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Estate in Trentino: 'Grazie a Matteo e ai ragazzi del Parco dell' Adamello'

'Egregio Direttore, scusi se la disturbo sulla sua mail personale, ma è troppo

importante per me raccontarle quanto mi è accaduto l' altro giorno in

montagna. Ero a Malga Ritorto, Madonna di Campiglio , a pranzo con la mia

famiglia, quando mi hanno chiamato alcuni colleghi della RAI della Calabria,

dove ho lavorato per quasi 40 anni. Mi informavano che un ragazzo aveva

ritrovato a Madonna di Campiglio il mio portafogli. Pensavo francamente ad

uno scherzo, ma in realtà non avevo più in tasca il mio portafogli. Chiamo

allora il cellulare che mi viene dato dai colleghi calabresi, e al telefono mi

risponde un ragazzo con un garbo estremo. Mi dice di chiamarsi Matteo

Caola e di aver trovato i miei documenti. Mi dice "sono il posteggiatore del

parco in servizio a Pataskos, faccia pure con calma, qui troverà tutto". Mi

precipito da lui e trovo questo ragazzo che mi accoglie con una gentilezza d'

altri tempi, una educazione senza pari, e mi consegna quello che avevo

perso. Dentro il mio portafogli c' erano, non solo due diverse carte di credito

e tutti, dico tutti i miei documenti personali, ma anche quasi 500 euro in

contanti. Non ci crederà, ma delle mie cose non mancava assolutamente

nulla. Avevo praticamente ritrovato tutto "il mio mondo ufficiale", e senza del quale avrei dovuto interrompere la mia

vacanza in Val Rendena. Le chiedo una sola cortesia, ringrazi lei a mio nome Matteo Caola e gli dica che spero di

rincontrarlo l' anno prossimo per prendere un caffè insieme a lui. Di ragazzi così educati e professionali, è difficile

trovarne. Credo che lei debba essere fiero di questa sua macchina organizzativa, perchè immagino che siano tutti

come Matteo da queste parti, e questo mi spiega il successo dei vostri parchi e delle vostre tenute alpine.

Naturalmente mi sono chiesto 'Ma come mai a chiamarmi per avvertirmi del mio portafogli recuperato sono stati

miei vecchi compagni di lavoro della RAI calabrese?'. Non ci crederà Direttore, ma non appena ritrovati i miei

documenti questo 'suo ragazzo' ha cercato su internet il mio profilo, e ha trovato che alcuni anni fa avevo tenuto

una conferenza nella locride, ospite io a Gioiosa Ionica della sede locale dell' Unesco, e su FB ha cercato il

responsabile di quella Associazione che è ancora il dr.Nicodemo Vitetta. Lo ha trovato, si è messo in contatto con

lui, lo ha avvertito di aver recuperato il mio portafogli e Nicodemo Vitetta ha immediatamente avvertito i miei vecchi

compagni di di redazione, che mi hanno poi immediatamente cercato. Incredibile. I miracoli della rete. Grazie

Direttore, e complimenti ancora per come gestite la vostra terra. Pino Nano '. Puntuale e immediata è arrivata la

risposta del direttore del Parco Cristiano Trotter a Pino Nano . 'La ringrazio sinceramente per le belle parole spese in

favore del comportamento del nostro addetto, Matteo Caola, nel frangente spiacevole dello smarrimento, da parte

Sua, del portafoglio nell' area di Campiglio.Al di là, ovviamente, della restituzione dello stesso, che resta un atto

dovuto, anche se nella quotidianità non del tutto scontato, mi gratificano personalmente,
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ma vanno ad onore di tutta la nostra Istituzione, le parole spese in ordine al modo e alle forme del contatto avuto

con Matteo. Gentilezza e disponibilità non sono soltanto presupposti dell' accoglienza turistica, ma anche un "bene

ambientale", che concorre a favorire nei visitatori dell' area protetta una ottimale immersione nella nostra

meravigliosa natura. Condivido il Suo ringraziamento con il Presidente dell' Ente e il Responsabile della gestione dei

servizi nelle aree di interesse, a doveroso riconoscimento del lavoro svolto. Se avrà occasione di visitare anche la

nostra sede, la attenderò con piacere. Rinnovo un cordiale saluto e buona permanenza nel nostro Parco naturale.

Cristiano Trotter '. E' il caso di dire- commenta Pino Nano - 'Grazie agli amici della montagna'. RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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