Tuenno (Trento)
Gemellaggio con la Banda di Tuenno - 29 - 30 maggio 2010
A maggio la Nuova Banda di Carlino ha organizzato una gita a Tuenno (in provincia di Trento) di
due giorni.
Siamo partiti la mattina presto dalla sede e in tarda mattinata siamo arrivati a Rovereto. Qui
abbiamo visto la famosa campana di Rovereto dal
vivo. Abbiamo fatto delle foto su un enorme prato
verde e alcuni ragazzi hanno cercato di fare delle
acrobazie (ponti, ruote, capriole). Successivamente,
andando in albergo, ci siamo fermati a fare un tour
in una cantina. A metà presentazione la mamma di
Gessica ci ha portato i calippi. Mentre c’era un
silenzio tombale, Victoria, la sorella di Micaela ha
iniziato a succhiare il calippo e tutti si sono messi a
ridere da quanto faceva rumore. Nel pomeriggio
siamo arrivati finalmente in albergo.
Nel tardo pomeriggio ci siamo preparati per andare a suonare; al concerto abbiamo eseguito diversi
brani: alcuni gioiosi, altri classici e altri ancora che ci facevano tornare in mente ricordi. Suonare in
un nuovo posto è stato molto divertente ed emozionante. Ad ascoltare e ad eseguire alcuni brani
prima di noi c’era la Banda di Tuenno. Sono stati molto bravi anche loro. Poi ci hanno offerto la
cena e lì è iniziato il divertimento... C’era chi faceva un mucchio di smorfie e le più divertenti sono
state quelle che hanno coinvolto Gessica e Micaela. Poi Simone ha lanciato una sfida: Gessica
doveva bere senza toccare il bicchiere con le mani. Micaela invece rideva quando Simone le faceva
le smorfie. Da quella volta, quando Micaela ride lui la imita e noi ci mettiamo a ridere. La mattina
dopo, la colazione era prevista per le 7.30, ma alle 7.20 molti erano ancora a letto!! La colazione è
stata così abbastanza tragica per alcuni, in quanto il Presidente aveva comunicato l’orario di
pertenza per le 7.45, anziché per le ore 9.00...
Dopo essere partiti, eravamo tutti pronti per andare
all’azienda “Melinda”, ma (per nostra sfortuna) era
chiusa e siamo andati al lago di Tovel, un lago speciale
perché in passato diventava rosso a causa delle alghe che
c’erano sotto. Alle 17.45 siamo ripartiti per il viaggio di
ritorno: durante il quale Loretta (la mamma di Micaela) e
Sandra (la mamma di Elvis) si sono messe a ridere e a
fare confusione. All’una di notte siamo tornati a casa.
Questa gita è stata splendida, divertente, un po’ pazza, è stata una bella esperienza.

