Evento unico 2020

19 settembre ’20 “Il saluto” di Vittorio

Cari associati. Cari amici del “Gruppo Haflinger e Pinzgauer Ticino”!
Buongiorno a tutti, benvenuti a questo raduno denominato “Evento unico 2020” e
grazie per essere così numerosi!
Questa manifestazione è stata fortemente voluta dal Comitato direttivo del Club
. per dare la possibilità agli associati di HafliPinz Ti di ritrovarsi e di stare insieme,
almeno una volta, dopo il lungo e grigio periodo di confinamento a causa del Covid;
. per ricordare, tutti insieme, il nostro carissimo pres onorario Mirto e
. per presentare ufficialmente Angelo, nuovo presidente del Gruppo.
Permettetemi di formulare un saluto speciale, con un abbraccio virtuale da parte di
tutti noi, alla carissima Vivalda la cui presenza, qui all’Alpe del Pairolo, ci onora e ci dà
un grande segnale di forza, positività e speranza nel futuro. Grazie Vivalda!
Aggiungo un particolare saluto alla cara Lorena qui presente con la mamma Manuela
e tanti famigliari mentre un pensiero di vicinanza lo rivolgo, anche a nome vostro, alla
cara Carla Sanvì.
Presento un saluto particolare e un sentito ringraziamento ai nostri ospiti: don
Michele Fornara, anche cappellano del nostro Club, che risponde sempre presente e
con entusiasmo agli inviti che gli rivolgiamo; il trombettista Angelo Traversi e il
chitarrista Giorgio Cereghetti che hanno ben volentieri accettato di condecorare i vari
momenti della giornata con le note brillanti dei loro strumenti e il presidente del
Patriziato di Sonvico, Vico Malfanti, per l’apprezzata disponibilità dell’Ente che
presiede.
Permettetemi inoltre un personale, sentito grazie, ai membri di Comitato e ai preziosi
collaboratori che hanno dato una grossa mano nell’organizzazione di questo raduno.
Grazie pure a BancaStato e a Cetra Alimentari per il gradito contributo.
Non posso concludere questo breve intervento senza rivolgere un intenso pensiero di
amicizia e di gratitudine all’indimenticato pres Mirto, spiritualmente sempre presente
e vicino.
Dall’ottobre 2004 abbiamo percorso insieme, nell’ambito di HafliPinz Ti, un lungo
cammino, sempre con lo spirito di migliorarci e di trovare novità attraenti per i nostri
aderenti, organizzando escursioni verso capanne e alpeggi discosti, viaggiando con i
bene amati mezzi storici su carrarecce sterrate anche impegnative (o, come scriveva
Chino Bertoni in un suo commento, “su sterrate e sbricchi mirabilmente scelti”),
nonché i vari raduni insubrici che sempre hanno riscosso un ampio successo.
È stato bellissimo! Ancora un grande grazie, caro pres Mirto, di tutto e per tutto.
Ciao!

