
Beh...
A lanciare il motore di ricerca, nell' oceano della Rete, un qualche riflesso di ritorno  

(del 92°  A.U.C.) me lo attendevo, ma sorpreso lo stesso del primo link aperto.

Due foto (arrivato subito alla pagina, non passando per l' home...) delle circostanze 
d' una delle quali ormai proprio tutto mi sfugge :

Ma già Maurizio Tronconi non mi è certo ignoto (stessa camerata, ad Aosta;   stesso  
reparto di assegnazione, dopo) e poi la seconda immagine, la nostra foto di plotone 

(mortaisti)...

Di quella ben ricordo:  
sul Novembre '78, appena fuori Aosta, non molto prima dei tiri  (La Thuile).

[  Immagine interessante, come ci era stato fatto notare già allora da un compagno d' altro  
plotone:  sorridevamo tutti.

Non così scontato :  da Luglio a Novembre, di fatica e dormir scarso ben s' era fatta  
scorta, come d' uso.]

Foto che a mia volta possiedo ancora e sulla quale mi evidenzio:
son lì, cerchiato...



O meglio:

ERO , lì :
(il fiume del Tempo scorre sempre)

I luoghi, di questi scatti, tra loro distano meno in chilometri che in anni...

Bene...
Pagato l' obolo all' amor proprio:  posso passare a qualche 
altra immagine, giusto per accrescere la pagna dedicata al 

nostro Corso.
(Pochi mesi or sono, tra l'altro, avevo digitalizzate un po' 
di foto anche per salvarne gli ormai esangui colori, alcune 

della SMALP comprese)



 GIURAMENTO 



 Marcia  a  Pila 



Questa, con il Grand Combin sfocato sullo sfondo, 
è la foto della nostra camerata :

manca chi era allo scatto 
(e il nono, che venne aggiunto solo in seguito, se non confondo cronologia...)

 Marcia 
a  Punta   Chaligne 









 In cima a Punta Chaligne 
(I circa 2.100m di dislivello ne avevano fatta ragionevole sudata...)



 Discesa... 



 Notte in quota,  per pochi non (troppo) freddolosi. 

       Al  poligono ...



 Sveglia  ! 

 Arrivano... 



 Le casse  di  bombe... 



 Si va ad incominciare ... 

Un poco di goliardia, in chiusura:  
l' "organico di plotone"

per i tiri del Novembre '78 .

[Non rammento più chi, materialmente, scrisse il/i  foglietto/i.
I nomignoli furono un "frutto" collettivo, di quei mesi,  ma la mia copia ha dormito gli anni, in una 

sonnacchiosa cartelliina:  immagino unica sopravvissuta, oggi. ]



 Giorgio   Perello     


