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Riceviamo da Fulvio Manno e pubblichiamo l'ultimo saluto a Giancarlo Pastorello.

"Da una settimana trepidavamo per Giancarlo sottoposto ad un difficilissimo intervento
chirurgico al cuore . Sembrava che tutto fosse andato al meglio , invece , nelle mattinate di
questa domenica un imprevisto peggioramento ha deciso di toglierlo ai familiari , agli amici ed al
bridge .

Dopo la famiglia , Orsola e le figlie Chiara e Fulvia , le sue grandi passioni erano la bici ed il
bridge . Spesso Giancarlo si vedeva in giro con la sua tenuta da ciclista e l’immancabile
caschetto , un’attività a cui difficilmente avrebbe rinunciato , percorrendo anche lunghi percorsi .

Al bridge si era sempre dedicato anche durante la sua attività lavorativa presso la FIAT a
Termini Imerese , dove aveva ricoperto anche incarichi di responsabilità nel settore della
manutenzione e della sicurezza sul lavoro in fabbrica .

Dopo il pensionamento Giancarlo a Camarina era sempre presente : come giocatore , arbitro ,
aiutante tutor nei corsi di bridge e teneva informati tutti sui tornei , su quanto avveniva nel
mondo del bridge e soprattutto riusciva a trovare il compagno per giocare il pomeriggio o la
sera.

In tutte le iniziative era presente senza bisogno di chiedergli un aiuto , disponibile a dare il suo
contributo per la riuscita della manifestazione o del corso di bridge al circolo od a scuola . Una
risorsa per il bridge e per tutti : al circolo non arrivava mai solo in macchina, riusciva a dare
passaggio a diverse persone che non avevano l’auto o che magari quel giorno era in officina .

Doveroso ricordarlo come arbitro sempre attento , obiettivo e soprattutto corretto . Magari
qualcuno, che aveva ricevuto una penalizzazione o non avesse avuto ragione , lo criticava ma
le sue decisioni sono sempre state ineccepibili e dettate dal rigore morale che lo ha
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contraddistinto come persona.

Ciao Giancarlo , ci mancherai ma sarai sempre nei nostri cuori ."
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