Fortuna quell'essenziale filo di speranza di cui tutti abbiamo bisogno.
¦Le mie giornate passano tra letture e qualche scritto, e routine domestiche.¦Gli ultimi mesi non
sono stati molto fecondi per me nello scrivere, ora penso che venga un periodo migliore.
Dallo scorso Agosto poche volte mi sono mosso dalla Pista e così mi sono isolato maggiormente.
Non so neanch'io il perché, forse stanchezza dovuta a ragioni che mi sfuggono o mancanza di
motivazioni che mi stimolino.
La Carla corre e sgobba come al solito, per ora riesce ancora a cavarsela, a poco aiuto dai figli ed
Alethes le è ¦ancora attaccato come un francobollo.
La Francesca aspetta il secondo, mentre continua a viziare troppo Gloria, la quale così diventa un
po' capricciosa e prepotente. Migliora quando sta con i nonni e i vari numerosi zii.
¦Nelle feste natalizie lei e Giuseppe hanno avuto molto lavoro, per via della loro ¦scuola di sci"90
Foppolo", solo i piccoli del kinder erano più di centoventi, e ¦hanno un organico di una quarantina di maestri. In più avevano da controllare il pattinaggio gestito dalla Isa, che quando lavora
sodo ¦va in forma... , prima è stata, vicino a Lecco, a montare della pista di plastica, ed ora su a
Foppolo.
¦La Liù (la più ordinata e scrupolosa) ha ¦iniziato la tesi di laurea, quest'anno vorrebbe laurearsi,
se le è possibile iniziare a fare l'assistente universitaria, primo passo se intende insegnare a livello universitario. Speriamo che goda buona salute.
Ghœsch è come sempre per la stagione invernale a Madonna di Campiglio. ¦Peccato che tralei e
la Liù non ci sia un buon rapporto. Gheusch a migliorato sempre il suo rapporto con Francesca,
ma peggiorato con Liù ed Isa. È sempre indecisa se sposarsi o meno ¦con Albert, che per ¦me un
bravo ragazzo, ma non troppo adatto al suo carattere.
Carlo lo vedo poco,¦preso tra lavoro, ¦a fidanzata e la sua proverbiale calma, non riesce a proseguire gli studi e a programmare un attività che lo possa soddisfare anche economicamente. Sembra però abbastanza contento.¦
Lavinia si vorrebbe sposare, non so però quando. Vive ancora in una stanza vicina al laboratorio,
io vorrei che si ¦trasferisse in via Angelo May, dividendo l'appartamento in due. Lavora molte
ore e vive in simbiosi con Massimo... , difficile vederli separati... !
Glauco studia e lavora, va avanti, ma a volte è pessimista, e questo lo porta a non programmare il
tempo a sua disposizione in modo adeguato. La sua ragazza è simpatica, ma giovane e perciò ancora immatura, il più delle volte non è a lui di aiuto. Un pizzico di entusiasmo in più gli giove rebbe.
Maddly va all'università (facoltà ¦di ¦legge), ¦e per ora ha gestito ¦il bar ristorante qui alla ¦Pista
con l'aiuto di Carla. Con me parla poco,speriamo che trovi la sua strada e per prima cosa porti
¦termine gli studi.
A me non è attaccata affettivamente, lei è più vicina alla mamma, a Glauco, ad Alethes e Gloria.
Iris è sempre difficile e si impegna di norma troppo poco. In certe cose è molto immaturo. Alle
volte è simpatico, ma è sempre troppo conflittuale con Alethes e le sorelle. Si trova meglio con
Carlo, Glauco e Lavinia.
Alethes è sempre un gran viziato, speriamo che diventando grande cambi.
Gran pauroso fa solo quello che vuole. A volte è carino e affettuoso, ma molte altre anche un
rompiscatole. Studia quasi sempre solo insieme alla ¦mamma e mangia disordinato e poco. Fa
poco sport, e il fisico ne risente. Spero di rivederti qui, ti potresti fermare per un po' di tempo.
Il cambiare ambiente può essere ¦stimolante. Poi conosceresti la tua pronipote. Essere bisnonne è
sempre una soddisfazione. Sto scrivendo un libro, spero di finirlo e pubblicarlo.
Ti saluto con affetto, un bacio, tuo figlio, Francesco Nicola
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