Gita sulla neve
Anche quest'anno l'inverno ci sta abbandonando (finalmente) e quindi la neve diventa un
ricordo per dei momenti passati insieme, mi riferisco all'ultima uscita in località Bertoldi
organizzata dal nostro socio Nicola. Io e la mia famiglia non avevamo mai partecipato a
questa iniziativa e devo dire che ci siamo divertiti molto soprattutto i miei bimbi. Tutto
fantastico, dal posto, che lascia spazio per iniziative di
qualsiasi tipo dallo sci allo slittino, ma soprattutto la cena
in baita, entusiasmante la salita con la moto slitta,
fantastica la serata passata in compagnia attorno ai tavoli
con u'ottima cena e con della buona musica per ballare
tutti insieme,ma indimenticabile il ritorno a piedi dalla baita
in notturna camminando in mezzo al bosco con le pile.
Infatti tra tutti i ricordi di quella gita i miei figli si ricordano
in particolare proprio quella camminata in mezzo al bosco
di notte con tutte le ombre che la luna creava filtrando tra
gli alberi e convinti di vedere mille animali che ci
osservavano. Quello che più mi fa specie di queste uscite è
che nel momento dell'organizzazione si pensa che
potrebbero essere uscite predilette da famiglie con bambini
invece mi sono reso conto che anche i meno giovani si
possono divertire e questo lo dimostra il fatto
che il nostro socio Giannino saliva e scendeva
con la slitta che sembrava in qualifica per la
gara.
Come sempre quando ci muoviamo con il Club
siamo in tante persone e quindi tante teste
diverse, pertanto per chi organizza non è
affatto semplice coordinare il tutto e tante
volte c'è qualche malcontento (non mi riferisco
a questa uscita) ma ricordatevi sempre che
nessuno di noi lo fa per lavoro o per soldi, anzi
a volte non facciamo altro che rubare tempo
alle nostre famiglie, pertanto mi voglio
anzitutto scusare se a volte non riusciamo ad accontentare tutti e lasciatemelo dire se tutti
voi fate in modo di essere precisi con le iscrizioni avvisando in tempo per eventuali ritiri ci
renderete l'organizzazione più semplice .Un ringraziamento particolare per questa uscita
va sicuramente al nostro socio Nicola Z a n i n i , a l l am o g l i e Annalisa ed a Serena
che si sono adoperati per la buonariuscita della gita.
Stefano

