Lungavilla, 29 giugno 1952.Wanda e Ettore sposi.

Tutto comincia qui. Nella chiesa di un paesino dell'Oltrepo pavese, non lontano dalle colline (o
montagne) da cui deriva il mio cognome, terre a forte vocazione vitivinicola....
Ma Wanda e Ettore si sono soltanto sposati a Lungavilla paese di origine di entrambi, e si sono
subito trasferiti a Milano, dove infatti alla clinica Mangiagalli il 9 febbraio 1954 arrivo io!!!
Da piccolo ero in dubbio se dedicarmi alla cura degli animali...

o al motociclismo...

Nel 1958 la famiglia si allarga: nasce mio fratello Gianmarco, Architetto, che forse mi trasmette
l'interesse per le geometrie. Per il momento mi porta via il posto principale sulla MW dello zio
Mario

Abitiamo a città studi; elementari in piazza Leonardo (a poche decine di metri dalla facoltà di
Veterinaria), medie in piazzale Loreto,

Sono quello al centro della fila di mezzo: blazer blu e dolcevita bianco (e, sospetto, pantaloni
corti...si usava)!
liceo in via Vitruvio

Fila centrale sotto a quello con la barba; un omaggio al prof. Giuseppe Cantamessa, Comandante
partigiano, che mi ha trasmesso i valori della Resistenza; no, non siamo piccoli noi, è proprio lui
che è un gigante!!!

e poi....Veterinaria. Tutti mi dicono: ottima scelta, sono pochissimi i veterinari! Infatti, il Preside di
allora aveva fatto una pubblicità su un giornale per incentivare le iscrizioni. Grande pubblicitario e
pessimi profeti....

Io sono nella fila centrale in mezzo con i baffi; riconosco un Presidente di Ordine, un Direttore di
Zoop., un caposervizio ASL....

Università negli anni 70 significa anche contestazione, periodo di cortei e manifestazioni, a cui
partecipo con macchina fotografica al collo. E' anche meno rischioso!

Ma anche divertimento. Questa è una rappresentativa calcistica della facoltà di quegli anni.

Io sono quello con la barba...no, non quello, non esageriamo, quello alla sua destra!
E anche lavoro: insegno nuoto ai ragazzini

Io sono all'estrema sinistra; l'unico sopra i 10 anni in costume da bagno.
Intanto ho conosciuto Sonia; eccoci insieme, fidanzatissimi, a Piccadilly nel settembre 1974

In quegli anni spunta la passione per la vela; prima un FJ, ma faccio fatica a trovare volontari che
mi accompagnino sul Lago Maggiore. Anche Sonia tende a defilarsi.
Allora mi compro un Topper divertentissimo barchino singolo.

Guardate che addominali da prodiere!

Ne frattempo nel dicembre del 1979 mi laureo. Non ho foto di cerimonie accademiche ma solo di
una mega-festa...

e quindi vado a militare dove mi distinguo per serietà e attaccamento alla divisa...

Al ritorno inizio la carriera come buiatra, ma l'intelligenza di specie evidentemente esiste, e la vacca
da latte, che da sempre prosperava nel basso milanese decide di ridurre la propria presenza, in modo
da non finire nelle mie mani!

La professione sui piccoli animali, inizialmente svolta come riempitivo in negozi lava&tosa e come
volontario al canile della Lega per la Difesa del Cane diventa la principale.

Ecco il mio primo ambulatorio che, con piccoli cambiamenti ha resistito 24 anni, il che testimonia
di una mia tendenza al conservatorismo

Nel frattempo ho sposato Sonia la mia storica fidanzata, che tutt'ora mi sopporta!!!!!!

Poco dopo arriva Tascia il “nostro” primo cane...

E...il 2 ott 1986 si presenta Stefano

Visto così non sembra un serissimo sociologo (a breve...), con anche la passione della fotografia
(ecco il suo album: www.flickr.com/photos/45226729@N04/ )

E poi 1l 18 aprile 1990 ecco Alessio

Chi si immaginava che in “poco tempo” si sarebbe trasformato in un barbuto bassista...

Cambio sport. Mi dedico al ciclismo: qui sono sui Pirenei sulle strade del Tour

Chi ha detto che il mio profilo non è esattamente da ciclista?!?
In effetti lo “sport” dove riesco meglio è...

In basso si vedono le orecchie di Shira il nostro dobermann che ci ha fatto compagnia per più di 14
anni. Soprattutto in cucina!
Qualcuno chideva qualcosa di stravagante?
Ecco! Nel 2009 mi sono (mi hanno) candidato a Sindaco della cittadina dove abito

e ho tenuto anche dei comizi!

Il risultato? Ho fatto il Consigliere comunale di minoranza...
Ma ormai siamo arrivati ai nostri giorni...e questo è l'ambulatorio dove passerò i miei secondi 24
anni di professione....giocando con Flickr!

Visto? Come avevo detto niente di strano, nè tantomeno di avventuroso. Ma in fondo nella vita quel
che più conta è rimanere a galla...

