
Una triste notizia: 
Peter, il nostro “Maestro dei Giochi”, ci 
ha lasciato
Cari amici Servas,

Pochi giorni fa abbiamo ricevuto la triste notizia che Peter è morto improvvisamente per un 
infarto. Era con amici in Munich e la sua sofferenza è stata breve.

Peter ha lasciato scritto le sue volontà : una sepoltura anonima senza cerimonia funebre.

E’ con cuore pesante che rispettiamo il suo desiderio 

Peter con il “Servas Welcome Game”: come imparare 16 parole importanti e utili per I tuoi viaggi.. 
Peter aveva creato questo gioco per Servas (foto privata)

Peter è stato una persona speciale e chiunque lo abbia incontrato ha potuto capire come Ser-
vas fosse la sua famiglia.

Ha sempre mostrato empatia, era di mente aperta e stave bene con tutti. Peter ha 
girato il mondo con Servas e riusciva a unire le persone con il suo stile speciale, 
soprattutto con I suoi giochi che molti di noi hanno apprezzato durante gli incontri 
Servas.

“Senza di lui Servas sarà più povera”, come ha detto un socio con sofferenza quando ha 
saputo che Peter ci ha lasciato.



Egli vivrà per sempre nei nostri cuori.

 

Traduzione: Peter sta riposando (foto private)

Nel Maggio 2020 ci aveva mandato un report interessante circa il suo ultimo viaggio 
in Sud America. Potete leggerlo qui (in Tedesco, forse in Inglese presto): http://www.ser-
vas.de/wordpress/de/2020/05/spiele-peter-bummelt-durch-suedamerika-2/

Sentiremo la sua mancanza

Conni Geisendorf
National Secretary Servas Germany
 

*per informazione sul “Servas-Welcome-Game”: http://www.servas.de/wordpress/de/verein/
servas-das-spiel/
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