BENITO E’ ANDATO AVANTI...
Si è spento dopo una lunga ed inesorabile malattia Benito Punzoni, per noi
l'indimenticabile "Benny", un grandissimo Amico, oltre che uno dei più veri ed autentici
appassionati della Caccia al Cinghiale che abbia conosciuto, uno dei mitici “Senatori” del
nostro sodalizio di cui ha fatto parte ininterrottamente per ben 43 anni, dal lontano 1976
sino ad oggi, dimostrando un attaccamento ai colori ed ai valori della nostra Squadra con
pochi eguali, un grande esempio di compostezza ed un importante riferimento per tutti,
uno di quei Cacciatori che per la Sua grande Passione non si è mai risparmiato, con la Sua
costante presenza ed il suo perdurante impegno ha sempre fornito l'esempio a tutti Noi con
poche parole, ma con tanta concretezza, elargendo sempre il Suo contributo con grande
pragmatismo e straordinaria volontà, dando il massimo di sé dentro e fuori l’attività
venatoria e per il quale è d'obbligo un meritato tributo a perenne Suo ricordo.
"Benito, hai lottato tutta la vita per i Tuoi ideali con passione e riservatezza, con fermezza
e tenacia continuando a farlo sino in fondo, anche nella lunga e provante malattia,
sempre con grande dignità e compostezza, con il Tuo solito stile di vita semplice, sobrio
ed equilibrato.
Con il Tuo carattere, la Tua cordialità, la Tua sincerità e semplicemente con il Tuo modo
di essere “Unico” hai sempre saputo farti volere un mondo di bene da tutti e Noi abbiamo
sempre cercato di contraccambiarti, per quanto ci è stato possibile, con il nostro grande
affetto e con la nostra massima stima e riconoscenza.
Benny, sei stato Uno di Noi e… soprattutto un grande esempio per tutti Noi…
Un esempio per tutti quelli che vorranno e sapranno cogliere i valori che hai espresso e
che hai manifestato con semplicità nella Tua vita di lavoro e di sacrificio dedita alla Tua
Famiglia ed al prossimo e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e
frequentarti.
A Te, che in tantissime occasioni mi hai sempre sostenuto e dato la forza e la
determinazione per andare avanti assecondandomi in tutte le mie scelte e nelle mie
attività legate alla Caccia, alla Sagra ed al volontariato in genere dove, per diversi
decenni, abbiamo condiviso con passione e gioia tantissime e gratificanti avventure ed
altrettante bellissime esperienze, dove sei sempre stato un vero punto di riferimento,
un’autentica pietra miliare, va il ricordo più bello e duraturo che si possa tributare ad
una persona veramente Speciale...

Ti voglio ricordare proprio così… sempre presente e determinato, felice e sorridente,
sereno ed appagato del proprio operato mentre eri preso nelle Tue varie attività, mentre
eri impegnato nella pulizia dei sentieri e del bosco che tanto Ti piaceva frequentare,
oppure nella posta, sapientemente ed accuratamente preparata, nella trepidante attesa
del selvatico durante le innumerevoli battute di Caccia al Cinghiale che hai condiviso con
i Tuoi Amici e compagni di avventura.
Ora, che non sei più qui con noi, possiamo solo dirti con stramisurato affetto “Grazie di
Cuore” per quello che hai fatto, per quello che ci hai insegnato e per quello che sei riuscito
a trasmetterci in questa vita terrena nella speranza di incontrarci, un giorno, nel Bosco
Eterno dove potremo condividere nuovamente tantissime emozioni ed altrettanti
momenti felici e spensierati, chissà… praticando ancora insieme la nostra grandissima
Passione.
Ciao Benny, sarai sempre con Noi ed il Tuo indelebile ricordo non ci abbandonerà mai
perché sei entrato, ormai da tempo, a far parte della schiera dei “grandi” della nostra
Squadra di Caccia al Cinghiale e non solo… con la promessa che Ti porteremo come
esempio di correttezza e probità a futura memoria nella nostra nuova “Casa di Caccia”
che solo il maledetto destino non Ti ha permesso di vedere e condividere, ma dove
comunque sarai ancora presente insieme a Noi…”
…uno dei Tuoi numerosi Amici ed estimatori…

