta più che mai nei nostri cuori! 

Sei stato una delle “locomotive trainanti” di HafiPinz Ti (e non solo della nostra 

Associazione) e l’hai sempre sostenuto con quella passione viscerale, poco 

spettacolare ma concreta e sostanziale, che caratterizzava il tuo modo di fare. 

Dietro l’apparenza di una persona mite si nascondeva, in realtà, un “vulcano di idee” 

che si schiudevano su orizzonti così ampi che, talvolta, ci riusciva difficile intravedere 

nella loro totalità. Hai concretizzato molte delle tue idee, ma te ne sei andato, 

fisicamente, prima di poter abbracciare interamente questi orizzonti.  

Hai però saputo coinvolgerci e motivarci nel perseguimento dei tuoi progetti. Sapevi 

trasmettere entusiasmo … ma anche accogliere quello degli altri.  

Quando ti si proponeva qualcosa, la risposta non era un: … “adess a vedum”; ma un:   
... “Scià ca provum!” ... 
 “Evvvaiiiii !...“ , direbbero oggi i giovani.  ... Mirto, tu eri così: saper improvvisare, nella 
chiara traccia dell’obiettivo finale. 
… È questo entusiasmo che non si vuole lasciar “spegnere”. Si vorrebbe portare avanti 

i tuoi progetti e per questo si riprenderà il “Programma di attività di HafiPinz Ti” non 

appena le contingenze ce lo permetteranno. I tempi non sono facili. Occorre sostegno. 

Quel sostegno che tu hai trovato soprattutto in una tua altra grande passione; la 

musica, a cui hai dedicato anima e corpo e che non hai mai mancato di offrire anche 

a noi, allietando e solennizzando i raduni di HafiPinz Ti. 

In tuo affettuoso ricordo proporremo, a chi ti ha conosciuto, due pezzi musicali per 

tromba che tu hai più volte suonato nella tua lunga carriera musicale. Lo hai fatto nel 

tuo agire da cavaliere, secondo i nobili principi di: Fede, Speranza e Carità. 
 

Au revoir, Cher Mirto, Presidente Onorario! 
 

La tua compagnia: il “Gruppo Haflinger e Pinzgauer Ticino” 
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