Fabio Bristot alle volte detto Rufus
Una breve scheda per capire chi sono. Forse non perfetta né soprattutto
completa… ma un po’ forse aiuta.
Anni: 53
Residente: a Cavarzano sino a 11 anni, poi a Cavessago (Castion), infine in zona Via Feltre, Via
Lazzarini per essere più precisi.
Convivenza: Antonella.
Figli: Caterina di anni 13. Una bambina splendida che amo.
Maturità: Classica 47/60 (il voto più alto nella mia classe piuttosto vivace un 54…).
Laurea: Filosofia 110/110… uffa… per un pelo davvero insignificante che corrisponde ad aver
dimenticato in bibliografia l’inserimento di un testo, dopo che la personale ricerca effettuata su Paul
Ricoeur era stata considerata la più estesa mai presentata in Italia. Tradotto: screzio marcato con il
Contro Relatore).
Professione: dirigente e amministratore Soccorso Alpino, ma anche manovale e operaio, disgaggiatore,
insegnate ed educatore, agricoltore. Ora impiegato.
Credo religioso: agnostico, ma paradossalmente credente nei valori universali.
Credo politico: centro sinistra.
Tessera di partito attuale: ovviamente no, non ne ho.
Ultima tessera di partito: … quella del Soccorso Alpino, quella del CAI e di Dolomiti Emergency.
Ultimo partito/movimento votato alle Elezioni Politiche: EU alla Camera e EU al Senato, sbagliando
forse per entrambe le scelte.
Prossimo partito/movimento da votare alle Elezioni Politiche: non mi pare sia stato fondato. In ogni
caso, socialista e riformista nel profondo. Laico. Europeista per i popoli e non per i burocratici e i
tecnocratici. Spiccatamente federalista (autonomista mi fa ridere per come il principio viene veicolato).
Onesto.
Leader politico preferito: autentico, determinato e assolutamente irreprensibile, autorevole e…? Non
ne vedo all’orizzonte, oppure sono io limitato. Sono più propenso a credere alla prima ipotesi.
Film: thriller e storici, documentari.
Ultimo film: non lo ricordo davvero più, il penultimo “Don Camillo, Monsignore ma non troppo”.
Musica: rock, country-rock, word, melodica e classica.
Autori: Beatles, Pink Floyd, C.S.N.&Y., E, L&P., Jackson Browne, Doors, Elton John, Eagles, Abba, De
Andrè, Guccini, Battisti, Mina, Mia Martini, ma anche Collage. Bach in modo particolare, Mozart e
Beethoven. Dimenticavo… I Belumat.
Programmi TV: “Che tempo che fa” anche se alle volte mi risulta faziosetto…, Blob, Dixit, ad esclusione
del TG4 tutti i TG, con particolare riferimento a quello della “7” e, talvolta, il TG3. Antenna 3 e Telebelluno,
ovviamente a livello locale.
Libri: classici italiani e della letteratura europea, saggi di storia e filosofia.
Ultimi libri letti: “Il gioco delle perle di vetro” di Hermann Hesse, “Le confessioni di San Agostino”,
“Schiara, storia ed immagini dell’alpinismo bellunese” di G. Sani e L. Sovilla. Più recentemente Michele
Serra (Gli sdraiati e Le cose che bruciano), quindi Gianrico Carofiglio (Il silenzio dell’onda e Le perfezioni
provvisorie).
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