Dopo un'attesa durata oltre un anno a causa della pandemia, finalmente domenica 10
ottobre 2021 il nostro Gruppo ha potuto onorare un appuntamento che si era prefisso da
tempo: una festa per rendere omaggio ai soci ultra ottantacinquenni del Gruppo.
La giornata limpida ma non fredda, ha visto convenire nella sede della baita in via Pier
Lombardo 2D trentacinque Alpini ed Amici nel pieno rispetto delle regole ministeriali anti
Covid quali green pass, misurazione della temperatura corporea, utilizzo di gel
sanificante e bonifica dei locali prima e dopo l'utilizzo.
Il menù assai invitante era composto da aperitivi, antipasti, tagliatelle al cinghiale,
spezzatino di cinghiale in due versioni con polenta, gorgonzola, macedonia con gelato,
caffè e digestivo, il tutto accompagnato da Ortrugo e Gutturnio dei colli piacentini.
I veci che hanno partecipato sono gli Alpini Curino Teresio classe 1935, Di Pietro Luigi
classe 1936, Brondello Luigi classe 1936, l'Amico degli Alpini Ferrari Antonio classe
1930. A loro si è unito nel pomeriggio l'Alpino Meroni Silviano classe 1934.
Dopo tanto tempo che non si incontravano, è stata una rimpatriata che gli ha consentito
di rivivere i vecchi tempi con i ricordi che riaffioravano ed erano accompagnati da
qualche lacrima scaturita per la gioia e l'emozione che il momento gli stava riservando.
Il Gruppo ha voluto donare a ciascuno di loro un "crest" ringraziandoli per la militanza,
la competenza e disponibilità dimostrate e messe al suo servizio.
Per motivi di indisponibilità, non hanno potuto essere presenti gli Alpini Sozzani Luciano
classe 1933, Guidi Guido classe 1933 e l'Amico Ferraro Aldo classe 1932, a loro il "crest"
verrà portato a domicilio.
Durante il pranzo sono state intonate alcune canzoni alpine alle quali hanno contribuito
calorosamente i "veci".
A loro tutti va il ringraziamento del Gruppo per quanto fatto negli anni trascorsi e per
essere stati con noi in questa giornata che gli ha tributato gli onori che meritano.
Gianpaolo Bertaglia

