Come nella vita quotidiana hai cercato di scoprire i più piccoli segreti degli
oggetti metallici con curiosità e capacità, così nella tua passione per la
montagna hai scrutato come un rapace tutti gli angoli delle nostre vette.
Con grande cuore, non hai nascosto agli altri i tuoi segreti e le tue
conoscenze, li hai trasmessi ai tuoi figli e hai condiviso con i tuoi amici
paesaggi e scorci magici della tua montagna, trasferendo la grande
passione a loro ed ai più giovani, proteggendoli e accompagnandoli mano
nella mano.
Ora siamo qui a ricordarti, sebbene con grande dolore, ma ancor più forte
della nostalgia è la gratitudine, il sentimento che noi proviamo per te.
Ci hai regalato la tua saggezza, la tua generosità e disponibilità
incondizionata, la maturità di affrontare e superare gli ostacoli con astuzia
e intelligenza e il tuo sorriso sincero. Nella speranza che il ricordo
dell’amicizia fraterna che ci ha legato, ti possa accompagnare nel tuo
nuovo viaggio, come un novello Ulisse in balia del mare, sorvegliaci e
proteggici dall’alto. Sarai la nostra Stella Polare e ti cercheremo
costantemente in tutte le manifestazioni della Natura....è là, che nelle tue
multiformi reincarnazioni, vagherà la tua anima e ti sentiremo vicino a
noi.
Tanto Enrico si è solo nascosto tra le sue montagne e sta a noi scovarlo tra
i nostri pensieri e nel nostro cuore.

CIAO FRATELLO DAGLI AMICI DEL CAI!!!!

Ciao Cocò,
ci piace ricordarti così, con un piccolo nomignolo che sublima al suo
interno tutta la purezza della tua anima. Era forte il tuo amore per la
natura e la montagna e tante volte ci siamo ritrovati a condividere con te
le bellezze delle nostre vette e dei nostri paesaggi. Abbiamo vissuto con te
bellissimi momenti di giovialità e di pura amicizia, dove ci concedevi
sprazzi del tuo essere, franco e riservato, ma al tempo stesso dal tuo
sguardo trapelava la freschezza e la genuinità del tuo carattere.
Ti ricorderemo con grande affetto, rivivendo tutte le splendide giornate
trascorse insieme e nel corso delle nostre future escursioni, sicuri che la
tua anima aleggerà serena in compagnia del tuo compagno di viaggio,
Enrico!
Un pensiero va anche a te Doriana, amorevole compagna di vita.
Ti siamo vicini in questo momento così difficile e riserviamo a te lo stesso
affetto e la stessa cordialità che Cocò ha trovato nella nostra famiglia Cai.
Con immenso affetto, i tuoi amici del Cai Castelli

