
Premessa

La settimana scorsa 

sul Merigetto, 

per mia imprudenza,

mi sono slogato la caviglia destra.

Ho rischiato di non venire al Gambarogno . 
                     

Avrei fatto contento Giuseppe 

(quello con i baffi), 
perché dice sempre che se ci sono io non

viene lui. 

Dialettica simpatica , ormai consolidata
come tradizione...

Certamente sarebbe dispiaciuto a
Bellarmino , visto che sono il suo unico

grande elettore

 per 

la nomina al seggio presidenziale.



GIOVEDI 3 NOVEMBRE 2016

CIMA DEL  GAMBAROGNO (1744 METRI) PARTENDO DA PASSO 
ALPE  DI NEGGIA 

GITA  CON CAS (CLUB ALPINO SVIZZERO) DI BELLINZONA 

==================================

S'inizia con vento forte e freddo, 

che ci costringe a vestirci in velocità 

e poi a trovare riparo.

Io mi infilo in un box aperto con dentro una
diecina di fanciulle 

svizzere. 
 



Presentazione d'obbligo: 

io racconto la solita balla, ma con la faccia seria, 

che stamattina 

sono partito da Firenze …

Qualcuna ci crede  e vuole sapere i dettagli: 

col Freccia Rossa ci vuole poco...(insomma). 

Poi devo svelare la verità.



In seguito mi chiederanno anche la differenza fra "varesini" e
"varesotti" e anche perchè SI o perché NO al referendum . 

Per me è stata 

una consolazione 

sentire

la svizzera neutrale 

interessarsi ai problemi dei terroni 



e mi è venuto spontaneo pensare che 

sono più avanti della gente senior 

che non vogliono sentir parlare di "referendum", anche se poi 
è masochismo incosciente perché stanno per metterglielo in un
certo posto: 

E un po' come la barzelletta della supposta e del razzo...’

C'è stato poi il siparietto 



della "conta". 
    Chissà perché non si poteva contare tutti insieme : 

20 (svizzeri) + 50 (italiani) = 70

Bastava verificare che , al tornello mobile,

passassero 70 teste e  i conti quadravano. 



Gli specialisti si sono impantanati. 

Dev'essere una specialità italiana, come la pizza.





MA…?!

“ Sauro, 

 non eri con
le svizzere ?”

( NdR.) Mi sembra che stai accompagnando in chiesa la sposa...

Uh... ma ti hanno fregato le Suisse !!!



I panorami sono superbi 



Stupendi

Meravigliosi



 Apocalittici



La nebbia è arrivata alla fine, 

forse provocata 

da 

Stefano Barisciano 

che è sceso troppo velocemente (?) 

E'

E’seguita poi la cerimonia di chiusura. 



Promesse ufficiali di future collaborazioni. !!!

Io invece in privato, fra pochi intimi, ho auspicato che ci si
stringa ancora di più, tipo fidanzamenti, matrimoni

e

 qualche piccolo corno extra coniugale- …



Infine avrei voluto chiedere

al 

"Pallaro
Svizzero" 

un’informazione: 

" mi spieghi come funziona il club OCEANO a
Lugano sud?"-

Un saluto a tutti 

Sauro
N.B Vedi nota liberatoria successiva



SIA LO SCRITTO CHE IL FOTOMONTAGGIO E' STATO FATTO PER INIZIATIVA PERSONALE DI

SAURO

 ( Lo scritto ) 

DI

CALUDIO 2 

( Foto )

I QUALI SI ASSUMONO TUTTE LE RESPONSABILITA’ E I MERITI, STANDO BENE A PRECISARE CHE
LA SEZIONE CAI SENIOR DI VARESE NON E' COINVOLTA IN NULLA SOPRATUTTO NELLE

RESPONSABILITA'

I fatti e i personaggi non sono inventati 


