Corrado Castaidi
esplose vicino a noi e una scheggia mi colpì alla schiena.
Eravamo convinti che la posizione di Pian delle Gorre
tenesse ancora, anche se il fuoco del Pulpito era ormai diminuito parecchio, da circa un'ora, e così Ghisolfi decise di
portarmi a spalle fin là.
C'era nebbia abbastanza fitta. Giungemmo a Pian delle
Gorre mentre il Comando (quella che era stata la sede del
comando prima dei combattenti - n.d.r.) saltava in aria e ci
accorgemmo che la pineta era piena di tedeschi. Tornammo
indietro e risalimmo in direzione del Camussé (Mirauda),
passando vicino alla postazione, che vedemmo ormai
abbandonata e distrutta.
Ci nascondemmo in una dolina e ci rimanemmo per tutta la
notte ed il giorno successivo, restando assolutamente
immobili. C'era infatti una cicogna tedesca che girava a
bassa quota perlustrando tutti gli anfratti"
Qui termina il suo racconto. Riuscì poi con mille peripezie a
farsi trasportare sopra un carretto e ferito a Chiusa Pesio,
dove si nascose presso mia zia "Ciotin" in una stanza de!
Caffè del Popolo e lì il Dott. De Caroli tutti i giorni veniva a
medicarlo fino alla sua guarigione.
Le ferite alla schiena ed alla gamba lo tormentarono per
diversi anni ma gli valsero solo il Certificato di combattente
ferito per la libertà.
Nel 1948 si sposò con mia madre Rina Cìvalleri e nel 1949
nacqui io; da allora esercitò la sua professione di geometra
di paese con serietà, dedizione e grande capacità di
mediare, fino al 1987 Fu premiato dal Collegio dei Geometri
con una medaglia per i suoi 45 anni di professione.

Nella pagina precedente: Corrado e Rina Gastaldi il giorno
del loro matrimonio nel 1948 a Chiusa Pesio.
Sotto: L'allievo ufficiale Corrado Gastaldi alla scuola
militare di Cuorgné.
Mi ricordo che anche quando era in pensione spesso
venivano in ufficio tante persone a trovarlo anche solo per
avere un parere, una parola, una risposta ad un problema di
passaggio o di servitù.
Se ne andò in un pomeriggio di settembre del 2000 serenamente e senza disturbare mentre giocava a carte con gli
amici.
Aveva solo 78 anni- •
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