Ugo Carascon
Dal mio archivio......Oggi 23 Settembre del 1965. Sono di comandata per il giro turistico di
Rio.
A parte le favelas.....tutto è meravigliosamente bello. La spiaggia di Copacabana, il suo
parallelo passeggio, il Pan di Zucchero e ultima tappa che non poteva mancare....sul
Corcovado dal Cristo Redentore. Ci siamo arrivati con qualche brivido mentre il pullman
non proprio di ultima generazione.....ci si arrampicava.....sbuffando ed il precipizio sotto di
noi non ci rallegrava molto..... Ma alla fine tirando un sospiro di sollievo,ci siamo arrivati.
Vedere il Cristo di persona....... per quante cartoline e filmati avessi potuto vedere, non
avrei mai immaginato fosse così imponente, maestoso e da lassù il panorama è da
mozzafiato, stupendo. Son ricordi che non si cancelleranno mai.

Dal mio archivio......
Oggi 24 Settembre del 1965. Liberi dal servizio io e il Sgt. Montieri usciamo per visite a
locali e negozi e per acquisti di souvenir. A proposito.....il cruzeiro moneta brasiliana
valeva meno della lira. Non c'era mai capitato! In crociera, a bordo lo stipendio ci veniva
dato metà in lire e metà in dollari. Questo perché il dollaro lo accettavano tutti, la lira in
alcuni paesi, no. Ora avendo dollari in tasca ci occorreva la moneta locale. Entrammo in
una banca per cambiare....ci presentammo allo sportello con 100 dollari io e 100 Montieri.
L'impiegato ci guardo stupito e ci disse di aspettare un attimo sparendo.....tornò dopo
poco, dicendoci che il direttore voleva vederci, ci accompagnò in una bella saletta e dove
dopo un paio di minuti arrivò il direttore. Molto cordiale ci strinse la mano e ci domandò
come mai volevamo cambiare in cruzeiro quella grande somma. Spiegammo la ragione e
non ci furono altre difficoltà. Dopo capimmo....quando cambiammo i 200 dollari, le due
semplici banconote diventarono un mare....di banconote locali. Facemmo marcia indietro e
pregammo l'impiegato di cambiarcene solo....50 a testa. Felici e soddisfati iniziammo a
spenderli in giro per Rio

Ugo Carascon
Dal mio archivio......Nella sosta di Rio de Janeiro. Non ricordo il giorno esatto.......C'è stata
una festa a bordo e naturalmente il grande Adriano, visto le tante belle ragazze
intervenute, si è dato un gran da fare per organizzare l'elezione di Miss Margottini. Eccolo
raggiante in foto con la bella eletta....

Gianni Biasutti Caro Ugo l'organizzazione della festa è stata autorizzata dal comandante
dando incarico a più anziani d' imbarco perciò a SARTORI ILLASICH BIASUTTI
SPAGNOLI . Avevamo un grosso problema .... le ragazze. Fortuna volle che sia io che
Sergio avevamo conosciute due maestre di SAN PAOLO che erano in gita le abbiamo
invitate tutte a bordo con qualche loro amica . Non sapevamo che erano più di 30 tutte
venute a bordo compresa la miss che dopo abbiamo eletto. Quello che è successo a
bordo in quella indimenticabile serata te lo scriverò successivamente..... ciao
Ugo Carascon Grazie per la precisazione, io non sapevo niente.....m'avete mandato sul
Cristo... è?

