
“Grazie!”
Tutto qui. Questa semplice espressione di riconoscenza, oggi poco usata e quasi addirittura

fuori moda in un mondo dove tutto è dovuto, non può certo esprimere quello che realmente

desidero comunicare. Forse non esiste un termine, forse neanche una frase o un’intera pagina

che possa esprimere l’emozione ed il sentimento di gratitudine che desidero condividere con

tutti voi.

Sono stato invitato dalla Presidenza dell’A.N.P.d’I. all’aviolancio di Altopascio ed a fare da

alfiere al Medagliere Nazionale alla commemorazione del 73° anniversario della Battaglia di

El Alamein a Pisa. Non mi sembrava vero di poter salire ancora sul C-130 j e poter provare

nuovamente le emozioni di 35 anni fa. Ancor meno mi sarei immaginato di poter reggere il

Medagliere dell’ A.N.P.d’I.durante la cerimonia al CAPAR, un incarico ancor più gradito con

il quale ho potuto onorare anche la memoria di mio padre folgorino e di tutti i Paracadutisti di

Valle Camonica che combatterono durante la Seconda Guerra Mondiale, in Africa e su tutti i

fronti.

Difficilmente riesco a descrivere ciò che ho provato, certo è che avrei desiderato avervi vicini

in ogni istante. Non avrei potuto avervi con me sull’aereo, ma vi avrei portati tutti nel cuore,

dal decollo a San Giusto sino all’atterraggio ad Altopascio. Purtroppo il meteo ha disposto

diversamente, ma non ho dubbi che ci sarà presto un’altra occasione.

I “premi” che ho ricevuto dalla Presidenza li voglio quindi condividere con tutti voi, perché è

solo e soprattutto merito vostro se la nostra Sezione di Valle Camonica è stata invitata,

seppure nell’unica figura del Presidente, a partecipare queste importanti iniziative che

onorano tutti i Paracadutisti, viventi e scomparsi, camuni e non che in pace e in guerra hanno

servito il nostro Paese.

Quindi, non posso che dire: “Grazie di cuore. Non lo dimenticherò.”

Par. Antonello Richini

Presidente ad interim




