P.M.29 li, 17-4-43
Carissimi,
ho avuto ieri il pacco con la torta, il latte e le caramelle. E' arrivato, come vedete, con tempo di
primato. Sono rimasto molto contento della buonissima torta fatta dalla brava Silvana e del latte e
caramelle veramente squisiti.
Non ho parole come ringraziarvi, perché ormai tante volte avete fatto dei simili pacchi, ed ogni
volta sono cose sempre più buone che mi inviate, quindi, anche più buone devono essere le mie
parole, che purtroppo non arrivano a tanto.
Ieri quindi ho mangiato moltissimo, e mi sono fatto un bel caffélatte con la torta. Che bontà. Era
tempo che non la mangiavo, ed anche il latte !
Ho offerto una fetta di essa ai miei amici dell'ufficio e ne sono stati proprio contenti, e mi pregano
di ringraziarvi.
Ho saputo che il mio amico cugino di Mary1 dovrebbe essere già ad Atene, dato che sono già
arrivati qui quelli partiti verso il sei-sette di questo mese, e lui che è partito il 4 (o almeno credo)
non dovrebbe tardare. Lo aspetto con ansia, perché mi deve portare tutta quella buona roba che mi
avete inviato, e poi perché mi dirà di come ha passato la licenza, e di come è bella la nostra
primavera italiana.
Ieri sera per passare il tempo, sono andato al cinema dove si proiettava una pellicola italiana “senza
cielo” con Isa Miranda. E' un film abbastanza bello, che si svolge in mezzo alla Jungla. In
compenso serve oltretutto a fare passare la serata, che altrimenti sarebbe molto lunga.
Nella mia precedente lettera vi avevo detto che se Mary non avesse ricevuto la fotografia mia fatta
in terrazza, potevate benissimo dargliela voi, facendo sviluppare le negative che ho mandato. Credo
però che la abbia ricevuta, e così tutto è sistemato.
Ho già ricevuto gli auguri di Buona Pasqua, dalla signorina Crotta Olga 2. E' stata abbastanza
premurosa, ed io le ho già risposto.
A voi pure ho già inviato gli auguri a mezzo cartolina, e caso mai non li aveste ricevuti, ve li
rinnovo, così non andranno perduti.
Termino, perché stamattina ho molto da fare, e perciò vi bacio tanto con affetto.
Vostro Dino

1
2

Amica della sorella Wally
Conoscente di Dino di Alpignano

