Subject: ...MALEDETTI BASTARDI!
Posted by daniele.popo on Mon, 27 Oct 2014 18:00:12 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Ebbene si, sono incazzato, molto incazzato. Questo sarà un post dai toni parecchio accesi perché
rispecchierà il mio stato d'animo attuale. Date le circostanze credo che sia inevitabile, me ne
scuso in anticipo ed invito i benpensanti e facilmente impressionabili a finire qui la loro lettura.

Maledetti bastardi, dicevo. Ebbene si, mi riferisco proprio a voi. Voi che ieri mattina (domenica 26
ottobre) di buon ora avete pensato bene si salire fin su al rifugio Garibaldi per saccheggiare il
bivacco invernale, trafugando tutto ciò che avete potuto tra il materiale lasciato li dagli alpinisti che
alle 4 del mattino si erano alzati per andare a scalare. Mi correggo, non tutto quello che avete
potuto ma tutto quello che avete VOLUTO, dato che vi siete concessi il lusso di scegliere le cose
più nuove, più belle o più costose...
Facciamo così. Fingiamo per un attimo che possa soprassedere sul furto dei miei bastoncini quasi
nuovi da 70 euro. Fingiamo ne, perché in verità ho le palle girate a manetta. Ma come si fa a
rubare deliberatamente sacchi a pelo, jet boil, materassini, fornelli vari, pile frontali, tutta roba che
al di là del costo (son spariti sacchi da 400 euro...) comprende beni di prima necessità che
possono servire anche per emergenza...
Si lo so, a voi non interessa nulla ovviamente, voi non avete idea di cosa voglia dire tornare
stanchi e distrutti da una scalata, infreddoliti e affamati quando il bivacco lo stai bramando da ore
perché non vedi l ora di scaldarti una tazza di teh o l ultima zuppa rimasta prima di infilarti nel
sacco a pelo per riposare...voi non lo sapete perché nei bivacchi ci passate solo per fare razzie...
Eh già, perché dalle modalità l avete già fatto prima e lo farete ancora. Allora io vi auguro una
cosa, che prima o poi qualcuno vi becchi, che vi becchi sul serio e che vi faccia passare la
voglia... Vi garantisco che dio solo sa quanto ieri ognuno dei presenti avrebbe voluto avervi tra le
mani. Prometto che se vi becco io a rubare qualcosa in un bivacco, l ultima immagine che vi
ricorderete sarà il martello delle mie nomic che vi arriva nei denti perché, ve lo dico, non sono
molto grosso o muscoloso, però con le picche ho una buona mira...
Un ultima cosa...il mio sacco a pelo da 400 euro, quello del mio compagno, il mio jet boil ed un
altro fornello erano nel sacco nero (quelli solitamente usati per l immondizia) messo sotto il
tavolo...non ci avete guardato ne, pensando fossero rifiuti, perché a voi l idea di rovistare tra i
rifiuti fa schifo vero? Ebbene vi svelo un segreto: il vero schifo e i veri rifiuti siete voi...
Daniele
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Subject: Re: ...MALEDETTI BASTARDI!
Posted by Alberto on Tue, 28 Oct 2014 18:42:22 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Daniele, questo e' tutto tranne che cazzeggio!
spostalo in una altra sezione, perche' e' megliomche abbia visibilita'
Il resto te l' ho gia' detto ...

Subject: Re: ...MALEDETTI BASTARDI!
Posted by daniele.popo on Wed, 29 Oct 2014 07:45:42 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Alberto ha scritto mar, 28 ottobre 2014 19:42Daniele, questo e' tutto tranne che cazzeggio!
spostalo in una altra sezione, perche' e' megliomche abbia visibilita'
Il resto te l' ho gia' detto ...
Hai pienamente ragione Alberto. Non sapevo in quale sezione metterlo, potendo l avrei messo in
tutte. Se Nicola individua la sezione adatta lo può spostare a suo piacimento.
Intanto ringrazio pubblicamente Fausto Camerini e Ruggero Bontempi per aver dato spazio alla
notizia rispettivamente sulle edizioni odierne di Bresciaoggi e Giornale di Brescia.
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