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1, 2, 3... Vio!

... WHAT ELSE? PERCHÉ BASTA POCO PER GODERSI LA VITA: SFRUTTIAMOOGNI OCCASIONE PER CELEBRARLA

Sportweek #30L’OLIM-BIONICA

Un prosecco con gli amici...

INCOLLINA

Con il rugbista Tiziano

Pasquali (sin.) e il

famoso mastro vetraio

Marco Varisco.

S
to tornando aRoma in tre-

no dopo uno splendido

weekend passato a casa

mia a Mogliano Veneto. Il mo-

tivo del viaggio erano i festeg-

giamenti per il compleanno di

un vecchio amico, Tiziano Pa-

squali, giocatore di rugby del

BenettonTreviso edellaNazio-

nale italiana. Purtroppo da al-

cuni anni, tra gli allenamenti e

lo studio, ho sempremeno tem-

po per riuscire a fare viaggi di

piacere inVeneto e quindi ogni

scusaperme èbuonaperpoter

tornare a casa dalla mia fami-

glia edagli amici di quandoero

giovane.

Per festeggiare siamoandati in

un ristorante molto bello (e

“buono”!) vicino a Conegliano

che ha una spettacolare vista

sullemitichecollinedelprosec-

co veneto. Una volta lì è stata

festa allo stato puro.

In realtà non abbiamo fatto

niente di veramente ecceziona-

le, ma era tutta la situazione a

esserlo. Dei vecchi amici che si

ritrovano, una stupenda loca-

tion, del buon cibo e dello stre-

pitoso prosecco da bere tutti

insieme. Cosa potevo volere di

più dalla vita?

Negli ultimi annihopartecipa-

toa tantissimieventibelli epar-

ticolari,amanifestazionidiogni

genere, gare sportive, sfilate di

moda, incontri importanti ed

esperienze super interessanti,

manonvogliomai dimenticar-

mi chesipuòessere felici anche

con molto meno. L’importante

è rendersi conto che la vita è

bellaeciascunodinoidevesem-

pre tenere amente che ogni oc-

casione che abbiamo per cele-

brarla è fondamentale. Non

servono situazioni pazzesche

peressere felici, ciascunodinoi

ha ogni giorno uno o piùmoti-

vi per essere soddisfatto della

propria vita, basta capirlo e ri-

uscire agoderseli fino in fondo.

Tempo fa ne parlavo con degli

amici con i quali abbiamo gio-

cato a scoprire quali sono le co-

se della vita che ci rendono fe-

lici.

Sono uscite idee e sensazioni

molto belle e positive e ognuno

di noi ne ha fatto una sua clas-

sifica personale. Voi sapete

quali sono le vostre? Ci avete

mai pensato veramente? Ma-

gari la prossima volta, se vi

interessa, vi racconto la

mia classifica...


