Auguri di Natale di Big Mountain
Natale è alle porte e Big Mountain lo
festeggia con voi con i suoi auguri.
Una delle meraviglie del Natale è che capita pochi giorni prima della fine dell’anno e
nella quiete delle vacanze facciamo spesso dei bilanci. Questi non sempre sono
piacevoli, ma noi preferiamo sognare, perché parlando di montagna e quindi di posti
belli ci piace vedere la vita come vediamo la montagna. Bella, spettacolare e
soprattutto varia per i panorami, le temperature e la pericolosità, la montagna ha
molte similitudini con la vita quotidiana. Quest’anno ormai è andato, con le sue gioie e
ahimè, per qualcuno come il sottoscritto, con qualche dolore che lascia il segno. Però
esiste quel bellissimo serbatoio di sogni e propositi che è il futuro e nel quale ognuno
di noi ripone le proprie aspettative. Quanti in questi giorni consultano gli oroscopi del
2018 per vedere come andrà, e ogni nota positiva ci fa sorridere per confidare sempre
in momenti migliori. Questo augurio ho preferito accompagnarlo a una SOLA foto
simpatica di pochi giorni fa, quando ho conosciuto un cucciolo delizioso a casa di amici
fantastici che mi onoro di avere. Molti di voi l’avranno già vista sui social ma io amo
riproporla sia perché mi piacerebbe che Ettore (il nome del cucciolo) diventasse la
mascotte di Big Mountain, e sia perché ogni giovane creatura rappresenta un nuovo
inizio. Per la mascotte dovrò corrompere il padrone di Ettore che è grosso, barbuto e
rugbista, ma penso di potermela giocare. Mi piacerebbe che Big Mountain cresca
come questo cagnolino, e gli assomigli sempre più. Come lui vorrei fosse vivace
simpatico e anche pieno di inventiva. Questo spero non resti un sogno, e con la
dedizione di ogni giorno mia e di chi collabora con me potremo offrire un prodotto
piacevole e fruibile che faccia sempre aumentare il gradimento presso chi ci legge. Gli
auguri di persona ad Ettore li ho già fatti e per fortuna la sua emozione non ha esitato
danni liquidi, ma ora permettetemi di farli a tutti voi. In primis a chi collabora con me
in modo sistematico o chi in modo saltuario, a tutti coloro che personalmente mi
conoscono ma anche a chi conosce solo Big Mountain nel web. L’augurio sia chiaro
che è esteso anche a chi non lo apprezza. È Natale e siamo tutti buoni. Buon Natale e
tanta gioia a tutti.

