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1 giugno 2015
E' arrivato questo tanto atteso giorno, è l'inizio di una nuova 

vita insieme. Siamo felicissimi di avervi qui come testimoni, 

grazie per averci accompagnati in questo periodo molto 

intenso e per esserci sempre!
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20 agosto 1979
Era una calda notte estiva, dopo due belle bambine di nome 

Gabriela e Lisa è finalmente nata... Silvia!

No, è nato un bellissimo bambino di nome Matteo, 

dai lineamenti così dolci che si poteva tranquillamente

travestire da bambolina,

tanto era carino!
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zio GiuseppeAngelina Andrea

don Luciano Mariarosazio Isidoro

Mariuccia Federico
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zia Patrizia

Luciano Maria



Mariarosa

30 novembre 1986
In un’umida giornata di novembre, tanti anni fa, 

è nata una bambina tanto piccola e carina...
Non proprio così piccola a dire il vero!
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4 km
E' la distanza che ci ha separato per questi 9 lunghi anni, 

distanza davvero impegnativa soprattutto d'inverno, dopo 

essersi svegliati nel pieno della fase rem.
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5 giugno 2010
 Un sabato sera tra tanti, eravamo a Bassano, Alice non 
aveva una bellissima serata e Matteo si comportava in 

maniera strana. Arriviamo nel parcheggio in prà a Bassano, 
Matteo dà ad Alice un sacchettino con dentro una scatola di 

Calvin Klein. Alice la apre...era vuota. Alice non capiva 
l'ilarità sul viso di Matteo. Lui apre il cruscotto e tira fuori una 
scatola 10x10 color arancio, Alice la apre, questa volta c'era 

qualcosa dentro: un bellissimo solitario. Era un po' largo 
quindi Alice ha passato la serata con il pugno chiuso per 

paura di perderlo. Il giorno dopo, siamo andati a fare Rafting 
con molti di voi!
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66 cl di Ceres
 Ci stavamo già sentendo in quel periodo, ma mancava 

l'occasione che avrebbe dato il via a tante belle emozioni. 
Dopo una calda giornata di mare, una pizza con gli amici, 

Alice ha bevuto una Ceres da 66cl, sufficiente per far 
arrivare il primo bacio.
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750 cc
E' la cilindrata della vecchia panda di Alice. 

Alice e Matteo non si sentivano da anni, Matteo era a lavoro 

e credeva di aver visto passare la spumeggiante panda 

bianca, con un messaggino di saluto, abbiamo ricominciato 

a sentirci in maniera sempre più frequente!
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25 - 08 - 2006
Una caldissime sera d’estate, tutti i vicini in vacanza e 

l’occasione per una pizza tra amici. Questa è la data del 

primo bacio, data che Matteo conosce ma puntualmente 

ignora ogni anno, motivo per litigare e prendere l’occasione, 

verso sera, di farsi perdonare e fare pace
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9 anni di �danzamento
ma davvero sono così tanti? Da una semplice conoscenza 

del 2006 è nata una storia sempre più profonda, 
sembra impossibile siano già passati tutti questi anni, 
possiamo renderci conto di quanti sono pensando a

 dei riferimenti:
Giulia non era ancora nata, Riccardo aveva pochi mesi, 

Gloria aveva appena iniziato le superiori...
ed eravamo tutti 9 anni più giovani :)
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24 - 10 - 2013
24 ottobre 2013 sono iniziati i lavori effettivi sulla nostra 

casa, è stato un piacere per noi notare che il 24 ottobre 

è anche il compleanno di Gabriele, papà di Matteo, 

una bella coincidenza che ci rende certi di avere 

una grande protezione dall'alto.
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9 luglio 2011
 Non è stata proprio una cosa veloce: abbiamo presentato 

il disegno della nostra casetta il 9 luglio 2011 e dopo tanta 

pazienza, dedizione e impegno ora possiamo dire che può 

essere un posticino abitabile anche 

se non del tutto completo.

alice & matteo



zia Romama zio Angelo

don Tarcisio Carlina

zia Cecilia zio Gino zia Gina zio Abramo

zio Emiliozia Maria

zia Agnese zio Giorgio

tavolo



9 luglio 2012
 Dopo un lungo anno di presentazione in comune, il 9 luglio 

2012 abbiamo finalmente ricevuto il permesso edilizio per 

iniziare a costruire. Pieni di timori, incertezze ma anche di 

forte entusiamo eravamo pronti per partire.
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13 aprile 2014
La richiesta di matrimonio... 

partiti da casa in una giornata piovosa alle 7 per non trovare 

traffico, verso una destinazione che Alice non conosceva, 

siamo arrivati a Caorle, passeggiando fin sugli scogli vicino 

alla Chiesetta. Tra imbarazzo e risate Matteo ha chiesto la 

mano ad Alice

che ha evidentemente accettato!
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14 x 2 
 Il doppio di 14: 28cm, la differenza di altezza tra sposo 

e sposa, al grido di "altezza mezza bellezza" 

e "nella botte piccola c'è il vino buono" 

ci sono sempre state scaramucce su questo tema. 

Oggi, con i tacchi (di Matteo)i cm scendono a 18!
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15 anni
Può non essere sorprendente, vista l'età dello sposo, ma ci 

conosciamo già da 15 anni, i primi saluti e i primi sorrisi tra 

gli allenamenti della squadra di pallavolo femminile e 

maschile di Castione. Ma c’era bisogno di ancora un po’ di 

tempo per iniziare una storia...

alice & matteo



Simone
SoniaLuca Nicola

Giovanni
Serena

Riccardo

tavolo

BeatriceAnna
Ludovico



16000
Sono le luci di Natale che acquisteremo quest’anno, 

Alice non era del tutto convinta di fare questa spesa,

ma Matteo insiste per avere una casa decorata 

ad hoc!
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