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Sin da piccino mi piaceva smontare e riassemblare, consolidando nel tempo l'assioma che chi fa da

sé fa per tre; ho iniziato a smanettare con un C64 e da lì è nata la mia passione per l'informatica (il

mio primo PC fu un 8086 a 8Mhz, 1Mb RAM, floppy disk da 3"1/2, scheda grafica EGA e hard disk

da 20Mb); da 20 anni utilizzo linux. Non ho mai studiato elettronica et simila, sono un semplice

autodidatta; mi sono iscritto all'università dieci anni dopo il diploma di scuola media superiore,

mentre lavoravo a tempo pieno ed in corso regolare sono riuscito a laurearmi.

Fin da piccolo sono abituato ad andare in bici a scuola e a sciare d'inverno in montagna per 3

mesi l'anno, ho iniziato a 4 anni (da qui la mia passione per la montagna) mi ritengo parecchio

fortunato, furono periodi magnifici per me, c'erano ancora gli skilift, le ancorine da due e le funivie

da quaranta posti. Ecco perché a me pare normale ora che di anni ne ho quasi 50 continuare

ad utilizzarla per recarmi al lavoro, 5km andata e 5km al ritorno; altrettanto fa mia moglie, anzi

lei è ancor più integerrima di me, io quando c'è proprio tempo bruttissimo (pioggia battente/

ghiaccio/neve) vado in bus, lei no, bici sempre e comunque. Ed è il motivo per cui, mentre fino

a qualche tempo fa la maggioranza delle famiglie per 3 persone avevano 4 auto, noi abbiamo

un'unica auto che ha quasi 20 anni, la utilizziamo esclusivamente una volta la settimana per

andare a fare la spesa e per le ferie. Per inciso, quando di anni ne avevo 14 e studiavo, d'estate

lavoravo volontariamente (nel senso che nessuno mi aveva costretto, anzi!) presso un distributore

di carburanti (era una realtà familiare in senso stretto, i proprietari non avevano figli e mi

coccolavano come fossi il loro), così ho imparato anche ad aggiustarle le bici, portavo anche a

domicilio le bombole di GPL 10/15/25Kg con un'Apecar 50cc vecchia e scassata, il proprietario

voleva usassi l'altra Ape che aveva, quella 150cc più comoda e spaziosa, poi però dopo un po' ho

pensato che sarebbe stato un guaio se mi avessero "beccato" senza la patente di guida! Alla fine

andò liscia e dopo tre estati passate al distributore decisi di passare a fare il commis di sala presso

un ristorante, dopo un po' di allenamento riuscivo a portare anche nove piatti da pizze con le sole

mie braccia.

Per quanto detto, ritengo che 40 minuti di allenamento fisico (a bassa intensità) ogni giorno per

andare in ufficio siano un buon tonificante per l'organismo, da quasi quattro anni integro con lo

yoga.

Negli ultimi anni mi sono appassionato alla cucina (cose molto semplici, per carità, ma curo gli

ingredienti), in particolare adoro preparare il pane come una volta, con soli quattro ingredienti:

farina, acqua, lievito naturale, olio evo ed un po' di miele.
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Ah, sono quasi astemio ed amo il caffé (quello buono), anche se ultimamente mi limito ad uno/due

alla settimana per non aggravare troppo le condizioni del mio povero stomaco.

loris
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