TASI E TIRA, questo è il titolo del libro che ho scritto intorno alla metà del 2012 e
che penso valga la pena di leggere per tre diversi motivi:
1° Chi mi conosce da tempo e mi ha apprezzato nei contatti di lavoro o altrove
dovrebbe prenderlo per curiosità e per ricordo.
2° Chi mi conosce da tempo e mi ha sopportato sbuffando (spero siano pochi)
dovrebbe prenderlo per verificare che razza di cretinaggini potrò mai aver
scritto.
3° Chi non mi conosce dovrebbe essere punto dalla curiosità di conoscermi, almeno
attraverso il libro (poi deciderà se mettersi con quelli del n. 1 o con quelli del n. 2)
Sono 224 pagine autobiografiche, come si
può facilmente capire dal sottotitolo:
"Una vita da cani che rivivrei mille volte".
Non sono diventato artigliere da
montagna, ma "Tasi e Tira", motto del disciolto
Gruppo a.mon. "Asiago", mi è sempre piaciuto
perché è un invito a stringere i denti, anche
quando ti verrebbe voglia di mollare tutto e
invece no! Zitto e avanti.
Così il libro racconta tanti episodi della
mia vita, soprattutto quella militare, con un
alternarsi di eventi piacevoli ed altri un po'
meno, ma, in ogni caso, con finali a sorpresa.
L'ho scritto per il piacere di condividere
le emozioni che io ho provato con tanti lettori,
tanti amici, ma anche per aiutare in qualche
modo il Museo degli Alpini di Darfo-Boario
Terme, di cui sono da anni il Presidente
(lavoratore non "onorifico") a completare la ristrutturazione del secondo piano (tutti
gli utili sono per il Museo).
Questo libro non ha prezzo di copertina e, per averlo, o lo chiedete al personale
del Museo oppure lo chiedete a me che ve lo mando per posta.
Poiché lo scopo ultimo è quello di raccogliere i fondi necessari per completare la
ristrutturazione del secondo piano del Museo, è evidente che una offerta, anche se
non obbligatoria, sarebbe quanto mai gradita, quantomeno per coprire le spese della
stampa e, possibilmente, avanzare qualche spicciolo (meglio qualche cosa di più) per il
Museo.
Se non potete andare a Boario Terme, Via Fucine 60, dove si trova il Museo
(www.museoalpinidarfo.it), contattatemi e ve lo mando con la velocità delle nostre
Poste (robertoscaranari@gmail.com oppure 348.7924800).
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