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Marta Pessina - Presidente
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ASSIDUITÀ
22%

BUEN CAMINO - un’avventura spagnola

Anna Zottola - Vice Presidente
Roberto Briccola - Presidente eletto
Gianluca Giussani - Past President
Paolo Luigi Pirovano - Segretario
Aldo Porro - Tesoriere
Franco Arrighi - Consigliere
Lino Cappelletti - Consigliere
Rinaldo Belluschi - Consigliere
Massimiliano Gusmeo - Consigliere
Domenico Massi - Consigliere
Antonio Moglia - Prefetto
Adriano Fontana - Rappresentante R.F.

Cosa ha spinto tre amici, di cui due rotariani del Rotary
Club Meda ( i simpatici Roberto Mancina e Franco Motta :
relatori della serata) ad intraprendere, come tanti altri prima
di loro, l’impresa del famoso e faticoso pellegrinaggio di
Santiago de Compostela in Spagna nella sua interezza di
ben 800 chilometri, cavalcando una bicicletta, è stato
percepito da tutti i presenti alla conviviale con l’ausilio dei
racconti e con la visione delle illustrazioni proiettate. Il
desiderio dell’avventura e della sfida personale, è la spinta
iniziale ma poi prevale la curiosità , l’interesse ed il fascino
della storia del percorso ed infine il richiamo mistico che
lascia effettivamente traccia nell’animo di chiunque vi ha
partecipato. La fatica del tragitto lungo e soleggiato,
percorso a piedi od in bicicletta, che può durare intere
settimane e l’alloggio in spartani ostelli appositamente
allocati ogni 10 chilometri per i pellegrini, privi di confort e
consistenti in grosse camerate con letti a castello dove si
servono dignitosi ma non speciali pasti
ti fanno
effettivamente ritornare ad una dimensione moderata e
riflessiva. Però come in tutti i viaggi un po’ avventurosi gli
imprevisti simpatici non mancano: come sbagliare strada
allungando il percorso, trovare stranezze come fontane di
vino anziché di acqua, essere ospitati in ostelli gestiti da
suore “naziste” per la disciplina imposta ai pellegrini. Tanti
sono stati gli aneddoti esilaranti raccontati a tal proposito
ma le maggiori curiosità si rifanno agli incontri con gli altri
pellegrini, un capitale umano proveniente proprio da tutto il
mondo di personaggi singolari, simpatici e con storie
personali interessanti. Ciascuno aveva le sue motivazioni
legate alla decisione di fare il pellegrinaggio e ciascuno si
approcciava all’altro con singolare umanità e solidarietà.
Tanti amici nuovi conosciuti sul percorso che si
rincontravano lungo il tragitto o nei successi ostelli per il
pernotto. Insomma complessivamente un’esperienza
singolare e stimolante ed infatti, credo che a molti di noi
presenti, ritornando a casa la sera sia frullata nella mente la
riflessione: “ ma perché non ci provo anch’io?”

PROGRAMMA INCONTRI

21 settembre 2010

VISITA DEL GOVERNATORE
presso il Ristorante Golf di Carimate
Incontro con GIULIO KOCH insieme al R.C. Cantù

ore 20:00 – martedì 21 settembre
24-25-26 settembre 2010

Gita a Baden Baden
Ritrovo con gli amici del R.C. Mosbach
info: marta.pessina@alice.it

2 – 3 ottobre 2010 (Sabato e Domenica)

CONGRESSO DISTRETTUALE
Milano – Università della Bicocca – Piazza dell'Ateneo Nuovo n.1 (8:30 – 17:00; 8:15 – 13:00)
2 ottobre 2010 (Sabato)
Fondazione Rotary del Mendrisiotto
Proiezione del film “Sentieri selvaggi con doppiaggio in dialetto
ore 19:30 – Cinema Teatro Chiasso (CH)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEANNI DEL MESE DI SETTEMBRE - AUGURI AI SOCI:
 ROSSANA LOMBARDI 2 SETTEMBRE
 MARIANGELA FERRADINI 14 SETTEMBRE
– MATTEO TOMMASONE 23 SETTEMBRE
 ADRIANO FONTANA 27 SETTEMBRE

AVVISO IMPORTANTE: si ricorda a tutti i soci del Club Appiano Gentile e delle Colline
Comasche che, dalla prossima conviviale, il contributo dovuto per gli ospiti dovrà essere
regolato nel corso della stessa serata, a mani del tesoriere Aldo Porro.
Sul sito “rotaryappiano.eu” è disponibile l'accesso all'area riservata, a favore dei soci, per poter
verificare la propria assiduità

