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Signore,
Tu sai che per noi "Sanpaolo Senior"
oggi è giorno di festa, festa che abbiamo
voluto iniziare con questa solenne
celebrazione eucaristica per innalzare
a Te ringraziamento e preghiera.
Festa di compleanno, di uno speciale
compleanno.
Signore,
noi qui presenti rappresentiamo il
446 0 anello di una preziosa catena che
vorremmo non finisse mai. Quanto Tu
hai voluto che nel lontano 25 gennaio
del 1563 avvenisse noi vogliamo ancora oggi ricordare e passarne testimonianza a chi verrà dopo di noi.
Pensando con gratitudine ai sette
nobili e generosi fondatori , spinti
solo dalla volontà di fare del bene ed
aiutare i bisognosi, ti preghiamo anche
per tutti coloro (migliaia e migliaia)
che nel corso dei secoli hanno lavorato,
si sono impegnati, hanno dato il meglio
di loro stessi perché l'istituzione posta
sotto la protezione del grande santo,
apostolo delle genti, fosse sempre in
grado di rispondere alle esigenze, via
via mutevoli nel tempo, di chi ne aveva
bisogno e nel contempo, in una spirale
virtuosa, l'istituzione stessa diventasse
sempre più grande, più importante, più
efficente. Per generazioni e generazioni
fino a noi è sempre stato motivo di
soddisfazione e di orgoglio operare
sotto le sue insegne.
Solo quando le radici sono ben salde
nel terreno l'albero cresce, resiste alle
tempeste e continua nel tempo a dare
frutti.
Signore,
Permettici ancora a lungo di mantenerci raggruppati attorno alla nostra
bandiera e benevolmente concedici di
essere ancora parte attiva al servizio
della comunità in cui viviamo e attenti
ai suoi bisogni. Giriamo a Te le nostre
preoccupazioni, le nostre soddisfazioni,
i nostri desideri.
Benedici noi e i nostri cari e grazie
per averci concesso di essere "Sanpaolo
Senior".
E.C.

(foto della manifestazione a cura di Renato Gaia)

----------------------~----------------------

Torino, 76 maggio 2009 - Teatro Alfieri

Puntualmente alle ore 9.30 il Presidente
ha dato il saluto di benvenuto a tutti i
partecipanti sottolineando la presenza
sul palco dei Rappresentanti delle Sezioni
Lariano e Provinciale Lombarda ed in platea
del Prof. Zefferino Franco e dell'Avv. Fabio
Rastrelli, con altri Colleghi con incarichi
diversi negli Enti collegati al nostro Gruppo.
Molto gradita e rilevante anche la presenza
di Soci provenienti con i pullman dalle
Province e dalle Regioni adiacenti e di Soci
venuti individualmente da zone ancora più
lontane.
Dopo i doverosi adempimenti preliminari,
il commosso ricordo dei Soci deceduti dopo

l'ultima Assemblea con l'elencazione dei Loro
nomi per consegnarli alla nostra memoria ed
alla storia del Gruppo Sanpaolo Senior.
Il primo atto formale è stato la consegna
ufficiale della penna " Sempre d'la Famija"
ai Soci andati in quiescenza dal 10 gennaio
al 31 dicembre 2008. È la prima volta che
questo avviene nell'ambito dell'Assemblea;
si è ritenuto infatti che sia più simpatico per
gli aventi diritto riceverla sul palco tra gli
applausi dei Colleghi anziché alla chetichella,
come in passato avveniva durante il raduno
conviviale.
Si è poi proceduto alla nomina dei due
SUPERSENIOR 2009, i "meno giovani " tra i
presenti all'Assemblea che non avessero già
avuto questo riconoscimento.

Accolti da un caloroso sentito applauso
della platea, il titolo ed il dono ricordo offerto
dal Gruppo, sono andati alla Sig.ra Ornella
GIORDANESE e al Geom. Sergio TRUFFO.
La circostanza è sempre molto, molto
sentita con qualche accenno di commozione.
Sciolta l'Assemblea alle 12 i partecipanti
hanno
trovato
all'uscita
i
pullman
predisposti dal"Gruppo"per il trasferimento
a Caluso dove al Ristorante"l1 Mago" era stato
preparato il pranzo degno dei nostri momenti
migliori. È qui che la "Festa di famiglia" ha
la sua espressione più viva, all'aperitivo e al
pranzo, per il piacere di ritrovarsi con saluti,
abbracci, racconto delle ultime novità.
Nel tardo pomeriggio tutto si è felicemente
concluso e la 4r Assemblea passa alla storia.

Premiazione
"SUPERSENIOR 2009"
Riunione conviviale

_____________________

~I---------------------
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Verbale della lt7C} Assemblea Ordinaria Annuale
In data 16 maggio 2009 in Torino presso il Teatro Alfieri è convocata
l'Assemblea ordinaria annuale dei Soci del Gruppo Sanpaolo SeniorSezione San paolo.
L'Assemblea si riunisce in seconda convocazione alle ore 9.30.
L'Ordine del giorno reca:
1. Relazione sull'attività dell'esercizio 2008
2. Prospettive per il 2009
3. Varie ed eventuali.
Hanno aderito 574 Soci e consegnate 10 deleghe.
Ai sensi dell 'art. 7 ultimo comma del Regolamento il Presidente del
Gruppo, rag. Cu llino, assume la presidenza dell'Assemb lea e nomina il
Segretario della Sezione Dott. lcardi, quale Segretario dell'Assemblea.
Viene comunicato che alla data dell'l /01 / 2009 i Soci Ordinari della
"Sezione" sono 4700 di cui 3450 in quiescenza e 1250 in servizio ed in
esodo. I Soci famigliari al 31 / 12/ 2008 erano 1800 ed i Soci esterni 150.
Relativamente al punto 1 dell'O.d.G. - Relazione sull'attività
del l'esercizio 2008 - il Presidente riferisce che l'anno trascorso può
essere definito buono poiché tutto quanto programmato è stato
realizzato. Il periodo fino ad agosto è stato molto impegnativo per
l'uscita a breve distanza delle Segretarie Sig.na Cordera e Sig.ra
Giordano, rispettivamente al 31 / 12/ 2007 e 1/07/ 2008 e con un mese
di lug lio del tutto scoperto.
Nella circostanza è stata fattiva ed encomiabile la collaborazione
ricevuta dal Circolo Ricreativo.
Poi con l'arrivo della D.ssa Orne lla Stella la situazione è rientrata
ben presto nella normalità per l'interesse e l'impegno che essa ha
evidenziato fin dai primi momenti. Un vero regalo della Banca! Ma è
da sottolineare pure l'impegno forte e programmato dei Componenti
del Direttivo del Gruppo e la necessaria limitazione dell'orario di
apertura deg li Uffici di Segreteria al pubblico per lo svolgimento delle
sempre più gravose attività di back-office.
La Banca ci ha corrisposto per il 2009 un contributo pari a quello
degli ann i scorsi anni decurtato del 25%. Siamo grat i e riconoscenti
alla Banca per quanto accordatoci che è ancora un grosso apporto per
la realizzazione delle nostre attività. È stato di conseguenza possibi le
inviare il pacco natalizio a tutti i nostri pensionati con 65 anni in su
(interessate circa 3500 persone), nonché l'organizzazione del "Nata le
dei bambini al Circo" con circa 4000 presenze.
Vengono riepilogate le iniziative realizzate nel corso dell'anno,
iniziative di cui i Soci potranno trovare completa indicazione e
descrizione nel Notiziario del la Sezione. Da evidenziare la costituzione
del Raggruppamento LOMBARDIA esteso ai Soci della Provincia di
NOVARA.
Per quanto concerne la situazione economica il Tesoriere Vellano
presenta all'Assemblea il Rendiconto di cassa ed il Revisore dei conti
Valenzano dà lettura della Relazione del Colleg io Sindacale che ne
conferma i dati. Il Rendiconto di cassa evidenzia in sintesi:

. ENTRATE (contri buto della Banca e quote dei Soci) € 287.11 1,00
. USCITE (iniziative a favo re di t utti i Soci,
per sol i pensionati e Natale dei Ba mbini
AVAN ZO di CASSA

€ 525.744,00
€ 34.367,00

Il Presidente sottoli nea ancora la grande e fattiva collaborazione
data dai componenti della nostra Segreteria e da molti volontari il
cui contributo è stato determinante per il buon funzionamento del
"Gruppo" ed un grazie anche ai Colleghi in servizio nei diversi Uffici
della Banca che all'occorrenza ci hanno aiutato. Molto apprezzabile
inoltre l'attività dei Responsabili dei Raggruppamenti local i per la
preziosa attività nelle loro zone di competenza.
Segue discussione sulla Relazione e la messa in votazione, con
approvazione all'unanimità .

******
Relativamente al punto 2 deIl'O.d.G. il Presidente commenta la
composizione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei
conti della Sezione usciti dalle elezioni a suo tempo comunicata con
lettera a tutti i Soci. Un forte ringrazi amento ai componenti uscenti:
Sig.ra Datta, Dott. Polsinelli, Dott.Cresto che non si erano più candidati
ed al Dott. Borsella che ha declinato l'incarico di Revi sore sostitu ito dal
Rag. Merlino, ed un fervido augurio di grande impegno a vantaggio
del Gruppo per le "new entries" Rag. Marchesa Rossi, Rag. Vivarelli,
Rag. Barbero, Sig.ra Vesco, evidenziando che il Rag. Barbero è il primo
Consigliere nella storia del Gruppo a provenire dalla provincia.
La nuova compagine dà sicurezza di essere forte, compatta,
determinata.
Poiché la Dott. Stella dovrebbe rimanere nel "Gruppo" per tutto
l'anno dando continuità e tranquillità alle incombenze della
Segreteria, il programma per il 2009 che si presenta è analogo nelle
dimensioni e nell'a rticolazione a quello del 2007 e 2008.
Per quanto riguarda le risorse di supporto alla rea lizzazione delle
iniziative, con il contributo della Banca e le quote di iscrizione al
Gruppo, portate a euro 20,00 per tutti i Soci, non dovrebbero esserci
problemi.
Non appare possibile fare di più: si cercherà di fare meglio.
Tutto questo nella concreta speranza che nel corso dell'anno la
Banca non decida di dare un diverso indirizzo ai Gruppi Anziani
operanti nell'ambito della Banca stessa .
Aperta la discussione con l'intervento di alcuni Soci sostanzialmente
d'appoggio alle proposte formulate si svolge la votazione che fa
approvare il programma all'unanimità.

******
Nelle "Varie ed eventuali" il Presidente illustra brevemente l'attività
e le iniziative dell'AN LA (Associazione Naziona le Lavoratori Anziani)
di cui è componente del Consiglio Nazionale ed alla qua le aderiscono
circa un migliaio di Soci del Gruppo.
Viene nuovamente richiesto a tutti i Soci grande attenzione
all'utilizzo dei mezzi informatici per le comunicazioni tra la Segreteria
ed i Soci stessi. Co loro che ne sono in grado sono invitati ad uti lizzare
l'e-mail o eventualmente il fax che sono attivi tutti i giorn i 24 ore
su 24, o di consu ltare il sito del Gruppo, tenuto molto aggiornato
e contenente tutti i programmi e le iniziative in corso. Ciò al fine
di notevolmente alleggerire il lavoro di segreteria e contenere le
crescenti spese per la produzione e la spedizione di comunicazioni su
supporto cartaceo.
Nelle "Considerazioni finali " il Presidente richiama gli aspetti più
rilevanti del momento che il Gruppo San paolo Senior attraversa.
L'Assemblea, al di là deg li aspetti e dei momenti formali, ha
confermato il forte spirito di partecipazione e di aggregazione dei
"Sanpaolo Senior" e l'impegno a mantenersi uniti qualunque possa
essere il futuro del Gruppo nell'ambito della Banca.
Come già in occasione del la scorsa Assemblea viene ribadito il
nostro forte desiderio di continuare la nostra attività con la Banca,
nella Banca e per la Banca e la disponibilità a consid erare nuove altre
forme di aggregazione purchè rimanga sa lva l'autonomia operativa
poichè un Gruppo Anziani ha tradizioni, finalità, modo di operare e
di aggregare che sono del tutto particolari. In caso diverso verrebbe
convocata un'Assemblea straordinaria per le occorrenti decisioni.
Resta fermo che comunque "Sanpaolo Senior" non è intenzionato ad
abbassare bandiera e vivrà fino a quando i Soci lo vorranno.
******
Alle ore 12 terminano i lavori e l'Assemblea viene sciolta.

/I Segretario
(S. lcardi)

/I Presidente
(E. Cullino)

------------------------~------------------------
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Attività dei Raggruppamenti
J/ALESSANDRIA"
Gita al Lago di Como: giugno 2009
Riunione conviviale con 115 Soci: 14/11/2009

"ROMA"
Visite culturali in zona
Riunione conviviale con 70 Soci: 5/12/2009

"CUNEO"
Viaggio in Russia: giugno 2009
Riunione conviviale con 87 Soci: 17/10/2009

"SAVONA"
Riunione conviviale con 92 Soci: 20/06/2009

J/LOMBARDIA"
Costituzione Raggruppamento e riunione conviviale con 55 Soci: 15/10/2009
Gita aReggio Emilia: novembre 2009

----------------------~----------------------

BREVI CRONACHE dai RAGGRUPPAMENTI
Raggruppamento di ALESSANDRIA
Riunione conviviale del 74 novembre 2009
775 partecipanti
Incontro all'Agriturismo Cabella di Casalnoceto
Man mano che gli anni passano, il Gruppo San paolo
Senior migliora nella scelta dei posti dove incontrarci.
Anche se una volta l'anno può sembrare poco, in realtà
in quel giorno ci si sente ritornare giovani. C'è tutto un
lavorio di occhi per scrutare, sul viso dell'antico amico, la
sua reazione quando ci riconosce, e misurare i secondi che
impiega nell'operazione. Allora vuoi dire che non sono poi
tanto cambiato da allora, magari se avessi più capelli ed
una pancetta meno prominente potrei sperare che gli anni
sono passati, sì, ma lentamente.
La strada per la Cascina Cabella si snoda tra le colline che
segnano il confine con la Lombardia, ma il paesaggio verde
e autunnale fa pensare all'Irlanda.
Sono circa 115 i convenuti. Hanno autovetture di colore
chiaro, molti indossano abiti sportivi griffati, senti parlare
di figli e nipoti, di posti di lavoro trovati in Lombardia
perchè in provincia di Alessandria non se ne trovano più
come una volta .. .
Quando si arriva nel salone già apparecchiato, tutti si
cercano per formare nei tavoli i gruppi di lavoro di un
tempo: Alessandria estero, lì vicino i titoli, i fidi di Tortona,
Novi zona investimenti, Ovada contabilità, Casale cred ito

agrario. E poi Castelnuovo e Acqui e Sale e Ticineto e .. . gli
ex milanesi Bocchio, Ghisolfi e Ferrari.
Cullino, anzi Ezio, come si fa chiamare, e Mimmo Traverso
accompagnano il Rag. Allocco e annunciano che sono
anche presenti il decano Giovanni DEMATTI, il più "senior"
della brigata, e la neofita Laura MAGGI - tra i due solo 34
anni di differenza! - che saranno festeggiati al termine del
convivio.
I fotografi ufficiali ci danno dentro con i flash per
immortalare la garrula adunata di veterani, che si sentono
un pò come i marines di John Wayne. Ed infatti tutti,alla fine,
si riconoscono nelle parole forti di Cullino, che non parla di
sopravvissuti della vecchia banca regionale, ma piuttosto di
padri fondatori della più grande banca italiana . Qualcuno si
commuove ed arrivano applausi ad ogni sua parola .. .
Per far calare la tensione Mimmo ci invita tutti a tenere
contatti tra di noi ed il Centro onde utilizzare le tante
iniziative che ogni anno sono messe in cantiere.
Poi le portate e le bottiglie si susseguono in un crescendo
"allegretto e vivace'; quando ad un certo punto arrivano i
sonetti e le rime baciate di Nino Ghisolfi e allora ... giù altro
riso, che tanto fà buon sangue.
Casalnoceto, tra Italia ed Irlanda, un sabato di novembre:
un pezzetto del mio cuore è rimasto lì.
Dario FERRARI

Raggruppamento della LOMBARDIA

Incontro conviviale del 75 ottobre 2009
55 partecipanti
Il giorno 15 ottobre 2009 noi Soci della Lombardia
unitamente ai Colleghi di Novara, siamo stati convocati
per una piacevole riunione conviviale presso un centro
culturale di Milano
Hanno aderito all'invito 55 Soci, con la presenza di
esponenti del Comitato Direttivo: Signora Capriolo e
Signori Cullino, Bozzello, Marchesa Rossi eManassero.
La convocazione ventilava l'intenzione, per le aree
sopra indicate, di costituire un nuovo Raggruppamento
per i noti vantaggi e per le maggiori opportunità di
incontri per gli stessi Soci.
È stato pertanto ufficialmente costituito il Raggruppamento LOMBARDIA.
In questa occasione si sono presentati anche Soci
che non si vedevano da parecchi anni (anche più di
venticinque).
L'emozione pertanto è stata molto forte. Dopo i
riconosci menti, necessari in alcuni casi,ci si è abbandonati
ai ricordi,ai racconti degli impegni presenti ed ai progetti
per il futuro. Sì ai progetti, perché eravamo tutti in gran
forma, dimostrando un vero desiderio di mantenere vivo

lo spirito di appartenenza, in contrasto alle incertezze del
momento, nell'ambito della nuova realtà del nostro "San
Paolo': doverosamente illustrataci dal nostro Presidente
Sig. Cullino.
Hanno allietato la riunione, con la loro partecipazione
il Sig. Sergio Truffo, già premiato in occasione dell'Assemblea dello scorso maggio 2009, ma a noi noto per il
suo estro artistico, e la collega Ferrante Claudia che, pur
in servizio, ha voluto unirsi ai Senior in pensione, prendendo un giorno di ferie, per un desiderio di rivedere ex
Colleghi e trascorrere insieme momenti di vera amicizia.
Il Signor Micheli, nostro Socio e Presidente del Centro
Culturale Alessandro Volta, centro di importanza storica
per Milano, ci ha accolto in modo esemplare facendoci
visitare lo stabile che offre la possibilità di grandi feste,
concerti, attività ludiche e conviviali anche nel periodo
estivo grazie al bellissimo giardino interno.
Come coordinatrice del nuovo Raggruppamento colgo
l'occasione di questo spazio per ringraziare il nostro
Comitato Direttivo per l'attenzione che ci ha riservato ed
i Colleghi tutti per la calorosa partecipazione.
foto

e testo di Graziella PULINI

----------------------~----------------------

Raggruppamento di CUNEO
Incontro conviviale del 77 ottobre 2009
Partecipanti n. 87

L'incontro dei Sanpaolini della "Granda"
Sabato 17 ottobre presso il Ristorante "San Martino" di
Fossano si è svolto l'annuale incontro conviviale degli
ex dipendenti del Sanpaolo della Provincia di Cuneo
che si riconoscono nel Gruppo Senior San paolo al
quale aderiscono la maggior parte dei Sanpaolini della
Provincia di Cuneo.
Presente il Presidente del Gruppo - Rag. Cullino - unitamente ai consiglieri Giovanni Barbero, Ugo Marchesa
Rossi e Secondo Icardi.
Il pranzo si è svolto in un clima di serena, festosa
amicizia dove, non mancando il ricordo dei colleghi
scomparsi, il pensiero è andato ad un comune impegno
lavorativo dove i presenti, come protagonisti, vissero
forse la stagione più interessante della centenaria storia
della banca.
Perfetto organizzatore della giornata il collega Giorgio
Roddolo che, unitamente alla Signora Elvira (anche lei

Sanpaolina) si prodigano ogni anno perché l'evento si
ripeta "ogni anno':
AI levar delle mense i tradizionali giri di danza,
proposti da una vivace orchestrina, cui si sono aggiunti i
tradizionali cori folk condotti dalla sapiente regia del Rag.
Cullino.
Una giornata ben spesa nel solco di quella che ormai
è diventata una tradizione. Solco nel quale desideriamo
muoverei anche in futuro pur rendendoci conto che,
il nuovo corso degli eventi, potrebbe portare ad un
generale, malaugurato, spiana mento delle tracce e delle
radici di quello che fu, per tanti anni, anche parte del
nostro vivere.
I Sanpaolini cuneesi sono pertanto certi che, anche
il prossimo anno, risponderanno ancora una volta alla
chiamata di Cullino e Roddolo perché le strategie delle
banche non potranno mai cancellare quei vincoli che,
nati un giorno dietro un bancone, continuano oggi a
vivere in una calda, fraterna irrinunciabile amicizia .
Giovanni BELLONE

Continua una simpatica tradizione

"

o

."

I

In un caratteristico locale in riva al Po, in un bel caldo mezzogiorno già autunnale, si
sono ritrovati in una trentina.Tutti indistintamente con un anno in più rispetto all'ultimo
incontro e qualche recente acciacco da raccontare. Ma lo spirito è sempre quello di
allora, quello che si è mantenuto intatto durante i lunghi (o brevi) anni di lavoro, a
remare con vigore e tutti nella stessa direzione su acque non sempre tranquille.
Allegre chiacchierate nel giardino in attesa del pranzo e poi nella sala per una riunione
conviviale con portate non proprio da vecchietti.
Tornano alla luce episodi di vita vissuta nel grande Istituto,la sensazione di un presente
forse buono ma lontano anni luce dal nostro passato. Ma ancora programmi e interessi
per il futuro.
Anche se la vita non ricomincia a settantacinque anni o giù di li, le motivazioni, le
ragioni per tirare avanti con impegno non mancano certamente

----------------------------------~.
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Settimana bianca

Cortina. d'A-mpezzo - DOLOMITI
0 0128 febbraio al 7 marzo 2009 - Partecipanti n. 40

Cortina d'Ampezzo, mt. 1224, è la perl a della regione dolomitica,
centro alpinistico, turistico, sportivo e mondano. Deve l'eccezional e
sviluppo all a meravigliosa posizione nell'ampia Valle del Boite,
incornici at a da uno scenario dolomitico superbo: le Tofane, il
Cristallo, il Sora piss, le Cinque Torri che, specia lmente al sole del
tra monto, form ano uno spettaco lo indim enticabile.

La bellezza dell'ambiente naturale si unisce mirabilmente
alle belle e varie passeggiate ed escursioni offerte dai dintorni,
alla modernità degli impianti di risalita (n. 46), alle numerose
e meravigliose piste a disposizione degli sciatori (120 km) ch e
fanno di Cortina una stazione di sport invernali tra le più famose
d'Europa.

Soggiorni invernali

SOL~

D

00129 aprile 016 maggio 2009 - Partecipanti n. 48

C'è il vento ad accoglierci quando scendiamo dal pullman davanti all 'Hotel "Belvedere Beach" di Rodi ed è un vento fresco. Ci
rendiamo subito conto che l'immagine tradizionale di un'isola fatt a di sole, caldo e bagni in mare non corrisponde a questo periodo
dell'anno. Il sole però non manca ed è questo che conta .
La sera stessa, dopo cena, io, mia mogli e Sandra e l'amico-Presidente Ezio ci avventiamo per le strade della cittadina verso la
città antica, vogliamo "portarci avanti col lavoro" e sapere in che
direzione andare l'indomani.Troviamo una delle porte tra le mura
e torniamo, ormai stanchi, in albergo.
La città vecchia è l'obiettivo di molte giornate successive. Fin
da casa avevamo "adocchiato'; su libri e guide, i monumenti e gli
angoli di questo suggestivo borgo. Quello che vedremo supererà
le aspettative.Vagheremo con interesse e curiosità tra la Moschea
di Solimano, la Torre dell'Orologio, la Via Sokratous (centro dello
shopping) con la Moschea dell 'Agà, il Palazzo del Gran Maestro, la
surreale Via dei Cavalieri, la Piazza Ippocratous con la caratteristica
fontan a. Ci piace però ancora di più percorrere e fotografare gli
angoli nascosti, come i vicoli solitari con i gatti, le moschee di Ibrahim Pascià e di Redjep Pascià, passare nelle zone meno frequentate dai turisti, dove provo una sorta di pudore nell'intravedere dagli
usci socchiusi l'interno delle case basse di pietra, con gli anziani
seduti, i tavol i, le credenze e le televisioni accese.
Torneremo molte altre volte nella città vecchia, a tutte le ore,
cercando sempre di più le zone un po' nascoste, le atmosfere
meno turistiche. La vedremo anche la sera con il buio, scopren do il silenzio, le vie semideserte; un ambiente che non credevamo
di trovare, dovuto forse al fatto che la stagione turistica è ancora
all'in izio. C'è poi il capitolo delle mura: enormi, ben conservate,
spettacolari. I Sampaolini le percorreranno sugli spalti, dentro i
fossati, dall'esterno, insomma in tutti i modi.
L'altro aspetto interessante di Rodi è la zona circostante il porto
di Mandraki, con le costruzioni italiane (non dimentichiamo che

l'Italia ha occupato le isole del Dodecanneso dal 1912 alla seconda guerra mondiale). Si distingue per mole il mercato nuovo in
stile moresco, la prefettura in una specie di "gotico-veneziano" ed
i tanti edifici di aspetto "razionalista': In mezzo a tutto questo una
piccola moschea e un suggestivo cimitero turco.
La mattina del primo maggio si parte in battello per Simi, un'isola a due ore di navigazione da Rodi . Con una traversata gradevole
su un mare appena mosso, al cospetto della vicinissima costa della Turchia, raggiungiamo la meta. La prima sosta in una piccola
baia per visitare il monastero di Michele Panormitis, poi, in breve,
costeggiando scogliere e golfi, si arriva al porto di Yalos, con l'altro abitato dirimpetto, la Chora (credo significhi il borgo). Quando
sbarchiamo il sole è un po' incerto, tra le nubi che scorrono rapidamente, ma presto la luce prende il sopravvento consentendoci
di godere completamente la vista delle casette in stile neoclassico, con i loro colori vivaci e gli audaci abbinamenti di tinte tra le
facciate, le imposte e i timpani triangolari . Trascorriamo un paio
di ore piacevoli e distensive. Per alcun i c'è anche un buon pranzo
a base di pesce. Poi c'imbarcheremo per il ritorno. La traversata è
bella e, mentre sventoliamo alla brezza sul ponte, vedremo con
curiosità un marinaio issare la band iera turca, evidentemente
nell'attraversamento di quelle acque territoriali.
Con un'idea felice l'agenzia del viaggio ci regala la visita guidata
di Rodi con una guida (al posto delle solite borse e borsette). Vedremo l'acropoli sul Monte Smith con il tempio di Atena e Zeus,
lo stadio e una spettacolare fioritura. Poi scenderemo nella città
vecchia con la novità della visita al Palazzo del Gran Maestro.
La mattina del quattro maggio si parte per il giro dell'isola ma,
come da giorni previsto, il tempo è brutto. La prima tappa è l'acropoli di Filerimos, con la chiesetta ed il chiostro. La visita avviene
tra le prime gocce di pioggia e le urla "disumane" della numerosa
colonia di pavoni che vive quassù. Quando arriviamo a Lindos si è
ormai scatenato il diluvio. Visitiamo la chiesa, poi saliamo all'acro-
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poli cercando di trattenere gli ombrelli che il vento si ostina a rovesciare. Per un'incomprensione sull'orario e relativa attesa, molti
rinunciano alla visita e ridiscendono tra i vicoli di casette bianche,
più che altro per trovare un riparo e mangiare qualcosa.
Il viaggio prosegue nel pomeriggio, con l'attraversamento
dell 'isola per le sue regioni montuose, con gli ulivi e le zone fiorite
velate dal grigiore delle nubi. La sosta per ammirare la rocca di
Monolithos avviene in un clima da tregenda : i pochi coraggiosi (o
"fissati ") che scendono dal pullman per scattare qualche fotografia sono letteralmente spostati dal vento e staffilati da una pioggia
violenta, che arriva addosso di lato. Si riparte verso il paesino di
Siana. Piove un po' meno e visiteremo la chiesa, moderna, ma nei
cui affreschi è stata riprodotta fedelmente l'iconografia ortodosso-bizantina. Poi, dal sacro al profano, ci catapultiamo in una specie di negozio osteria dove ci attende la degustazione di grappa
locale, vino, miele ed altre cose. Questa parentesi di ricreazione
riporterà in alto il morale, duramente provato dalle intemperie.

Ci sono ancora aspetti del soggiorno che non possiamo tra lascia re: le serate in albergo con l'esibizione del gruppo folcloristico greco, il karaoke, le evoluzioni tersicoree dei coniugi Marostica
che lasciano ammirati noi e soprattutto gli ospiti olandesi, la serata di ballo in cui alcuni amici si esibiscono, dimostrando una vera
resistenza atletica. E poi c'è il mare, che tutti ci godiamo con le
passeggiate tra le agavi e le sie pi fiorite, lungo il peri pio della punta dell'isola; poi la visita dell'acquario, piccolo ma interessante e
soprattutto il museo archeologico, veramente notevole per l'ubicazione (l'ospedale dei cavalieri) e la qualità dei reperti custoditi .
Il soggiorno a Rodi termina in una splendida giornata di so le
(tutti ci chiediamo perché cavolo non poteva fare così bello nel
giorno del giro dell'isola, ma ... pazienza!). Mentre l'aereo sorvola
le sassose isole del mar Egeo salutiamo questa bella terra: "Yàsu
Rodos" (Ciao Rodi).
Piero LAMPIANO (foto di E. Cullino)
/I centro della città vecchia

Spiaggia ovest

------------------__~I--------------------

Panoramica dal porto

Soggiorni invernali

0 011'8 al 75 m arzo 2009 - Partecipanti n. 46

Soggiorno a Sharm elSheik: dal 75 0122 marzo 2009 - Partecipanti n. 30

8 marzo ore 10,15 ecco i partecipanti tutti pronti in c.so Bolzano
e come d'abitudine San paolina tutti in largo anticipo tanto che
il nostro accompagnatore Antonio alle 10,30 senza fare l'appello decide che siamo tutti presenti e si parte. Peccato!!!Mancano 4
persone e così dopo pochi minuti di viaggio torniamo indietro a
recuperare i "pove retti" dimenticati. Dopo, tutto fila liscio, MilanoLu xor trasferimento in nave,dove ci sono già altri gruppi, cena e
proiezione di video con illustrazione di ciò che andremo a vedere,
ma la maggior parte,stanca del viaggio,ciondola sulla sedie anche
perché ci aspetta una levataccia "ore5" per andare alla Valle dei Re
dove ci sono 64 tombe reali costituite da lunghi corridoi ma solo
alcune visitabili.
Il caldo sifa subito sentire e dopo il tempio di Hatshepsut,Medinet
Abu ammiriamo lungo la strada i colossi di Memnon, poi in bat/I Tempio di Phile (S. Rubbi)

tello ci trasferiamo sulla riva Est visita a templi di Luxor e Karnak,
quest'ultimo visto da molti con una certa insofferenza vista l'ora
( 14 Lla fame, la stanchezza e il sole cocente. Si risale sulla nave e
si prosegue per Esna dove alle 20,30 c'è il passaggio della chiusa .
Mattino successivo si scende a Edfu e in calesse ci trasferiamo al
tempio di Horus; pomeriggio si prosegue la navigazione per Kom
Ombo dove si visita il tempio si risale sulla nave che prosegue fino
ad Aswan e alla sera tutti i gruppi sono invitati a partecipare ad
una festa in" maschera ". Il nostro gruppo vince con Biancaneve
e i sette nani.
Mattino dopo si parte in pullman per la Diga di Aswan e in
battello per l'isola di Agilkia dove è stato ricollocato il tempio di
Phile a pochi metri a nord del sito originario in quanto durante la
costruzione della Diga Alta il tempio sarebbe rimasto sommerso
/I Cairo - Le moschee Sultan Hassan ed EI-Riffaie

come tanti altri siti archeologici. Rientro in nave, pranzo e al pomeriggio su una piccola barca a motore si percorre il Nilo per ammirare l'isola Elefantina, il Mausoleo dell'Aga Kan,giardino botanico
fino a raggiungere il villaggio dei Nubiani
Durante il tragitto siamo stati affiancati da bambini che su
barchette in legno ( chiamarle barche ci vuole molta immaginazione) chiedono soldi ( 1 euro 1 euro detto a ripetizione) e
per attirare l'attenzione canticchiano canzoni italiane. Ci portano
a visitare la casa di una famiglia Nubiana dove viene offerta una
tazza di tè e per noi è incomprensibile vedere pavimenti in sabbia, tetti di paglia, ecc. Per le stradine del villaggio si incontrano
cammelli,venditori di spezie che offrono la loro merce ai passanti,
donne che vendono i loro manufatti sedute davanti alla propria
abitazione. Rientro in nave e alla sera splendido spettacolosi danza del ventre e Dervisci.
Mattino successivo a passeggio per Aswan e pomeriggio partenza con volo erp Abu Simbel per visitare il tempio dedicato a
Ramses II. Scesi dall'aereo si imbocca una stradina sterrata e dopo
poco si arriva davanti al tempio che si presente con tutta la sua

imponenza e le enormi statue del Faraone della mogl ie Nefertari .
Che dire!!!! Non ci sono parole per es primere ciò che si prova davanti a tanta maestosità. Breve sosta per riprendersi dall'emozione e partenza in volo per Il Cairo.
AI mattino si va al sito archeo logico di Giza con visita dell a Sfinge e delle Piramidi, si prosegue poi per Saqqara e Memphis. Anche
qui emozione indicibile di fronte a quei colossi .
Avremmo dovuto visitare il famoso mercato di Khan el Kabili,
ma causa attentato di qualche giorno prima si opta per vi sita a
Chiesa Copta, la Cittadella con la sp lendida Moschea di Muhammad Alì, Museo Egizio e alla sera giro turistico in pullm an per la
città.
E siamo giunti alla fine del viaggio, una parte del nostro gruppo
prosegue la vacanza a Sharm El Sheik e così noi ci sollazziamo in
aereo: Cairo, Sharm, Roma, Milano e finalmente Torino, stanchi ma
come sempre soddisfatti pronti a pensare se e quando affrontare
il prossimo viaggio.

Si/va RUBB/

---------------------~---------------------

Soggiorni invernali

Oal 18 aprile al 2 maggio 2009 - Par tecipanti n. 34

Il mom ento dell'incontro per la partenza, sia per un viaggio
che per un soggiorno, è sempre carico di fa scino, di sorprese e di
all egria : di fascino perché finalmente è giunto il momento della
vacanza; di sorprese perché non si sa qua si mai chi saranno i
compagni o comunque non tutti si conoscono; di allegria perché
è sempre piacevole incontrare persone non più viste da tanto
tempo, ma mai dimenticate e con le quali è facile riprendere
immediatamente il discorso come se il tempo non fosse passato.
Così è stata la mattinata del 18 di Aprile in Corso Bolzano.
Era ancora buio, piovigg inava, tutti eravamo un po' assonnati
ma ... quante strette di mano!, quanti: "ma ci sei anche tu . .. "
quanti: " ti ricordi . .. ".
Sull'autobus poi scoprivi che per qualcuno Ischia era la prima
vo lta, che tanti già la conoscevano, e che per alcuni era diventata un'abitudine. Naturalmente chi c'era già stato si prodigava in
con sigli su escursioni che non bisognava mancare, su camminate
facili ma suggestive, su gite in barca, su ll a fangoterapia, sull'efficacia delle cure inalatorie, ecc. ..
Il viaggio, anche se lungo, tra una tappa per il caffè, il pranzo
di mezzog iorno e un sonne llino ristoratore, è passato abbastanza
ve locemente tanto da arrivare a Napoli "Molo Beverello" giusto in
tempo per salire su l traghetto per Ischia.
Carica di souspance è stata poi la consegna delle chiavi per
l'assegnazione della camera con le immancabil i delusioni di alcuni
che comunque la direzione dell'albergo, se non la sera stessa, ha,
con buona pace di tutti sanato il giorno dopo.
La mattinata seguente per tanti è stato l'inizio delle cure
termali. Gradevoli i locali, sufficienti le docce e le vasche per i
bagni d' ozono, una piccola ma attrezzata palestra, percorsi in
acqua calda e fredda e indiscutibilmente professionali le fanghine
e tutta l'equipe infermieristica. Simpatico e curioso era il sentire
raccontare le sensazioni di chi, per la prima volta, aveva provato i
fanghi o di chi narrava del gradevole benessere dopo una seduta
di ma ssaggi. Per tutti, a completa disposizione, la grande piscina
termale esterna praticamente sul mare e con una splendida vista
su Procida e, in lontananza, su l Vesuvio.
I tempo, purtroppo, non è stato del tutto favorevo le! Se a Torino
il Po era in piena e ad Alessandria c'era l'allerta della Protezione

Civile per il rischio di straripamento del Tanaro, a Ischia era un
susseguirsi di nuvole e sole. Di sole pieno ci sono stati cinque
o sei giorni. Fortunatamente pioveva poco e solo di notte ad
eccezione di due memorabili pomeriggi: vento ed acqua quasi in
continuazione.
Durante quei due pomeriggi, i tavoli verdi del locale bar erano
tutti occupati per interminabili" pinnacole" mentre sui divani c'era
chi trascorreva il tempo in amabili conversazioni o approfondite
letture. Le condizioni atmosferiche non ci hanno comunque
impedito di tornare abbronzati. Tante gite come Capri, Sorrento,
Costiera Amalfitana, Napoli ecc. sono state in parte rimandate al
prossimo anno. Qualcuno diceva:" e spostare il soggiorno a fine
Settembre primissimi di Ottobre, non si trova forse un tempo
migliore e l'acqua del mare ancora calda? Può essere una proposta
da valutare ...
Non si può tralasciare di menzionare la cucina . Il menù era
tale da soddisfare tutti i palati; anche i dessert variavano ogni
giorno con squisiti dolci locali e non; così da vanificare purtroppo
il piacere di una sosta da " Calise" per un tè accompagnato dai
famosi pasticcini della casa .
Tutto è sempre perfetti bile ma questa, a detta di tutti, è stata
una vacanza all 'insegna del rilassamento, delle coccole al proprio
corpo, dello stare in allegra compagnia, il tutto nello scenario di
una splendida isola. Non a caso è un soggiorno che si ripete con
successo da diversi anni .
foto e testo di Osvaldo BOSIO

--------------------_,~---------------------

Soggiorno marino estivo

00/21 giugno a/5/ug/io 2009 - Partecipanti n. Il

Marsala - Delfino Beach Hotel

Il complesso, situato lungo la costa sud-occidentale della Sicilia appena a ridosso di un lungo e sabbioso litorale, è circondato
da un fiorito giardino e da rare specie di palmizi. Posto a 4 chilometri Dal centro storico di Marsala (città ricca di testimonianze
del passato, al centro di un comprensorio naturalistico, archeologico e storico tra i più interes santi e ben conservati) e a 60 minuti
dall'aeroporto di Palermo, l'hotel mette a disposizione degli ospiti: bar, ristorante, spiaggia attrezzata, piscina out door, parco
giochi per i bambini, custodia valori, palestra, ping-pong, tennis, uso canoe gratuito, noleggio auto e minibus; due ristoranti del
complesso, uno all 'interno del corpo centrale, l'altro sul mare, entrambi con sala climatizzata .
È inoltre previsto un programma di animazione diurna e serale, nonchè escursioni guidate giornaliere nelle principali località
di interesse turistico: Agrigento (celebre per la splendida Valle dei Templi sormontata dall 'acropoli), Selinunte (zona archeologica
su di un promontorio, sul quale svettano le rovine dei templi dorici), Erice (borgo medievale ricco di storia, cinto dalle mura erette
dagli Elimi), Segesta (nota per il tempio dorico e per il teatro greco, ancora oggi utilizzati per eventi culturali) . Ulteriori escursioni
a Castelvetrano, Mazara del Vallo, Mothia, isole Egadi, Trapani.
Eravamo in pochi, ma abbiamo fatto tante cose, siamo stati bene e ci siamo divertiti.

--------________________~I------------------------

Viaggi all'estero

00 / 15 0 / 22 maggio 2009 - Partecipanti n. 17
Pellegrini presso il Santuario della Madonna di Fatima

Otto giorni scorrauando su e giù per il Portogallo con
particolare riguardo alle province del sud per risalire poi al
Santuario di Fatima.
Il film del viaggio fa scorrere le immagini di un Paese
molto bello, vivace, ospitale. Soffermandosi sulle località
visitate: Lisbona, Cascais, Sintra, Obidos, Fatima, Tomar, Evora,
Reguengos de Monsaraz, Beja, Mertola, Villa Real, Tavira, Faro,
Albufeira, Portimao, Cabo San Vicente, Silves, Monchique.
Viaggio ben organizzato. Tanti chilometri in pullman, ma ne
valeva la pena.

Lisbona, Praça do Comércio

Grandi viaggi

•

In
00/23 maggio a/ 7o giugno 2009 - Partecipanti n. 2 7

Alle 5 del mattino, 13 assonnati partecipanti al viaggio, dopo i
saluti e i vari "Oh, che bello ci se i anche tu .. :; partono da Torino
alla volta della Malpensa, dove li attendono altre due amiche. Il
viaggio per Od essa prevede uno sca lo a Praga. Qui si uniscono alla
comitiva i 6 senior in arrivo da Roma ed il gruppo è al completo:21
viaggiatori e l'accompagnatore italiano Andrea.
Il volo, arricchito da non troppo gustosi panini lunghi un metro,
si conclude a Od essa in perfetto orario, dove ci attende la guida
locale Natalia.
Ci sistemiamo sulla Dnieper Princess che, per tutto il viaggio
sarà la nostra casa. La nave è confortevole e l'equipaggio gentile
e disponibile.
Naturalmente appena possibile scendiamo per vedere la città e
la cosa che subito ci attrae è la scalinata Potjomkin,che ricordiamo
nel famoso film. Su e giù per i 192 gradini, chi non vuole stancarsi
sale con la funicolare, ma, per fortuna, non cadono carrozzine.
Od essa è una bella città, molto vivace, in particolare è notevole
il teatro dell'Opera, dove alcuni di noi assistono a La Traviata.
Il 24 maggio salutiamo Od essa e le sue belle ragazze,
fotografatissime dagli uomini del gruppo, e navighiamo verso
Sebastopoli. Ci attende una città ricca di storia militare, in cui
ancora oggi sono ormeggiate la flotta russa e quella ucraina. Per
i piemontesi è emozionante passare su lla Ciòrnaia, il fiume della
battaglia dei bersaglieri nel 1856,che per noi è diventata Cernàia e
ancora oggi è una parola che significa caos, confusione. Visitiamo
Bakhchisarai e il palazzo dei Khan di Crimea con le sue leggende e
la Fontana delle lacrime, citata da Pushkin in una sua opera.
Il programma del 26 maggio recita "Buon riposo nei dolci
raggi del sole di Crimea" e speranzosi partiamo per Yalta che
però ci attende con la pioggia, ma non importa: visitiamo
dapprima il Palazzo di Alupka, di proprietà del conte Vorontsov,
governatore della regione nella prima metà del sec. XIX. Quindi
vediamo il palazzo Livadia, residenza estiva dello zar Nicola Il,
dove nel febbraio del 1945 si è tenuta la famosa Conferenza che
ha cambiato l'assetto politico del mondo, e ci immergiamo nella
storia.
Lasciamo il Mar Nero e la nave inizia il viaggio su l fiume Dnjeper,
il paesaggio è molto verde e riposante; sull'Isola dei Pescatori
abbiamo la possibilità di entrare nelle case, dove gli abitanti ci
hanno preparato un ottimo spuntino e possiamo acquistare la
Vodka di loro produzione.
Dopo una giornata di tutto riposo durante la cena veniamo
assaliti dai pirati, finti per fortuna, e il gruppo si scatena con buon
successo, ma dobbiamo contare un ferito, fortunatamente senza
conseguenze. La nostra amica Tin a, a causa di una bottigliata sulla
fronte, passa la sera con il ghiaccio su lla testa. Ma non è finita qui,
Una fermata sul Dnjeper (E. Cullino)

A Kiev (R. Gaia)

il dio Nettuno per permetterci di passare le "chiuse" ci chiede di
cantare e noi, guidati da Piero, diamo il meglio di noi stessi;"Nel
blu, dipinto di blu" e "Guarda che luna" raccolgono il consenso
unanime di tutti i passeggeri.
Il 28 maggio arriviamo a Zaporiggia, la città dei Cosacchi, e
impariamo il significato del termine cosacco: "uomo libero e
armato'; è tutto un programma ... Assistiamo ad uno spettacolo
di cosacchi a cavallo che si esibiscono in evoluzioni acrobatiche.
Dopo una veloce visita della città passiamo nella chiusa più
profonda d'Europa, 36 metri di altezza.
Il 29 maggio sbarchiamo a Kremenciug, visitiamo la città con
la pioggia e ci confondiamo con gli studenti che festeggiano
l'ultimo giorno di scuo la con canti e balli; forse si vede che siamo
senior, ma lo spirito è giovane.
11 30 maggio sosta a Kanev, una città che è stata dichiarata riserva
nazionale geologico-paleontologica poiché gli scavi archeologici
hanno rinvenuto scheletri di ittiosauri, balene preistoriche e
mammuth. La città è nota per la tomba di Taras Scevcenko, il più
importante poeta ucraino, niente a che vedere con l'omonimo
calciatore, naturalmente sepolto in alto: 320 faticosi gradini, ma
da lassù la vista sul fiume è impagabile.
Finalmente nella capitale! Kiev ci accoglie con le sue cupole
dorate e le grandi chiese verdi e azzurre. Particolarmente
interessante Santa Sofia che non è stata distrutta nel periodo
stalin iano e che possiede ancora una splendida collezione di
mosaici. La visita al Monastero della Laura Kievo-Pecerska e al
Monastero delle Grotte (catacombe che conservano i corpi di
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monaci ortodossi) ci permette di osservare quanto sia profonda
la religiosità degli ucraini. La città moderna è ricca di parchi e
zone verdi e possiamo vedere sulla Piazza dell'Indipendenza una
grande festa in ricordo della "rivoluzione arancione':
Troppo presto arriva il primo giugno: salutiamo la città, in cui
ci fermeremmo ancora volentieri, e la nostra gentilissima guida
Natalia, che si è prodigata per farci passare una felice vacanza,
e raggiungiamo l'aeroporto. Dopo una lunga coda, dovuta a
malintesi relativi al peso dei bagagli, in perfetto orario partiamo
per Praga dove salutiamo gli amici romani e, raggiunta la Malpensa,
i piemontesi sul pullman del rientro si ripromettono di rivedersi al
prossimo viaggio senior.
Omelia BERTERO

Viaggi all'estero
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Isole Lofoten: lo baia di Moskenes (G. Traverso)

La mitica NORVEGIA
È un viaggio ricco di emozioni e suspense. Panorami mozzafiato
con albe e tramonti stupefacenti . Il Tempo si è fermato, ma la vita
meravigliosa continua a palpitare ovunque irresistibilmente.
La Norvegia è una terra di fiabe e di mitiche gesta. Di popoli
miti e accoglienti ancorati alle tradizioni. La loro vita segue il ritmo
della luce e dell'ombra, nell 'avvicendarsi sereno e sempre uguali
delle ore, dei giorni, delle stagioni.
Una terra di luce e di Natura, nelle quali la realtà perde la propria
dimensione ed acquista quella del sogno.
Una terra di paesaggi estremi, assoluti . Di paesaggi primordiali
fatti d'acqua, roccia e ghiaccio.
Una terra di fiordi vertiginosi, montagne nude, altopiani
sterminati che d'inverno si trasformano in abbaglianti distese
gelate. Con il disgelo, riappaiono laghi di cristallo, foreste smeraldo
e vallate tempestate di fiori.
Un luogo che non conosce rumore, se non il sussurro del vento,

interrotto dalle grida degli uccelli. Un luogo dove il silenzio è
poesia e dove la Natura diventa grandiosa,seducente e struggente
spettacolo.
La sensazione più affascinante nel viaggio in Norvegia, è stata il
contrasto: tra il silenzio arcano della Natura che invita alla meditazione,e la musica gioiosa delle cascate. Le gocce d'acqua si urtano,
si spingono, l'una con le altre, accavallandosi nel tentativo di superarsi . Quando precipitano emettono un suono allegro, sereno che
allieta lo spirito e trasmette aspettative di libertà e felicità . Perché?
Li aspetta alla fine del lungo cammino, l'oceano: la grande Madre,
che li accoglie amorevolmente nelle sue abissali profondità .
È l'entusiasmante ciclo della Natura che si rinnova ogni anno
quasi all'infinito.
È il mondo che con la sua bellezza senza tempo opera in noi una
trasformazione trascendentale.
Luciano BER TONI
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Lofoten (A. Daquina)

Viaggi all'estero - Raggruppamento CUNEO

Per capire la Russia, passata dagli
splendori degli zar, con i fasti dei Romanov
e le loro preziose committenze alle grandi
maison orafe di Francia da Cari Fabergé
a Boucheron, alla perestrojka di Michail
Gorbaciov e oggi alla stagione di Vladimir
Putin e Dmitrij Medvedev, bisogna
camminare per la Piazza Rossa sulla quale
affacciano le mura che cingono il Cremlino
e le cupole di San Basilio.
È camminare nella storia, la storia
della grandeur di Mosca al tempo di
Ivan III il Grande, nella seconda metà del
Cinquecento, quando unificò le terre di
«Rus», assicurandosi con un'abile politica
matrimoniale anche
la
successione
all'impero di Bisanzio; e poi quella di Ivan il
terribile, il primo a fregiarsi del titolo di zar e
a pretendere per i suoi domini l'appellativo
di Terza Roma, dopo la Roma dei Cesari, e
quella di Costantinopoli. Ed è,soprattutto, la
grandeur del regno di Pietro I il Grande che
modernizzò il Paese, cercò con la Grande
guerra del Nord uno sbocco sul Mar Baltico
e proiettò una civiltà contadina, arcaica
e atavica nel caleidoscopio della società
europea del tempo. Lasciando un'eredità
di ambizioni europee che sarebbe stata
raccolta poi da Caterina II.
Soprattutto, camminare sulla Piazza Rossa è ripercorrere la storia del Novecento, ri vedere con gli occhi della memoria le istantanee della jeunesse dorée dei Romanov
che proprio qui e a San Pietroburgo nella
sontuosa architettura del palazzo d'Inverno dove oggi è ospitato il Museo dell'Hermitage, visse l'epilogo di una stagione di
fasti, e ricchezza senza pudore. Prima del
massacro del luglio 1918, a Yekaterinburg,
dove morirono l'ultimo zar, la moglie Alexandra e i loro figli. Sulla Piazza Rossa sfilarono poi le parate di Lenin e quelle di
Stai in, e al mito degli zar si sostituì il credo
comunista . Oggi, voltata pagina dopo l'era
di Stalin con la costruzione dei grattacieli

staliniani (oggi uno è un grand hotel, un
altro ospita la più grande università di
Mosca e altri sono la sede di ministeri oppure semplici abitazioni civili), e archiviata
anche la stagione di Gorbaciov e quella di
Eltsin, passeggiando per la Piazza Rossa
più che dal mausoleo funebre di Vladimir
lI'ich Lenin (ormai sguarnito del picchetto
d'onore) l'attenzione è attratta dalle luci
notturne dei grandi magazzini Tsum, oggi
a Mosca l'equivalente di Saks a New York
o Harrods a Londra. Indizio inequivocabile
del lungo viaggio nell'economia di mercato compiuto dalla Russia in questi anni.
E dalla Piazza Rossa, è partito il viaggio
del gruppo organizzato da San paolo Senior
- raggruppamento di Cuneo (dal 6 al 13
giugno 2009), alla scoperta di Mosca e San
Pietroburgo. Un viaggio che è proseguito
per i riscoperti centri religiosi, il grand e
complesso monasteriale di Serghjev Posa d,
cuore e anima della riscoperta Chiesa
Ortodossa, e poi la Galleria Tret'ja kov,
fondata dal mecenate Pavel Tret'jakov
e riaperta negli anni Novanta, dove è
custodita una ricca collezione di icone e
opere del monaco Andrej Rublov.
Un tour nella nuova Ru ssia del presidente Medvedev non poteva rinuncia re a percorrere le vie dello shopping, le strade del
nuovo potere economico e commerciale
russo, la Tverskaja e la Nuova Arbat, oggi complice la crisi economica internazionale
- meno affollate che un anno fa. Perché il
credi t crunch morde anche nella terra degli
zar, rallenta la corsa dell'edilizia e, come ha
scritto l'Economist di Londra, probabilmente porterà nuovamente nella sfera di controllo statale molte di quelle privatizzazioni
(spesso selvagge) che negli anni Novanta e
primi Duemila hanno fatto la ricchezza degli oligarchi e dei nuovi signori di Rus.
La notte, però, a un passo dal Cremlino,
specchiandosi nel lago che ispirò a
Tchaikovskij le musiche del Lago dei cigni,

la crisi sembra lontana. Persa nella magia
della natura della grande madre Ru ssia .
Anche a San Pietroburgo, lungo i canali che
s'insinuano nel dedalo di costruzioni (molte
disegnate da architetti italiani,primo fa tutti
Rastrelli) e conducono sino alle imperiose
Colonne Rostrate, un tempo sormontate
da fiaccole perenni e oggi accese soltanto
il giorno della festa nazionale e in rare altre
occasioni, si respira piuttosto la magia di
una delle città più affascinanti al mondo. È
la città, nel cui cimitero della Lavra Nevskij
riposano i grandi della letteratura e della
musica, da Dostoevskij a Tchaikovskij, è la
città dove il principe Felix Yusupov, amico
fraterno dei Romanov, tese l'agguato
mortale a Grigory Rasputin (che aveva
steso la sua influenza manipolatrice
sull'imperatrice Alexandra), attirandolo
nel dicembre 1916 nella trappola allestita
nello sfarzo sontuoso e aristocratico di
casa Yusupov. Sempre a San Pietroburgo
non si può capire la Russia senza entrare
nella Fortezza di Pietro e Paolo, fin nella
cattedrale dove sono custodite le spoglie
degli ultimi zar. Nicola Il e la moglie
Alexandra ma anche lo Tsarevich Alessio
sofferente di emofilia come molti altri
rampolli del Gotha d'Europa che avevano
ricevuto in «dote di sangue» la malattia
fatale dal casato di Hesse Darmstadt. Come
Leopold, ottavo figlio di Vittoria sovrana
di Gran Bretagna e del principe consorte
Alberto, come il biondo erede al t rono di
Spagna, figlio della bella «Ena », Vittoria
Eugenia, e come tanti altri figli primogeniti
nei casati d'Europa, destinati al trono, se la
tara infernale non avesse loro strappato il
diritto a regnare.
Nello splendore della residenza estiva di
Tsarkoe Selo, oggi Pushkin, ma un tempo il
villaggio degli zar, su per le larghe scalinate
d'aristocratica memoria, nel verde intenso
dei giardini in parte organizzati all 'inglese,
si respira il profumo del tempo perduto. Un
tempo lontano dalla rivoluzione d'ottobre,
dalla perestroika e dalla glasnost, dalle
privatizzazioni, dagli oligarchi del potere. E
persino dalla crisi .
Enrica ROOOOLO
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Un viaggio breve ma molto intenso come programma e soprattutto per le emozion i create da luci, colori e profumi che, dopo
aver incantato pittori e scrittori famosi, ha affascinato anche noi
partecipanti che, sfidando il caldo di luglio, siamo partiti all'a lba
da Torino.
Superate le montagne affrontiamo la bella va llata della Durance
e giungiamo a Folcalquier, caratteristico paesino de ll a Provenza,
dove, passeggiamo in attesa del pranzo. Visitiamo la cattedrale, le
mura su cui sono state edificate nel tempo alcune case, e l'unica
porta ormai rimasta; e possiamo ammirare un gelso e un platano
centenari .
Nell'assolato pomeriggio giungiamo al Prieuré di Salagon, un
complesso monumenta le che, con i suoi giardini, racconta duemila anni di storia e tradizioni del la Provenza con un gran numero di
piante officina li ed aromatiche.
Il nostro albergo, alla periferia di Manosque, è funziona le e finalmente troviamo un poco di fresco (grazie all'aria condizionata!).
Di buon mattino partenza per il parco del Louberon : passeggiamo per le piccole strade della be ll issima ed elegante cittadina
di Roussi ll on, arroccata su uno sperone di roccia proprio di fronte
alle col line dell'ocra mu lticolore, dal gia ll o chiaro alle più diverse
sfumature del rosso. Un bel sentiero ci guida attraverso questo
suggestivo spettacolo della natura.
Nella calura del mezzogiorno arriviamo alla abbazia di Senanque che si erge maestosa e solitaria in fondo al la va lle, circondata
da campi di lavanda. Il primo incontro con la protagonista del nostro viaggio è veramente suggestivo.
Sosta per il pranzo a Gordes, paesino aggrappato su uno sperone di roccia con le caratteristiche stradine ciotto late. AI termine del
pranzo, durante il quale siamo stati rinfrescati con acqua nebulizzata, visitiamo il centro storico ed infine riposiamo passeggiando
tra i piccoli negozi o ri lassandoci con una bibita nel tipico "café"
francese situato sulla piazza all'ombra di un platano secolare.
L'ultimo giorno le nostre attese sono fina lmente sodd isfatte:
partiamo verso il Plateau de Valensole e dopo pochi chilometri
siamo circondati da campi estesi di lavanda in piena fioritura . Il
pu ll man effettua alcune soste ed entriamo (educatamente) nei
campi per assaporare da vicino tanta meravig li a di colori e di profumi. Gli scatti dell e nostre macchine fotografiche si mo ltiplicano
nella speranza di conservare il miglior ricordo di tanta bel lezza .
Una ve loce visita del centro storico di Manosque e l'immancabi le sosta in profumeria per l'acquisto di prodotti derivati da lavanda ed altri aromi per portare a casa, per noi e per i nostri cari, il
ricordo della Provenza.
Foto e testo di Maria Teresa BERTA

Viaggi brevi
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Partiamo da Torino e ci dirigiamo verso Briga
attraversando il passo del Sempione (2006 mt)
dove facciamo anche la prima sosta fotografica
(Ospizio - M. Leone).
Da Briga si va verso Munster e poi ai 2436 mt.
del Furkapass (secondo passo per altitudine di
tutta la Svizzera)- magnifico il panorama sulle
montagne circostanti e sul ghiacciaio del Rodano
che fino a pochi anni fa lambiva le costruzioni del
passo, ora, a testimonianza del fronte del ghiacciaio rimangono della rocce bianche levigate.
Dal Furka scendiamo per ripidi tornanti a Gletsch
per poi risalire con altrettanti tornanti ancora più
ripidi verso il Grimselpass (2136 mt). Sosta per
visitare il parco delle marmotte dove troviamo
anche gabbie con gufi e barbagianni. Nella discesa verso Lucerna tanti boschi, cascatelle e vedute
parziali del Lago dei 4 Cantoni. Da Lucerna via
verso Engelberg dove veniamo alloggiati in un
bell'albergo al centro della cittadina. Engelberg è
un centro di sport invernali (forse il più rinomato
della Svizzera centrale) ed è situata in una verde conca ai piedi del M. Titlis. Abbiamo ancora il
tempo per visitare la famosa abbazia benedettina (fondata nel 1120) con la sua magnifica chiesa
e di fare due passi attorno al lago. La cittadina è
molto pulita, con un parco curatissimo e bei negozi, tanti fiori sulla via e sui balconi delle case.
Il giorno seguente inizia sotto cattivi auspici, il cielo si annuvola sempre di più ma si parte
ugualmente verso il Titlis; due tratti di ovovia e
poi un tratto su una funivia rotante fino a 3020
mt.- mentre saliamo siamo avvolti dalle nuvole
ma, quando arriviamo al punto più alto il cielo
incomincia ad aprirsi e vediamo la punta del Titlis
(3238mt) e buona parte delle montagne circostanti; lo sguardo arriva fino all'Eiger. Tutti sono
contenti di camminare sulla neve, far fotografie,
visitare la galleria scavata nel ghiacciaio lunga
150mt. Prima di mezzogiorno si incomincia scendere fino a 1700mt. dove c'è un laghetto e ampi
spazi erbosi; molti si fermano a pranzare in un bel
Self-service in riva al lago e alle due siamo tutti
sul pullman in partenza per Lucerna.
Lucerna,capoluogo del cantone omonimo,con
circa 65.000 abitanti, è una città molto elegante,
con caratteristici palazzi, fontane, insegne in ferro
battuto colorate. Dal lungolago si diparte il tre-

centesco ponte in legno, simbolo della città,che
si presenta oggi completamente ricostruito dopo
la distruzione dell'incendio del 1993; il ponte sotto la copertura lignea aveva oltre 100 pannelli dipinti nel 1614 che illustravano la storia di Lucerna
e dei suoi protettori, S. Leogedario e S. Maurizio;
purtroppo le fiamme dell'incendio ne hanno distrutti 65 e solo 30 sono stati restaurati.
Nelle tre ore a disposizione si sono potuti ammirare oltre al ponte, tutta la parte della zona pedonale, illungolago e la cattedrale (che conserva
le due torri laterali a cuspide del 1500 e un organo con canne enormi).Partiamo ed arriviamo
ad Aarau, capoluogo dell'Argovia, sul fiume Aare,
17.000 abitanti. Anche qui l'albergo è centrale e
ci permette ancora di uscire per visitare la cittadina che conserva un pittoresco nucleo medioevale. Aarau venne fondata nel 13° secolo dagli
Asburgo e nel 1798 (anche se solo per sei mesi)
fu la prima capitale della Repubblica Elvetica.
Nella città vecchia medioevale si trovano tante
case dai tetti sporgenti e di tipo bernese, talvolta
decorate con affreschi; molte le insegne in ferro

battuto- tanti fiori alle finestre in un ambiente
silenzioso, tranquillo e accogliente- un bar ha un
dehors di sabbia dove si radunano molti giovani
a piedi nudi.
Dopo cena tentiamo di uscire, ma piove e pioverà tutta la notte con lampi e tuoni anche di una
certa violenza.
Il terzo giorno inizia con pioggia forte ma
quando arriviamo alle cascate di Sciaffusa piove
un po' meno; una scala ripida ci porta sul fianco
della cascata ma, per vedere le cascate nella loro
interezza bisogna prendere il battello. Alcuni si
fermano sulla riva , altri salgono sul battello che
li porta fin sotto le cascate da dove le stesse si
possono vedere in tutta la loro imponenza: Non
piove più- ci avviamo verso Schaffhausen (35.000
abitanti) sul confine tedesco. La città, dalla caratteristica fisionomia medioevale è ricca di scorci
rinascimentali e barocchi ed è considerata una
delle città più suggestive della Svizzera. La città
vecchia ha strette vie lungo le quali si trovano
edifici ornati di affreschi. Spiccano sulle facciate
delle case numerosi "Erker"che sono caratteristiche finestre sporgenti con intagli e rilievi molto
decorativi; la città ha una bella piazza circondata
da antiche case e abbellita da due fontane- ad
un'estremità della piazza stessa si leva la torre
medioevale ricostruita nel 1747 con un orologio astronomico del 1564; tutta la città vecchia è
disseminata di fontane con effigi di personaggi
storici. Visitiamo anche la cattedrale con il suo
chiostro e poi nel primo pomeriggio partiamo
per il ritorno a Torino.
Il viaggio di ritorno che attraversa tutta la
Svizzera da Nord a Sud, ci permette di osservare
buona parte del paesaggio svizzero: montagne,
boschi, prati, tutti curati e di un verde speciale.
Sempre tanti fiori attorno alle case e alle finestre- anche le case agricole sono tutte curate e
ordinate.
Il viaggio è stato una bella esperienza e tutti
sono tornati a casa molto soddisfatti anche per
il fatto che, grazie alla disponibilità dell'Agenzia,
dell'autista e di Antonio il percorso è stato allungato e reso più interessante con le visite di Lucerna e del passo Furka, in origine non previsti.

Donata e Giovanni CRESTO
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Alla scoperta dell'America.
Un viaggio più volte sognato diventa realtà.
Il pernottamento in Times Square,uno dei più importanti
incroci del distretto newyorkese, ci consente di ammirare una
delle icone paesaggistiche più importanti del mondo oltre ad
essere il simbolo della città stessa.
La visita della città, ubicata alla foce del fiume Hudson,
ci porta ad ammirare con grande entusiasmo e meraviglia
i luoghi più famosi quali: i Ponti di Brooklyn e di Manhattan
sull'East River, Centrai Park il polmone verde nel centro di
Manhattan, Empire State Building il più famoso grattacielo
della città nonché del mondo, Rockefeller Center il centro
commerciale di New York, Wall Street (la via del muro eretto
dagli olandesi per difesa dai nativi) ove risiede la sede della
Borsa di New York, The Met (Metropolitan Museum of Art)
uno dei più grandi ed importanti musei del mondo, World
Trade Center che dopo 1'11 settembre 2001 viene denominato

Ground Zero per non dimenticare l'immensa tragedia umana
che ha distrutto le Torri gemelle ed alcuni edifici del Word
Financial Center, Statua della Libertà il simbolo di New York
e degli Stati Uniti d'America eretta su di un isolotto (Liberty
Island) in ricordo della libertà e dell'indipendenza.
Un tuffo quindi nei luoghi che abbiamo desiderato vedere
e che conoscevamo solo grazie ad immagini televisive o
cinematografiche.
Il viaggio prosegue. L'atmosfera brillante, caotica ed allegra
della grande metropoli lascia il posto alle magnificenze della
natura dove pace e silenzio regnano incontaminati.
I parchi Americani, infiniti spazi ove il tempo e gli agenti
atmosferici hanno creato forme incantevoli di paesaggi,
che pur estendendosi per centinaia di chilometri appaiono
all'occhio umano meravigliose immagini da cartolina .
Spiccano in modo austero, durante il nostro viaggio veloce
ma attento: Yellowstone National Park con le sue bellezze
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naturali incontaminate; il Gran Canyon immensa gola
formata attraverso seco li dal fiume Colorado che si presenta
come un incantevole paesaggio lunare; la MonumentValley
terra degli indiani Navajo. Sorprendente ed incantevole
pianura desertica cosparsa da guglie rossastre (mesas);
Brice Canyon con le sue guglie rosse sormontate da cappelli
di pann a montata.
Attraverso la desolazione rappresentata dalla Death Vall ey
si arriva nell'incantevole ed irrazionale Las Vegas la capitale
del gioco e del vizio. Una vera oasi nel deserto ove luci e
suoni si susseguono vorticosamente in un incredibile clima
fiabesco.
Purtroppo il Tour volge quasi al term ine prima però ci
regala una nuova esperienza di vita Americana .
San Francisco con le sue ripide colline che, avvo lte nella
fresca nebbia estiva degradano sino al mare.
Si ritorna. Esperienza magnifica da consigliare sop rattutto
per la bella compag nia allegra e volenterosa di arrivare a
scoprire sempre qualcosa di nuovo.

Franco ZUARINI
/I gruppo a Bryee (A. Zuarini)
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A Yosemite (A. Zuarin i)
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Puntuali come sempre i Sanpaolini partono alla volta dell'Isola
d'Elba. Viaggio tranquillo, arrivo a Piombino in anticipo sull'orario
e quindi si anticipa l'imbarco verso l'isola.
A Portoferraio ci accoglie un elegante albergo, risalente
all'ottocento e che originariamente era la dimora estiva di una
famiglia dell 'aristocrazia romana. L'hotel è immerso in un parco
naturale, si trova a pochi passi da Villa San Martino, una delle
dimore di Napoleone Bonaparte durante il suo soggiorno all'Elba.
I luoghi in cui è vissuto Napoleone, durante la sua permanenza
sull'isola, hanno dato alla vacanza un risvolto storico: Villa San
Martino e Villa dei Mulini, si presentano in tutta la loro semplicità,
semplicità che contrasta con l'immagine che generalmente si ha
del grande condottiero francese la cui presenza sull'isola sembra
quasi palpabile.
Villa San Martino venne scelta da Napoleone per la sua posizione
strateg ica rispetto al porto di Portoferrario che gli consentì di
diventare da controllato a controllore del suo controllore, ossia
la flotta inglese. La villa vera e propria è piccola e modesta, da
non confondersi con la maestosa struttura sottostante, in forme
neoclassiche, realizzata qualche decennio più tardi.
Villa dei Mulini si trova nella parte alta del centro storico di

Portoferraio. Si affaccia su un'alta scogliera, con un bel panorama
sul mare. La palazzina sorge all'interno di uno dei bastioni del
perimetro fortificato della città . La zona prese il nome di Mulini
proprio perché qui furono realizzate quattro di mulini, grazie
anche all'abbondante ventilazione, indispensabili al fabbisogno
di una roccaforte.
L'Isola d'Elba è anche famosa per i giacimenti di ferro.
Interessante è stata la visita alla"La piccola miniera" con il suo
laboratorio di minerali e pietre dure, e la ricostruzione di una
tipica miniera elbana dove attraverso un percorso sotterraneo sul
"trenino della miniera" è possibile rivivere uno spaccato della vita
dei minatori. Il percorso è stato fedelmente ricostruito e mostra
macchinari d'epoca, reperti storici, minerali, ecc.
I tre giorni sono trascorsi velocemente in un'alternanza di
storia napoleonica, di bellezza dei paesaggi dell'isola, di vita dei
minatori elbani.
Si torna a casa con nuove immagini negli occhi da aggiungere
al nostro album dei ricordi.
foto e testo di Alma DAQUINO

Il gruppo

Dopo lo visita al
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Viaggi all'estero

/I cavalla di Troia (u. Marchesa Rossi)

T~~
Settembre 2009 - Partecipanti n. 704 (3 turni)
"Gunaydin" - Buon Giorno! Così ci
saluta ogni mattina la guida Muammer, e,
parlando delle rovine di Troia, dice: "Una
visita che va fatta più con lo mente che con
gli occhi': Ecco, ho vissuto così il viaggio
in Turchia : subii mando una realtà già di
per sé godibile e spettacolare alla luce di
ricordi, letture e suggestioni storiche. E poi
assaporando lo scorrere lungo e piacevole
di paesaggi mutevoli e sterminati, dai
colori caldi.
Istanbul : la prima grande sorpresa! Una
megalopoli di 14 milioni di abitanti, con
una vicenda storica alle spalle seconda
forse solo a Roma. Città antichissima con
un centro storico vasto e colmo di moschee
dai minareti aguzzi, di palazzi di ogni
epoca . Per due giorni abbiamo trascorso
ore intense, vagando da Santa Sofia al
Topkapi, dalla Moschea Blu al Gran Bazar,
dai ponti sul Corno d'Oro alla navigazione
sul Bosforo in un pomeriggio dorato. Poi,
mai paghi, con altri amici ci siamo goduti
la vista del crepuscolo dalla Torre di Galati.
Questa città infinita e sorprendentemente
pulita pare essere immersa in un caos
disciplinato, con un traffico umano
intensissimo ma scorrevole, con i ponti
sul Bosforo percorsi da file di auto a tutte
le ore, anche la sera tardi, come abbiamo
visto dalla Collina degli Innamorati. Certo
i giorni degli Imperatori bizantini e dei
Sultani sono lontani, ma pensare a quanto
è successo in questo luogo nel corso di due
millenni è affascinante.
Lasciare la città sembra impossibile. Per
molti chilometri nient'altro che case nuove,
di sette o dieci piani, all'infinito. Poi la
pianura della Tracia sostituisce il cemento,
e con qualche nube arriviamo al traghetto
sui Dardanelli, che ci porta a çannakale.
Presto siamo a Troia : resti modesti di
un passato leggendario. Qui, come dice
Muammer, è la nostra "cultura" che deve
suggerirci le immagini: il grande scontro
bellico di 3200 anni fa, cantato da Omero.
". .. numerose erano le schiere che si
riversavano dalle navi e dalle capanne

nella piana dello Scamandro; e
rimbombava forte il terreno sotto
i piedi dei guerrieri e dei cavalli. Si
fermarono nella campagna fiorita,
corsa dal fiume, ed erano in tanti quante sono le foglie ed i fiori nella
loro stagione" (ILIADE - Libro
Il). Ma ... delusione: il famoso
fiume non c'è più! In compenso
troneggia
un
improbabil e
cavallo di legno, gremito non di
guerrieri achei, ma di vocianti
turiste coreane.
Boschi di pini e un mare reso
specchio luminoso dalla luce
mattutina ci accompagnano
verso Pergamo (siamo nell'antica
Misia). L'acropoli è in una
posizione superba e i ruderi con
il teatro ci affascinano. Usciremo
indenni dalla traversata delle
vertiginose scalinate! Il tempo è ormai
diventato bello e stabile. Nel pomeriggio,
dopo aver aggirato Izmir (l'antica Smirne)
ed i suoi 4 milioni di abitanti, tocchiamo
un'altra località che evoca un passato
glorioso: Efeso. Passeggiare al tramonto
tra la via dei Cureti, la Biblioteca, il teatro
ed i monumenti di età imperiale ci regala
momenti belli. Non passa più l'antica
processione al grido "Grande è la Diana
degli efesini! ~ ma di turisti ne passano ... e
come!
Dopo una notte a Kusadasi (coloratissimo
tramonto!) e la visita alla "casa della
Vergine Maria'; ci inoltriamo finalmente
in Anatolia. Ci attende una vera sorpresa :
il sito di Afrodisia, resti imponenti di un
grande centro, resi più belli da una luce
calda . Dopo pranzo entriamo nell'antica
Frigia, tra boschi di pini e filari di Ulivi. E
finalmente ecco Pammukale. Siamo arrivati
un po' tardi e la luce è radente sul digradare
bianchissimo delle terrazze di depositi di
calcio che rendono unica nel mondo questa
località. Ma, in un tramonto limpido, tra lo
scatenarsi parossistico di scatti fotografici,
vivremo colori e sensazioni indimenticabili.

Anch e qui c'è una città antica: Hierapoli s,
affascinante nel colore bruno dei suoi resti
monumentali, stagliati con fil ari di cipressi
contro colline ocra .
Arriviamo tardi in albergo, ormai è buio.
E qui "... ho visto cose che chi non c'era
non può nemmeno immaginare!"; Donne
e uomini, che, distrutti dal viaggio, da
ore lamentavano stanchezza e disturbi
vari, rivivere com e per miracolo, scattare
e lanciarsi come impazziti per i corridoi,
travolgendo coniugi e valigie, per
avventarsi con visibile cupidigia verso
le piscine terma li ed i relativi agognati
massaggi. E poi li ho vi sti uscire stravolti
e rossi come peperoncini, vagare agitati
(non si ricordavano più dov'era la cam era ),
ed infine trascinarsi, tardi ssimo, barcollanti
verso la cena . Mah!
" giorno successivo trasferimento verso
la Cappadocia . Quello che per molti è stato
un percorso lungo e un po' noioso per me
è fonte di grande soddisfazione. Credo
che il viaggio non sia una serie di luoghi
interessanti in mezzo al niente; vedere e
"vivere" un paese è anche e soprattutto
passare ore al finestrino, con il paesaggio
che ti sfila davanti. E, visto che sui sedili di
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un pullman non ri esco a chiud ere occhio
nemmeno se mi sforzo, mi godo il mare
di campi di grano, i paes i persi nel nulla
con i loro minareti sottili, il giallo dell'erba
bruciata e il verde di pini. Lascio che lo
sguardo si perda nel gregge di piccole
nubi bianche sparse nel cielo azzurro e
immenso. No, qu esto paesaggio non è
monotono, il trasferimento non è troppo
lungo. Le pianure sterminate di grano sono
l'Anatolia, ed è proprio qu ello che volevo
vedere e vivere.
Sosta a Konia, una delle patrie del
movimento mistico dei Sufi, in particolare
della setta mona stica dei Dervisci .ln mezzo
ad un'incredibile bolgia (è la festa che
segue il ram adan) entriamo nel monastero
di Mevlana, in cui fiorì la scuola Mawlaw iya,
fondata nel1200 da Gialal ud-Din Rumi .Una
strana torre-minareto di maioliche azzurre
riporta una scritta famosa per i musulmani :
"Ritorna, ritorna, anche se sei venuto meno
mill e volte al tuo pentimento': La guida ci
legge un brano del fondatore ed è facile
rendersi conto di quanto sia superficiale
e falsamente monolitica l'immagine
dell'lslam che ci è fornita abitualmente.
Ultima sosta al caravanserraglio di
Sultanhani, un monumento notevole. Poi,
Ad Ankara (R. Goia)

vediamo in distanza un grande vulcano
spento incappucciato di nubi: si chiama
Ha san Dagi (di 3268 metri di altezza), e
finalmente, "stanchi ma felici '; eccoci nel
cuore della Cappadocia .
Il giorno dopo, per alcuni di noi
"ardimentosi delle macchine volanti '; la
sveglia suona alle 4,30. Ci attende il volo
in mongolfiera. Il tempo è coperto e sono
un po' preoccupato. Ma, ennesimo regalo
di questo viaggio, all'alba si apre a oriente
una lama di sereno, ed il sole incendia per
pochi minuti le quinte di roccia e terra, le
guglie e le grotte rupestri che rendono
particolarissima questa zona .
Vivo il resto della giornata come una
serie di "flash " tra nubi e sprazzi di sereno:
le città sotterranee, gli incredibili pinnacoli
di terra, le chiese rupestri intagliate nella
roccia, i "camini delle fate'; il tramonto da
un fantastico belvedere, la fortezza che
sovrasta l'ennesimo villaggio. A questo
punto i nomi delle diverse località, situate
tutte nell'arco di pochi chilometri si
confondono: Avanos, Uçhisar, Gareme,
Avcilar ..., ma non importa, ci godiamo
tutto fino in fondo.
Il viaggio prevede ancora un trasferimento notevole verso Ankara, attraverso la

regione del Tuz Galu (il lago salato). La capitale si presenta anch'essa come un mare
di case e palazzi nuovi, salvo una zona collinare di casupole più o meno abusive che
pare debbano scomparire. Di questa città
visiteremo sostanzialmente due cose: l'imponente mausoleo di AtatUrk, dove la stima dei turchi per il loro grande riformatore
sfocia nel culto della personalità, ed il museo delle civiltà anatoliche, in cui particolarmente rilevanti sono i reperti Ittiti. Sosteremo per la notte in un albergo variopinto
e stracarico di stucchi, decisamente "kitch';
ma tutto sommato confortevole.
L'aero che ci riporta ad Istambul in una
mattinata serena sorvola di tutto: pianure
arse, montagne verdi, laghi artificiali ed il
Mare di Marmara.
Le ultime ore del nostro viaggio in Turchia
ci vedono vagare dentro ed intorno al Gran
Bazar. Poi, con un po' di nostalgia torniamo
all'aeroporto ed infine, un volo nel buio ci
porterà a Malpensa. Sul pullman che nella
notte va verso Torino tutti abbiamo ancora
negli occhi le immagini di questa bella
avventura, e diciamo: "Allahismarladik arrivederci!"

Piero LAMPIANO

Mango/fiere in stormo (U. Marchesa Rossi)

•
•

,
••

--------------------~--------------------

e

Nepal

79 ottobre - 2 novembre 2009 - Partecipanti n. 88 (3 turni)

INDIA: 330 milioni di dèi

Viaggiare in India significa transitare nella "macchina del tempo':Si salta dalla moderna metropoli,
alle verdi campagne, dove il tempo sembra essersi
fermato. I villaggi medioevali e le remote valli delle
montagne imponenti, ci trasmettono la loro grande cultura. Una cultura permeate di tradizioni, filosofie, rel igioni, spiritual ità e storia.
Un'India intrigante nei suoi enigmi e nella propria bellezza. Il suo mosaico di paesaggi sempre
mutevoli èvocano sensazioni straordinarie che ci
catturano.
Un'India dalla malia irresistibile che ci avvolge
teneramente con il suo dolce e languido ritmo.
Ci sono luoghi in India, e so lo in India, dove i
muri contengono soffi di eternità. Dove il tempo si annulla e il silenzio interiore scende nella
nostra anima. È un'antica forza vitale, delicata,
potente e affascinante, che impone il silenzio e
porta irresistibilmente a ricongiungerci con qualcosa di divino.
Rajasthan è la "terra dei Raja'; dei leggendari
maharaja. Una terra di ricchezze, di splendide di- Un gruppo (G. Traverso)
more, fortezze e favolosi tesori.
Rajasthan, dove i sorrisi misteriosi di donne rilucenti d'oro e di seta ti incantano. Il frusciare lieve dei loro sari preziosi in una danza tradizionale,
ti coinvolgono intensamente.
Conoscere l'Ind ia è lasciare per sempre una
parte del nostro cuore. Lo accolgono con tenerezza le sabbie dorate e cangianti del deserto,
morbido e quieto del Thar. Le antiche pietre brillano di storia e saggezza, come gioielli al Sole.
In India, siamo ovunque accolti dalla dolce
parola "Namastè": il saluto pronunciato a mani
giunte e a capo chino. Esprime la grande ospitalità e tolleranza del popolo indiano.
Il "Taj Mahal" di Agra. Appare all'alba come un
magico palazzo che sorge dalla foschia del fiume Yamùna.1I giardino con le linee simmetriche
delle aiuole e degli specchi d'acqua guida prospetticamente lo sguardo verso lo splendido
mausoleo. Costruito in marmo bianco, il Sole al Un gruppetto al Taj Mahal (R. Go;a)
tramonto lo tinge di un delicato colore giallo che
sfuma verso il rosa. Agli angoli, quattro svettanti
minareti lo abbracciano con affetto e protezione.
È uno spettacolo di armonia e incanto che riempie l'intimo di una dolcezza ineffabile.Ti sorprende il pensiero che l'uomo sappia in certe costruzioni, raggiungere vette così eccelse d'arte e di
poesia in comunione con la Natura. Suggestiva
la descrizione del poeta indiano Tagore:"Una lacrima di marmo ferma sulla guancia del tempo':
Il Taj Mahal è un meraviglioso scrigno di marmo candido decorato con iscrizioni e motivi
floreali . Cosa racchiude? Il ricordo di un tenero
amore immortalato. I ricordi gioiosi e tristi della
nostra vita . Ricordi che nutrono lo spirito e gli
ideali di ciascuno di noi. Alzando il coperchio
dello scrigno, tutto svanisce nel Nulla insieme al
profumo inebriante di una sp lendida rosa bianca.
Luciano BERTONI
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Cronaca di un
viaggio indimenticabile
Eccomi, per la prima volta che viaggio
da anni, a raccontare l'esperienza di
un viaggio nella misteriosa India e nel
mistico Nepal, sperando di riuscire a
trasmettere quanto provato e visto,
con stupore ed ammirazione, tanto che
spesso ero solita esprimermi con un
"parla nen':

Arrivo a Delhi in piena notte. Il gruppo
ha successivamente conosciuto la guida
Vijei il quale ci disse: "In India, lo prima
regola èche non ci sono regole" e la seconda
"... che bisogna rispettare lo prima': Da
subito c'è stato un brusco impatto con la
città di Delhi.Ci sono delle costanti anche
per il territorio nei luoghi visitati, come il
traffico pazzesco: macchine, motorini,
risciò, biciclette, tuc tuc, persone, cani
e mucche che si muovono in tutte le
direzioni incessantemente, causando
ingorghi paurosi (e tu pensi: "Adesso
tamponano, si fanno investire, ma avranno
un'assicurazione?" lnvece nel giro di pochi

secondi la circolazione riprende normale fino al prossimo
ingorgo). Colpiscono anche i coloratissimi vestiti delle donne
(sari) in contrasto con il grigio/ nero che vediamo da noi. E poi,
miseria, povertà, persone che vivono per strada in baracche, in
mezzo ai rifiuti, con gli animali, in condizioni igienico sanitarie
inesistenti. Nonostante ciò, il sorriso non manca sui loro visi.
Posso dire tranquillamente "parla nen"perché, al di là dei luoghi
meravigliosi che ho visto, queste sono le sensazioni che mi
hanno colpito, che mi sono rimaste dentro.
Il bus, che ci ha accompagnato per tutto il viaggio in India,
era a dir poco bizzarro, ancora addobbato per il Natale indiano
appena concluso.
Alle 9,30 del mattino, visi stanchi ed assonnati hanno iniziato
l'avventura con la visita della città di Delhi, ed in particolare al
Qutb Minar (torre della vittoria), che fa parte di un complesso
costruito a partire dal 1193 dal primo sultano islamico per
annunciare l'era dei sultani mussulmani . Del complesso fa
parte anche una moschea dove scultu re indù, come campane
e ghirlande, sono ben visibili sui pilastri. Una colonna di ferro, al
centro del cortile, risalente al 4° secolo, fusa in origine in onore
di Vishnù, è un tributo all'antica arte metallurgica indiana. Per
prosegu ire, si visita la tomba di Humayun, una tomba giardino
moghul, in arenaria e modello di altri quali il Taj Mahal. Dopo
un pasto veloce in un ristorante indiano, il gruppo effettua una

sosta fotografica al Red fort per poi proseguire visitando la
Moschea di Jami Ma sjid. Grandiosa! Con 3 imponenti cupol e
di marmo bianco e nero e minareti gemelli ai lat i dell 'enorm e
arco centrale, sorge su un poggio naturale e può contenere
fino a 20.000 persone in preghiera.
Prima di cena, i nostri bagagli erano già partiti in bus, per
Agra) . Per noi, sveglia alle ore 4,30 del secondo giorno con

A dorso di elefante (R. Goia)
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destinazione stazione ferroviaria di Delhi, dove avremmo
dovuto prendere il treno per Agra alle 6.00. Sorpresa! Il treno
parte con più di 2 ore e trenta di ritardo a causa di un grave
incidente ferroviario su lla linea. Durante il tragitto, ci è stata
distribuita una colazione indiana a base di the o caffè, biscotti
e altre loro primizie (come da noi!). All'arrivo ad Agra, il bus
ci ha trasferito direttamente al Taj Mahal, una delle sette
meraviglie del mondo moderno. Fu costruito dall'imperatore
Moghul Shah Janan in ricordo della moglie prediletta, morta
nel 1631 . Descritto come "una visione, un sogno, un poema, una
meraviglia" per le proporzioni perfette e le deliziose sculture in
marmo bianco,è una tomba - giardino a immagine dell'eden o
paradiso islamico.11 pomeriggio, il viaggio è proseguito con la
visita al Agra Fort (Forte Rosso), posto sulla riva occidentale del
fiume Yamuna. I grandiosi bastioni di arenaria rossa, formano
una mezzaluna sulla riva del fiume ed abbracciano un enorme
complesso di ed ifici di stili vari, tra cui una torre ottogonale a 2
piani, ove morì il costruttore del Taj.
Poi partenza per Jaipur, attraversando il deserto del Thar.
Durante il tragitto, la comitiva si è fermata a visitare la città di
Fatehpur Sikri che fu la capitale Moghul per 14 anni. Splendido
esempio di città murata con aree private e pubbliche la cui
architettura è un misto di stili indù ed Islamico. Jaipur, la città
rosa, capitale del Rajasthan, ci accoglie in prima serata.
Il giorno seguente, partenza alla volta del forte Amber,
raggiunto a dorso d'elefante. Che meravigliosa esperienza!
Nel pomeriggio visita all 'osservatorio astronomico di Jaipur
ed al palazzo reale, dove in una sala sono esposti abiti dei
maharaja, tra cui il mantello di un maharaja il cui peso superava
i 225 chilogrammi. In un altro padiglione, erano esposte due
enorm i anfore in argento utilizzate da un maharaja durante
un viaggio in Inghilterra, il quale beveva solo acqua del Gange.

Una colorita passeggiata nel bazar locale ed un giro in risciò a
pedali, ha concluso la giornata.
Il giorno successivo ci siamo fermati per la visita del tempio
induista Lakshmi Narayan, popolare luogo di culto dedicato
alla divinità Vishnù, tempio costruito in marmo bianco. Poi,
una sosta fotografica al fantasioso Hawa Mahal o Palazzo dei
venti, la cui facciata rosa è diventata un'icona della città. La
struttura in stile barocco, con finestre e balconate sporgenti e
transenne forate è profonda solo una stanza, con muri spessi
non più di 20 centimetri, per consentire alle donne dell'harem,
di guardare inosservate il traffico delle strade sottostanti. In
tarda mattinata, si è partiti alla volta di Mandawa, famosa per
le sue Haveli, antiche dimore di alcune delle principali famiglie
di industriali dell'india. Qui giunti e dopo la sistemazione
nella reggia Mandawa Castle, abbiamo visitato la città ed
alcune di queste Haveli con affreschi della tradizionale pittura
rajput mischiati con simboli dell'interazione con gli inglesi
colonizzatori dell'India.
il giorno seguente, ci siamo fermati a Fatehpur, piccolo
paesino pieno di caos, di traffico e persone, per la visita di altre
singolari Havel i, arrivando a Bikaner all'ora di pranzo. Nel primo
pomeriggio ci siamo dedicati alla visita del forte di Junagarh .
Il forte è protetto da un muro di arenaria lungo 986 metri
con 37 bastioni, da un fossato e soprattutto dall'inospitale
distesa del deserto del Thar; per questo il forte non è mai
stato conquistato, cosa che spiega il suo ottimo stato di
conservazione. All 'interno si trovano non meno di 37 palazzi,
templi e padiglioni dagli abbondanti decori,costruiti dai vari re
nel corso dei secoli, mantenendo un'armoniosa continuità di
stile. In uno di questi padiglioni è perfettamente conservato un
aeroplano risalente alla prima guerra mondiale. Per concludere
in bellezza la giornata, la visita del Karni Mata Tempie (1 YO
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secolo) detto anche il tempio dei topi a causa delle centinaia
di topi che lo affollano. Gli animali sono considerati sacri e
vengono nutriti con dolci e latte dai sacerdoti e dai fedeli che li
ritengono reincarnazioni di santoni. Si accede al tempio senza
scarpe attraverso porte d'argento, dagli intagli molto elaborati.
Durante la visita la comitiva ha avuto la benedizione dopo aver
visto un topo bianco (parla nen, ke sgiai) .

custodisce 108 piccoli tempietti ed una singolare st atua del d io
dalle 4 facce in marmo nero che guard a verso i 4 punt i cardin ali.
Il viaggio in Rajasthan si conclud e il 29 di otto bre co n la visita
di Udaipur, fiabesca città con laghi e palazzi di marmo racchiusi
da una serie di monti. Si è cominciata la vi sita alla città con un
passaggio ai giardini delle fanciulle, poi al ma ssiccio City Pal ace
affacciato sul Lago Pichola che domina la città. Il pal azzo è
un'affascinante combinazione di architettura militare rajput
e tecniche decorative in stile moghul. La sua facciata austera,
a mo' di fortezza, è sormontata da un a miriade di graziose
balconate, cupole e torrette. Gran parte del complesso è ora un
museo, mentre altre parti sono occupate da lus suosi hotels. La
visita è proseguita fuori dalle mura cittadine al tempio jainista
di Jagdish, ove erano raccolte una moltitudine di donne nei
loro abiti variopinti.
Pranzo in hotel, e viaggio aereo per Delhi.
AI mattino del 12 giorno, trasferimento all'aeroporto e
partenza per il Nepal, destinazione Kathmandu . Incontro con
la guida locale. Nel pomeriggio, visita di Patan, separata da
Kathmandu dal fiume Bagmati, è la seconda città dell a vall e
per dimensioni. Come a Kathm andu, l'antico palazzo reale
si affaccia su una piazza conosciuta come Durbar squ are: la
piazza è ricca di monumenti buddisti e di pal azzi adorni di
intagli e sculture in legno.
Il giorno successivo, saltato per nebbia il programmato
sorvolo aereo della catena montuosa dell'Himalaya, la comitiva
ha visitato l'area esterna di Pashupatinath, luogo sacro ai
Nepalesi ove avvengono le cremazioni . La visita prosegue
a Bhahtapur in un'altra Durbar square, più ampia della
omonima di Kathmandu, ma meno ricca di templi di quella
di Patan. L'attuale aspetto della piazza venne ridisegnato
dopo il terremoto del 1934; alcune stampe di epoca vittoriana
attestano la presenza sulla piazza di numerosi templi, molti dei
quali furono rasi al suolo dal sisma e mai più ricostruiti . Dopo,
un lauto pranzo di fronte al grande tempio buddista Bodhnath
detto "Stupone': In cima alla grande cupola imbiancata a calce,
un blocco quadrato dipinto in oro, raffigura gli occhi vigili del
Budda. Il curioso segno a forma di punto interrogativo, che si
trova all'altezza del naso, corrisponde al numero nepalese " 1"
simbolo dell'unità di tutte le forme di vita . Nel pomeriggio, la
comitiva ha assistito ad una serie di cremazioni a Pashupatinath,
il tempio Indù più importante del Nepal, che sorge lungo le
rive del fiume sacro Bagmati, un affluente del Gange.
Nell'ultimo giorno in Nepal, la comitiva è riuscita finalmente
a sorvolare la catena montuosa dell'Himalaya. Vedere l'Everest
e altri monti oltre gli 8.000 metri, è stata una sensazione
eccezionale.Abbiamo poi visitato 10"Stupa"di Swayambhunath,
immersi in un'atmosfera mistica con sottofondo di musiche
buddiste e profumi di incensi. Nel pomeriggio si è visitato il
tempio ed il complesso della dea bambina a Durbar square
di Kathmandu, area proclamata patrimonio dell'umanità
dall'Unesco nel 1979. È costituita da 3 piazze collegate tra loro
con templi finemente intarsiati.
Gli ultimi acquisti presso mercanti locali, concludono la
nostra permanenza in Nepal ed il nostro bellissimo viaggio.
Dopo 15 giorni trascorsi nel caldo autunno indiano e nepalese
(temperature tra i 20 ed 1 30 gradi), l'Italia ci accoglie in una
giornata piovosa e fredda . La mente vola alle immagini
che più hanno lasciato un ricordo: gente operosa, territori
sconfinati, templi, forti, caos e deserto, cibi, aromi e profumi.
Non basterebbe un libro per descrivere tutto ciò che abbiamo
visto con i nostri occhi, ciò che la guida ha raccontato sulle
loro usanze e religioni, ma con l'aiuto degli acquisti e delle
fotografie, questo ricordo rimarrà per sempre tra i più belli e
suggestivi.
0

Il 25 ottobre, partenza per Jaisalmer, città confinante col
Pakistan, dove nel primo pomeriggio si è visitato il tempio
jainista Lodurva in arenaria gialla. Di qui, siamo andati a
Bada Bagh per la visita dei cenotafi, luogo di cremazione e di
rimembranza della famiglia reale. Da quel luogo mistico, si è
assistito ad un tramonto spettacolare.
Il giorno successivo, abbiamo visitato il Gavisagar lake, una
riserva di acqua piovana costruita nel 1367; un tempo era
l'unica fonte d'acqua della città . Abbiamo visitato un cenotafio
sul bordo del lago ed abbiamo assistito al pasto di centinaia
di pesci gatto a cui veniva somministrato cibo per attrarli sulla
riva . Poi siamo partiti per la visita del Jaisalmer fort, con il suo
minaccioso profilo dei suoi 99 bastioni, addolcito dal colore
dorato della pietra. Ancor oggi, migliaia di persone risiedono
nel forte, l'unico in tutta l'India ad essere abitato. Palazzi reali, 2
templi jainisti dai magnifici intagli, costruiti da ricchi mercanti
locali, case e negozi sono tutti dentro le mura . Nel pomeriggio,
l'escursione a Sam per una gita a dorso di dromedario per uno
spettacolare tramonto sulle dune del deserto.
Ripreso il viaggio il 27 di ottobre alla volta di Jodhpur, lungo
il percorso soste brevi per la visita di un villaggio di contadini,
di donne che lavorano i campi e che trasportavano terra con
un cesto in testa intente nella realizzazione di un bacino idrico.
Il Meherangarh fort, che spicca netto da una roccia alta 125
metri, è forse il più maestoso dei forte del Rajasthan. I suoi
austeri bastioni contrastano fortemente con la sfavillante
ricchezza dei palazzi all 'interno. Da alcuni punti panoramici
dei bastioni, è possibile ammirare le case dipinte di blu del
villaggio raccolto ai piedi del forte.
All 'alba del 28 ottobre, partenza per Udaipur ove abbiamo
incontrato pastori con i loro turbanti colorati di rosso, rosa e
bianco. Prima di pranzo, arrivo e visita del complesso di templi
di Ranakpur, dominato dal grande Adinath tempie, uno dei 5
principali luoghi sacri dei Jainisti. Fu edificato tutto in marmo
bianco con 1444 colonne, ognuna delle quali è incisa con
motivi floreali differenti che lo rendono meraviglioso con
la luce solare. Dopo un frugale pranzo, si prosegue il viaggio
alla volta di Udaipur, con sosta per la visita ai templi di Nagda.
Risalenti al 60 secolo, troviamo soltanto alcuni resti nel santuari
di Saas Bahu, con sculture ed alcuni architravi decorati e ormai
abbandonati sul selciato. Il luogo è carico di fascino a causa
della sua languida atmosfera decadente. A poca distanza, si
trova il complesso del tempio di Eklingji, dedicato a Shiva, e

Elisa BRUNATTI
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Teresa ALESSANDRO ha vissuto così l'India e il Nepal e lo scrive alle amiche ...
Carissime amiche, invece di chiamarvi telefonicamente, ho
deciso di scrivervi un.email per cercare di rendervi partecipi
del meraviglioso viaggio che ho avuto la fortuna di fare.
Come sapete ho iniziato la visita del Rajasthan da New
Delhi poi in treno ad Agra che ospita il magnifico Taj Mahal,
una vera meraviglia!
Il viaggio è proseguito in pulman per Jaipur, capitale dello
stato e importante centro per l'acquisto di pietre preziose,
ahimè non ne ho approfittato!
Sosta a Mandawa ad ammirare le Haveli, dimore dei ricchi
mercanti splendidamente affrescate e ora purtroppo in
stato di grande degrado. Quindi Birkaner dove ho superato
me stessa, pensate sono entrata nel tempio de topi, per
fortuna erano topolini ma erano tantissimi, se ci ripenso
stento a credere di esserci riuscita .. Ho anche visto il topolino
bianco e pertanto ho potuto esprimere un desiderio, forse
immaginate quale.
Jaisalmer, soprannominata lo città rosa per il colore delle
sue case, si trova nel deserto del Thar a soli 75 chilometri
dal Pakistan, lì sono andata sul dromedario ad ammirare il
tramonto nel deserto; spettacolare!
Poi Jodhpur, lo città blu, per il colore dato alle case dai
bramini, il blu è il colore della preghiera; la vista della
cittadina dalla sommità del magnifico forte, mai espugnato,
è veramente suggestiva. Visitiamo il più grande tempio
jainista, mirabile architettura e sorprendente maestria nella
lavorazione del marmo. Entriamo nell'ora della preghiera
e delle offerte c'è un 'atmosfera veramente magica, intenso
profumo di gelsomino.
Infine, lasciato il deserto, attraverso un lussureggiante
paesaggio di montagna superiamo i monti Arali e arriviamo
alla città dei laghi: Udaipur, magnifica! (per la gioia degli
amanti dei film di Vanzina, lì c'è il famoso Lake Palace
Hotel dove hanno girato Natale in India).
Pernottamento a New Dehli e partenza per Katmandu
Nepal. La vera scoperta! Forse perchè non mi ero preparata,
non avevo letto niente per cui quando mi sono trovata

su lla bellissima Durban Square di Patan, patrimonio
dell 'Unesco, ho avuto quasi le vertigini per la bellezza
inaspettata dei templi induisti a forma di pagoda; facciate
in legno finemente intarsiate, un capolavoro di artigianato e
di sorprendente armonia.
Grande laboriosità nelle piazzette; donne, dai coloratissimi
sari, che rastrellano il riso al sole, vasai che lavorano la creta
per fare vasetti, anfore, piccoli sa lvadana i, bambini gioiosi
che ci gironzolano intorno e graziose ragazze che ci offrono
mercanzie varie, impossibile non comprare ...
Grande fascino anche delle Stupe, i templi buddisti,
sovrastate da migliaia di bandierine nei cinque colori; il giallo
il rosso il bianco e il verde rappresentano i 4 elementi, terra,
fuoco, aria ed acqua, il blu la preghiera.
Un po' recalcitrante ho assistito anche alla cremazione
lungo il fiume sacro, ma ne avrei fatto a meno. Con un piccolo
Jet abbiamo sorvolato l'Himalaya ed ammirato il tetto del
mondo,sua maestà l'Everest, che emozione!!!
Come potete intuire ho cercato di fare tutto quello che
potevo, tranne fumare la tanto decantata "erba nepalese" ...
Tutto è andato ben oltre le mie aspettative, sia nel bene
che nel male. È stato un viaggio faticoso e denso di emozioni;
colori, luci, odori, ricchezza, povertà, cultura, razze, religioni,
storia, arte, paesaggi, cibi, musica e tanto altro.
Di forti contrasti sopratutto in India dove ho provato
stupore, meraviglia ma anche tanto disagio, più di quanto
immaginassi.
In tanta sporcizia e degrado mi hanno colpito molto le
donne, perno della famiglia che nonostante i diversi pesanti
lavori che svolgono, so no sempre dignitose ed eleganti nei
loro coloratissimi sari, grandi donne!
Non so se sono riuscita a trasmettervi quello he ho
provato, mi auguro però di aver suscitato in voi almeno la
curiosità ed il desiderio per una tale esperienza.
Concordo con quanti sostengono che viaggiare è vivere
due volte.
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Giornata bianca ... per sciatori e non sciatori

79 febbraio 2009 - Partecipanti n. 64

Il prode Merlino un'altra ne inventa
per ritornare a mangiar lo polenta.

t
J

Così rompendo una tradizi~n~
conduce il gruppO in quel di Lt~one.
Non più Cervinia, non più Claviere,
ma come cambiano presto le ere!
E qui ognuno ritorna marmocchio .
quando incontra per strada Pinocchlo.
Gli sciatori van lungo le gole
e gli altri si godono questo bel sole
infine scendendo qualche tornante
tutta lo truppa rientra a Vernante.
Per arrivare all'hotel designato
a molta gente mancava un po' il fiato
ma poi lo musica è una sola
e tutto induce a peccati di gola.
Molte portate, vino robust~
tutti mangiano davvero d~ g~sto:
Tanta polenta, il formaggio e fintt~
abbiam mangiato di buon app.e tlto.
E poi col canto si chiud~ lo stO~/~
e tutti i salmi finiscono In glOria.
Giovanni GHISOLFI

Gite giornaliere

19 marzo 2009 - Partecipanti n. 29

,\

Ancora una volta dobbiamo constata re
che i "non sciatori" sono sempre più
numerosi e gli sciatori sempre meno. Ma
anche i primi uti lizzano gli impianti andata
e ritorno per arrivare fino a Pian Maison ed
a Platea u Rosa e non è poco. Mattino per
lo sport e la contem plazione dei sempre
sp lendidi panorami . Alle 14 la "pol entata"
ottima e abbondante e quando ci si alza
da tavola dopo i cori e il genepì il sole
marzol ino è già dietro le montagne. È la
fine di un'altra bella giornata in montagna.
Sono tanto, tanto raffreddata, con gli
occhi ridotti a due tagli lacrimanti, decido
di andare ugualmente in gita a Cervinia. Le
previsioni sono incoraggianti e la giornata
si presenta stupenda fin dall'inizio.
All'arrivo a Cervinia il sole è già tiepido,
il cielo è azzurrissimo e le poche nuvolette
bianche e sottili denunciano la presenza
del vento in alta quota, all'ombra le chiazze
di neve sciolta sono ancora gelate e
bisogna camminare con prudenza .
Ci sparpag liamo per le vie del paese, alcuni salgono fino al Plateau Rosa o a Pian

Maison a fotografare
il panorama ecceziona le, altri scendono
in sci, altri si accontentano di una bella camminata su lla
neve verso il lago
Bleu.
L'aria è pulitissima
e il sole sempre più
caldo, passo dopo passo respiro molto
meglio e penso che domani sarò di nuovo
a Torino ad inalare aria ben poco sa lutare.
Viene l'ora del pranzo e una bella
sala all'Hotel Astoria , completamente
rinnovato, ci attende per un lauto pranzo
con la consueta polenta accompagnata da
carni e formaggi in quantità.
Fra un caffè e un bicerin, noi , Grilli
Canterini, non possiamo fare a meno di
cantare qualche pezzo con i nostri amici.
" sole tramonta rapidamente e l'aria
diventa gelida e sferzante; nubi scure si
affacciano dalla catena dei monti, domani
il tempo cambierà sicuramente in peggio.
Ci avviamo verso il nostro bus e

____________________

purtroppo la moglie di un collega scivola su
una piccola pozza ghiacciata; prontamente
soccorsa, sfortunatamente si è lesionata un
polso,ci raggiunge sul bus con un braccio al
collo. Sinceramente spiac iuti le auguriamo
di guarire nel migliore dei modi.
Ringraziamo particolarmente il collega
Gian Carlo Merlino che ci organizza sempre
simpatiche gite in montagna e si prodiga
affi nch é tutti possano godere di una bella
giornata all'aria buona ed in compagnia.
Dimenticavo, il giorno dopo sono stata
molto meg li o. Alla prossima!
Lidia Cipri Romero

~I--------------------
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26 e 28 marzo 2009 - Partecipanti n. 777
La prima gita della stagione turistica 2009 inizia da Vercelli, città
ricca di interessi e di opere d'arte.
Accompagnati da valide guide abbiamo visitato la splendida
Basilica di Sant' Andrea ed il Museo Borgogna .
• La Basilica dedicata a Sant'Andrea fu edificata dal Cardinale
Gualsa Bicchieri: è probabile che Benedetto Antelami abbia contribuito
alla progettazione ed alla realizzazione di alcune sculture che ornano
la facciata della chiesa. Il Sant'Andrea è sicuramente una delle opere
architettonichr italiane che più si avvicinano allo stile gotico francese.
• Il Museo Borgogna è la Pinacoteca di Vercelli, una delle più
importanti d'Italia. Ospita una ricca serie di dipinti del Rinascimento
piemontese, diverse opere del nord e del centro Italia, svariati quadri
della scuola veneta del XVI secolo, opere del Seicento, del Settecento
e dell'Ottocento italiano, gli affreschi staccati delle chiese vercellesi di
Santa Maria del Carmine, San Marco e Santa Caterina.
Dopo un'interessante camminata nelle vie cittadine CI siamo
avviati per il pranzo a Lucedio, Principato privato, sito del tutto
particolare.
L'Abbazia di Lucedio si trova ai margini del Parco naturale Bosco
della Partecipanza e Lucedio; lo storico sito abbaziale venne costruito
nel XII secolo ed ebbe un'importanza fondamentale nell'introduzione
della coltura del riso nella zona.
Recentemente in gran parte restaurato, sono vis ibili importanti e
caratteristici ambienti.
Nella patria del riso che cosa si poteva mangiare? Riso ovviamente,
cucinato con modalità diverse ma sempre in linea con le antiche
tradizioni. Pranzo tanto tanto abbondante.
Siamo rientrati a casa nel tardo pomeriggio, soddisfatti per una
bella speciale giornata.
Ezio CULLINO
Davanti al Duomo (L. Cipri)

I
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18 e 22 aprile 2009 - Partecipanti n. 158

La scelta per la gita di aprile era caduta su Campione d'Italia,
da visitare al mattino e poi su Lugano da raggiungersi nel primo
pomeriggio per poi prendere la funicolare per il Monte Brè che
sovrasta la città. Accompagnati da bel tempo la gita è risultata
molto interessante e una volta tanto non particolarmente
impegnativa.
Campione d'Italia deve la sua fortuna al Casinò Municipale, ma
ha alcuni monumenti ed una bella posizione sul lago di Lugano. È
uno scampolo d'Italia in terra svizzera; soggetto alla giurisdizione
del monastero di S. Ambrogio di Milano, come tale fu escluso dalla
cessione agli Svizzeri de ll e va ll i ticinesi già del Ducato milanese
(sec.XVI). Da qui originarono i Maestri campionesi, scultori, lapicid i
e costruttori che operarono tra il sec. XII ed il XIV in molte regioni
italiane e transalpine.
AI Monte Brè sono saliti quasi tutti i partecipanti. I rimanenti si
sono fermati a basso nella città per passeggiare nel centro storico
e sul bellissimo lungo lago, con un po' di shopping.
Sin da l 1912 una funicolare conduce, in un quarto d'ora,
da Cassarate al Monte Brè (933 m slm), una loca lità che offre
numerose opportunità al visitatore: un'ampia panoramica,
passeggiate accessibi li alle famiglie (anche con bambini piccoli)
ed escursioni più impegnative in montagna. " paese di Brè ha
mantenuto le sue caratteristiche di antico vi ll agg io rurale e si è via
via arricchito di numerose testimonianze artistiche che parecchi
sono scesi a visitare.
È stato un po' faticoso il ritorno ma ne va leva la pena.
A passeggio per Campione (R. Gaia)

----------------------~----------------------
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73 giugno 2009 - Partecipanti n. 36

Il raggruppamento di Alessandria ha
organizzato per i suoi aderenti una giornata
su l lago di Como.
Consistente la partecipazione di soci e alto
l'entusiasmo.
La gita ha avuto come programma la visita
della città di Como e la navigazione sullago fino
a Bellano, con pranzo a bordo. Prosecuzione
poi in pu llman fino Piona per la interessante
vis ita all a celebre e storica Abbazia .
Rientro in pullman nel tardo pomeriggio e
felice conclusione di una gradita iniziativa.
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29/ug/io 2009 - Partecipanti n. 40

Fine luglio in alta Savoia, una bella
giornata a Courchevel (1.550 metri
s.l.m.), famosa località di villeggiatura
(nel Parco Nazionale della Vanoise)
situata in una bellissima conca che
offre possibilità di passeggiate e di
escursioni avvalendosi di mezzi di
risalita a diverse altitudini. Ognuno a
suo modo, particolarmente quando
non c'è il pranzo in ristorante che
raggruppa tutti .
C'è quind i chi corre,chi cammina,chi
se ne sta seduto a godersi il panorama.
Courchevel si fa godere da chiunque.

----------------------~----------------------
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VILLA S sur OLLO (Svizzera - Vallese)
24 giugno 2009 - Partecipanti n. 46

Giornata in montagna particolarmente interessante: posti molto
belli e pittoreschi, cime ancora innevate, panorami d'incanto,
impianti per escursioni e spostamenti (trenini - minibus ) alla
moda svizzera . Il gruppo si è diviso sui vari percorsi per vedere le
cose considerate più attraenti.
Alla fine un po' di nuvole sui "Les Diablerets'; ma la nostra "uscita"
svizzera era già stata goduta abbondantemente.
La gita è stata vissuta da Ferruccio ROMERO così:
Domani ci alzeremo un po' presto, ma ne varrà sicuramente
la pena, le previsioni promettono bel tempo e la destinazione è
veramente invitante:Villars sur Ollon.
È uno splendido paesino della Svizzera francese non molto
lontano da Montreux sul Lago di Ginevra, si trova in una conca
circondata da meravigliose montagne ricche di pascoli nel pieno
della fioritura alternati a fitte pinete che rendono il paesaggio
rilassante oltre che incantevole.
Ed eccoci all 'oggi, puntuali per la partenza alle 6,30 da corso Bolzano. La giornata si presenta all 'a ltezza delle previsioni, si parte e

tra una chiacchiera e l'altra eccoci già al traforo del Gran San Bernardo, altre chiacchiere, i chilometri scorrono e alle 10,30 arriviamo a Villars sur Ollon. Bello, veramente bello, curato,pieno di fiori
e di belle case in stile montano.
Il pranzo è libero per cui a gruppetti, ci sparpagliamo per il paese
che offre tante facili passeggiate in partenza dal paese stesso
oppure la possibilità di salire fino a 1.976 metri con la funivia e di
qui tante belle escursioni fra prati, pinete, laghetti.
Un'altra bella possibilità è quella che ci offre un trenino che dai
1.253 metri di Villars porta fino a1.806 metri. Di qui con una breve
passeggiata si raggiunge un punto panoramico ove la vista sulle
più alte cime delle Alpi, tra cui il Monte Bianco, è a 360°.
Il vento pennella il cielo in alta quota con nubi quasi trasparenti,
ci riempiamo i polmoni d'aria pura e la mente di immagini
riposanti e salutari per lo spirito.
Dopo questo pieno di natura e delle sue bellezze, dobbiamo con
rincrescimento rientrare a Villars, alle 18 si riparte per Torino.
Bella la gita, bella la compagnia, ottima l'organizzazione!
Grazie a tutti e arrivederci aVillars sur Ollon, magari d'inverno.

----------------------~----------------------
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Alla fine del mese di agosto gita sul lago d'Iseo, giornata prefestiva che raccoglie quelli che sono già rientrati (o mai partiti) dalle ferie.
Ci muoviamo all'alba, attraversiamo la temuta zona di Milano senza neanche un po' di coda ed arriviamo s Sarnico con largo anticipo sulla tabella
previ sta; il tempo è bello e godendo di un discreto sole il gruppo si disperde senza meta precisa nel centro storico della bella cittadina. Vie e piazze
lastricate in pietra, vicoli e scalette, androni, giardini fioriti, portali in pietra e pregevoli cancelli in ferro battuto; per i più pigri un comodo aperitivo
sulla piazza di fronte allago e una corta passeggiata sul lungo lago.
All'orario stabilito imbarco e tutti a tavola sul battello; è stato un ottimo pranzo, piaciuto a tutti, servito velocemente con piatti gustosi, innaffiati
abbondantemente da un buon vino,
una piacevole sorpresa inaspettata.
Reimbarco per Lovere e breve visita alla cittadina: accogliente la piazza
ad anfiteatro, atmosfera tranquilla,
soste golose alle gelaterie e caffè,
complice un cielo assolato.
Ripartenza per Monte Isola. Splendida davvero l'isola sulla quale sciamiamo dall'approdo di Peschiera Maraglio dove si respira l'aria antica del
borgo di pescatori, strade che salgono
ripide ed assolate, negozi di prodotti
locali, caffè e gelateria, il tutto con una
sensazione di passi lenti, di altri tempi.
La compagnia si divide: i più volonterosi (pochini) salgono verso la chiesa
della Madonna della Ceriola, altri (pochi) raggiungono la parrocchiale di
San Giovanni, il resto (molti) si adagia
nei caffè del lungo lago.
Rientro a Sarnico sul battello,
visione di paesini, ville immerse nel
verde, scorci di angoli stupendi di un
lago che si insinua tra monti e colline;
una giornata piacevole, rilassante
con i suoi ritmi pacati, gradita a tutti.
Maria Rosa FILA
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27 maggio 2 009 - Partecipanti n. 72 0

Il lago ha sempre un richiamo particolare: quelli dell'Italia del nord sono una
meraviglia percorrerli o semplicemente ammirare panorami sempre nuovi e
spettacolari.
Anche questa gita ha avuto un alto numero di adesioni ed i partecipanti hanno
goduto di una giornata particolare.
Il programma prevedeva il trasferimento in pullman fino al lago di Garda, la
lunga traversata in diagonale Desenzano - Malcesine e succulento pranzo in un
caratteristico ristorante in quest'ultima località. Un po'di tempo per godersi le
attrattive del posto ed il lungo viaggio di ritorno.Tutto ok.
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2- 6 - 73 ottobre 2009 - Partecipanti n. 774
La gita ha come finalità la vis ita all'Osservatorio astronomico,
con osservazion i del cielo più o meno ampie a seconda delle
condizioni meteorologiche;entrato in fun zione ad agosto 2003,
l'Osservatori o sorge a 1.675 m slm nel la valle di St.Bathélemy,
comune di Nus (Valle d'Aosta). La struttura, unica nel suo
genere per le caratteristiche e la varietà della strumentazione
esistente, consente di rea lizzare ricerche scientifiche di ottimo
livello e la divulgazione dell'astronomia per il pubblico.
Precisi studi meteorologici hanno sta bilito che Saint Barthélemy è
un sito che dispone di oltre 250 nottate serene all'anno. Un bass issimo
inquinamento luminoso ed una ba ssa turbol enza atmosferica fanno
di questa località il luogo id ea le per l'osse rvazione astronomica.
Il Plan etario, riproducente la calotta celeste, situato nelle immediate
','

vicinanze dell'Osse rvatorio, aperto al pubblico da poche settimane,
consente - con la guida di un esperto astronomo - di riconoscere le
più importanti costellazioni stellari.
La strada per raggiungere Lignan si snoda per ripidi tornati per circa
20 Km da Nus, nella splendida ed aspra Valle di St. Barthélemy, che si
apre poi in un ampio e verde altipiano a circa 1.700 metri d'a ltitudine,
ove sono state collocate le
strutture di osservazione.
La struttura sorge nel
villaggio di Lignan, accanto
all'Ostello, a quota 1633 metri
ed ha una capienza di 60
posti a sedere. Sulla cupola
di 10 metri di diametro
vengono
proiettate
delle
immagini del cielo con cinque
proiettori a sistema digitale
di tipo orizzontale. L'edificio
è collegato con un cavo a
fibra ottica con l'Osservatorio
astronomico
e
pertanto
potranno essere proiettate
anche le immagini ricevute
direttamente
dai
potenti
tele scopi puntati nello spazio.

Gite giornaliere

e
24 e 28 ottobre 2009 - Partecipanti n. 2 77
Un giornata a scorrazzare tra le splendide colline delle Langhe.
Le aspettative non sono andate deluse, dai panorami alla
enogastronomia.
Un itinerario fabbricato in casa che prevedeva soste a Dogliani,
Murazzano e Bossolasco al mattino.
Il pranzo a Bossolasco è stato uno dei migliori degli ultimi tempi.
Poi il pomeriggio dedicato a Cravanzana, Serralunga e Alba. I
fotografi si sono sbizzarriti con i colori dell'autunno ed i defilé delle
viti perfettamente allineate. Per tutti le immagini di una zona spesso
impervia che la costanza e il lavoro degli uomini hanno reso unica.

--------------------4m),--------------------

Gite giornaliere

28 novembre 2009

... Eh sì, non abbiamo perso altro tempo! Dopo il riconoscimento
ufficiale di" Raggruppamento" del1S ottobre, ci siamo uniti, come
gita annuale, ai partecipanti alla gita per Reggio Emilia.
Come data abbiamo scelto sabato 28 novembre.
La giornata è stata piacevole e mite dal punto di vista
atmosferico.
La visita alla città decisamente interessante. Nessuno del nostro
Gruppo vi era già stato, forse anche perché a due passi da casa,
pertanto sempre raggiungibile facilmente.
La guida, che ha subito manifestato il suo orgoglio di
appartenere ad un capoluogo con un passato glorioso per merito
dei suoi cittadini con duratura fama di coraggio e patriottismo, ci
ha fatto rivivere in poco tempo l'atmosfera di una piccola capitale.
Abbiamo apprezzato il centro storico con i suoi palazzi, il
broletto, i suoi teatri, il Duomo, la chiesa di San Prospero patrono della città - e la Basilica della Ghiara. Nelle chiese citate
abbiamo ammirato cicli di affreschi di autori molto affermati
come Procaccini, Carracci e pale d'altare tra cui il bellissimo
Crocifisso del Guercino. Accogliente è stata la visita alla Sala del
Tricolore, orgoglio della città, in quanto luogo di nascita della
bandiera italiana.
Le bellezze artistiche della città non hanno impedito di dare
un'occhiata alle scenografiche botteghe con l'esposizione del
Parmigiano, salumi, altri prodotti artigianali come diverse qualità
di miele, marmellate, cotognate, diversi formati di pasta ripiena e
svariate qualità di dolci tra cui il tipico gnocco fritto.
È giunta in fretta l'ora di pranzo consumato nell'Antica Trattoria
Cognento in località Campagnola Emilia, trattoria molto nota ed

apprezzata in zona .
Infine, come ultimo impegno della giornata, abbiamo visitato il
Caseificio Sociale Castellazzo, dove è stato possibile apprezzare il
valore e il gusto del nostro Parmigiano Reggiano.
Con Reggio Emilia si è concluso il ciclo di uscite del 2009. Con
interesse ed entusiasmo si formulano già programmi per il 2010.
Un sentito grazie al Comitato Direttivo e a tutti i Colleghi che
collaborano per l'organizzazione del nostro Gruppo.
Graziella PULINI

-----------------------~-----------------------

PE AlITÀ in caso di mancata partecipazione alle iniziative varie
avviate dal Gruppo dopo la richiesta di partecipazione
VIAGGI. Poiché il "Gruppo" è semplice intermediario tra il partecipante e l'Agenzia di viaggio, vengono addebitati
g li importi richiesti dal l'Agenzia di viaggio stessa, pur attivandosi il "Gruppo" per il trattamento di migliore favore.
GITE.Vengono addeb itate in og ni caso le spese vive sostenute da l"Gruppo"e per coloro che non comunicheranno

la rinuncia entro i due giorni precedenti anche la quota parte delle spese genera li di effettuazione.
ALTRE INIZIATIVE. Se organ izzate dall'esterno: gli import i che verra nn o richiesti; se organizzate dall'interno: gl i

importi sostenuti dal "Gruppo" per l'effettuazio ne.

Iniziative culturali

If LANO: Itrttgritfe
73 febbraio 2009 - Partecipanti n. 700
Il giorn o 13 febbraio, organizzata dal
Gruppo Sa npaolo Sen ior,si è realizzata l'uscita
a Milano il cu i scopo erano le visite alla mostra
di "Magritte" ed al Museo della Scienza e della
Tecnologia "Leonardo da Vinci ':
L'iniziativa ha avuto successo, visto che i
50 partecipanti previsti sono diventati 100,
rendendosi necessario utilizzare due pullman
anzichè uno.
Partenza e arrivo in perfetto orario, con magnifica visita della catena montuosa ricoperta
di neve, du rante quasi tutto il percorso.
La visita all a mostra "Magritte" è stata

interessan t e. Non si può discutere su lla
grande capacità pittorica del Maestro,
ma a molti rimane un'ansia, un vuoto,
a causa della difficoltà di capire cosa
il pittore abbia voluto esprimere nei
suoi dipinti. Ciò malgrado i commenti
di una guida molto preparata.
Anche la visita al Museo Nazionale
della Scienza è stata molto interessante.
Ovviamente i modell ini in legno
delle macchine per uso civi le e militare, ricavati dai disegni di Leonardo
(ponti mobili sui fiumi, macchi ne per sega re il legno mosse dall'acqua, sistem i per creare dighe sui fiumi, ecc.) ha nno
destato l'attenzione di tutti.
Ma è stata una piacevole
sorpresa, almeno per chi si interessa
di aerei, treni e mezzi navali, trovare
le
ricostruzioni
degli
esposti
aeroplani di Bleriot e dei fratelli Right,
nonchè diversi aeroplan i, veri ed
in perfetto stato di conservazione,
cost ruit i durante la prima e la
seconda guerra mondiale e dopo la
fine dell'ultimo conflitto.

lezione di locomotive a vapore, locomotive
elettriche e vagoni diversi, costruiti principalmente in Italia nel periodo 1910-1938.
Infine, di grande interesse, la presenza del
sommerg ibile "Tito" costruito dopo l'ultima
guerra e perfettamten restaurato.
Insomma una giornata piacevole anche
illuminata da un bel sole.

Efraim VARESIO

•

---------------------~---------------------

Iniziative culturali
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5 e 76 gennaio 2009 - Partecipanti n. 76

Una grande Mostra che diventa parte di un percorso dawero
emozionante che ha portato ad ammirare - tutti concentrati in un raggio
di poche centinaia di metri intorno alla mostra - i tre capolavori assoluti
del Correggio:i sontuosi cicli affrescati nella Cupola della Cattedrale,quelli
nelle due Cupole del Monastero di San Giovanni ed il sublime insieme
rappresentato dalla Camera della Badessa in San Paolo.

Iniziative culturali

74 marzo 2009 - Partecipanti n. 50

Il CERN è il più grande laboratorio al mondo
di fisica delle particelle. Si trova al confine tra
Svizzera e Francia, alla periferia ovest della
città di Ginevra. Qui i fisici cercano di esplorare
i segreti della materia e le forze che regolano
l'universo. La convenzione che istituiva il
CERN fu firmata il 20 settembre 1954 da 12
Stati membri; oggi fanno parte del CERN 20
Stati membri più alcuni osservatori anche
extraeuropei. Il CERN esiste soprattutto per
fornire ai ricercatori gli strumenti necessari per
la ricerca in fisica delle alte energie attraverso
complessi esperimenti. Questi strumenti sono
principalmente gli acceleratori di particelle,
che portano nuclei atomici e particelle subnucleari ad energie molto elevate e i rivelatori
che permettono di osservare i prodotti delle
collisioni tra i fasci di queste particell e.
La visita guidata all 'interno del Centro
ci ha consentito di osservare da vicino
fantascientifiche attrezzature per mezzo
delle quali vengono portati a termine o
provati esperimenti nel campo della fisica
nucleare a scopi pacifici, le cui risultanze sono
a disposizione degli Stati che hanno aderito
all'iniziativa .

70 parte: Asia meridionale e Cina - 7 e 2 aprile 2009
2 0 parte: Giappone, Himalaja, /slam - 20 e 2 7 maggio 2009
Torino - Partecipanti n. 200

La creazione del nuovo Museo d'Arte Orienta le intende
favorire una crescente presa di contatto della cittadinanza con
le culture dei paesi dell'Asia, attraverso la loro arte.
Il Giappone è sede di originali sviluppi nat i dall'incont ro
con le cu lture dell'Asia e dell'Europa; la region e himalayana
prese nta com e tratto un ificante il Buddismo.
I paesi islamici sono test imoni di una straordinaria fioritura
artistica che comprend e il Medio Oriente, la Persia, la Turchia
e le repubblich e ex-sovietiche dell'Asia centrale.
(da l dépliant della Mostra)

Iniziative culturali

"Egitto, ((esori sommersi"
8 aprile 2009 - Partecipanti oltre 200

alle Scuderie \}uvarriane
della Reggia di Venaria Reale

La mostra espone oltre 500 reperti archeologici provenienti da Alessandria, Heracleion e Canopo, antichissime città della zona del
Delta del Nilo,che nei primi secoli dell'era cristiana sprofondarono sei metri sotto il livello del Mediterraneo. I reperti raccontano 15 secoli
di storia dal 700 a.c. all'800 d.c.: un affascinante viaggio in que ll a parte dell'antico Egitto ch e fu a contatto con il mondo mediterraneo
di Greci, Romani, Bizantini prima della conqu ista araba . L'unica tappa italiana della mostra è arricchita da llo scenografico allestimento di
Robert Wilson e dalle mu siche ed ambientazioni sonore di Laurie Anderson .
le

grandi

Mostre

della

Venaria

Reale
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ALLE SCUDER EJUVARRIANE
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Iniziative culturali

t'Ol'h - CANOVA L'l.deale dassico tra scultura e piH:ura

r

Ravenna - arI:lsla viaggiatore da Gaugu1n a KIee, da MaHsse a Onlani
12 e 13 maggio 2009 - Partecipa nti n.50

Canova. L'ideale classico tra scultura e pittura
La mostra, che si preannuncia come la più impegnativa e
completa sino ad oggi dedicata all'artista dopo quella di Venezia
del 1992, ripercorre l'intera carriera di Canova ponendo per la
prima volta a confronto le sue opere, oltre che con i modelli antichi
cui si è ispirato, anche con i dipinti di artisti a lui contemporanei
con i quali si è confrontato. Una straordinaria esposizione che
spazia dalla scultura alla pittura, con interessanti confronti con
Raffaello e Tiziano ed altri capolavori di quel "classico" che fu fonte
di ispirazione per molti artisti tra l'ultimo Settecento ed il primo
Ottocento. Da Canova al grande neoclassicismo internazionale,
partendo proprio da Forlì, città per la quale il maestro veneto creò
tre opere esemplari.

L'artista viaggiatore: da Gauguin a Klee, da Matisse a Ontani
Il progetto della mostra intende presentare i percorsi di alcuni dei
più significativi artisti che, affascinati dal mito dell'esotico, hanno
viaggiato e vissuto fuori dall'Europa e vuole evocare le atmosfere di
quattro continenti, Africa, Asia, America Latina e Oceania attraverso
gli occhi degli artisti europei, interessati ora ai panorami (dai
deserti alle barriere coralline) ora alle popolazioni locali ed ai loro
costumi, ora alla magia dell'architettura orientale. L'esposizione
(che comprende, tra le altre, opere di Boetti, Boivin, Caffi, De Chirico,
Dubuffet, Gauguin, Klee, Kokoscka, Matisse, Mondino, Nolde, Ontani,
Pasini, Sartorio, Tobey, Ussi, Van Biesbroeck) è arricchita da modelli
storici ed etnografici dei luoghi evocati.
(dai dépliant delle Mostre)

l'artista viaggiatore
da Gauguin a Klee
da Matlsse a Ontani

esplorato ri, cavalieri e rra nti
ve rso terre lontane

MAR Museo d'Arte della città di Ravenna
dal 22 febbraio al 2 ' giugno 2009

Iniziative culturali

MUSEO DIOCESANO
Capolavori della Cattedrale e dell'Arcidioce . di Torino
72 g iugno 2009 - Partecipa nti n. 68

Il Museo Diocesano di Torino
ha sede nella Chiesa Inferiore
del Duomo rinascimentale, fatto
costruire dal cardinale Domenico
della Rovere nel 1491.
La pianta della Chiesa inferiore
riproduce fedelmente quella della
Chiesa Superiore; entrambe a croce
latina, divise in tre navate, con i
bracci del transetto e del coro di
forma e dimensioni uguali.
Pensato non solo come luogo
di mera conservazione del patrimonio storico-artistico, il Museo
Diocesano intende documentare
visibilmente il percorso compiuto
dalla Chiesa torinese in venti secoli di storia nell'ambito del culto,
dell'evangelizzazione e della carità.
(dal dépliant del Museo)

..
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78 luglio 2009 - Partecipanti n. 53

Racconigi; La visita inizia da questa cittadina dove
il Castello ed il parco storico offrono l'occasione per
calarsi nell 'atmosfera rilassata delle vacanze di corte
della famiglia Savoia. La dimora, inserita nel patrimonio
dell'UNESCO, è oggi una delle residenze sabaude
più affascinanti della regione. La ricchezza di arredi e
collezioni, la bellezza del giardino e le sue molte storie
che rievoca questo luogo rendono emozionante la visita.
Dopo cena trasferimento nello splendido ed elegante
scenario delle Serre Reali del Ca stello di Racconigi (a
circa 3 Km) dove sono state eseguite alcune tra le più
celebri Sinfonie d'opera dell'Ottocento.
Protagonista l'Orchestra del Teatro Regio, diretta da
Roberto Forés Veses, che si confronta con un repertorio
importante: dalla Traviata al Nabucco di Verdi, dal Don
Pasquale di Donizetti alla Gazza ladra di Rossini, brani che
nel tempo si sono affermati e si sono conquistati una fama
che, in alcuni casi, ha superato quella dell'opera stessa .

----------------------~----------------------

Iniziative culturali

3 ottobre 2009 - Partecipanti n. 50
Prima e più importante tra le res idenze sabaude
del Piemonte, teatro della politica piemontese per almeno tre secoli, il Palazzo Reale di Torino è collocato
nel cuore della città, nella ce ntralissima Piazza Castello,da cui dipartono le principali arterie del Centro Storico: via Po, via Roma, via Garibaldi, e via Pietro Micca.
Rappresenta il cuore della corte saba uda, simbolo
del potere della dinastia, e assieme alle altre dimore
reali della cintura torinese, come ad esempio la Reggia di Venaria o la Palazzina di caccia di Stupinigi, è
parte integrante dei beni dichiarati dall'Unesco quali
patrimon io dell'Umanità.
La visita ha consentito di ammirare gli apparta menti rea li, dei Principi di Piemonte e dei Duchi di
Aosta, siti al 2° piano del Palazzo.

La Pinacoteca, collocata nel palazzo dell'Accademia dal
1837, nacque con finalità didattiche. Si fonda sul lascito della
collezione Mossi di Morano, che comprende opere dal Quattrocento al Settecento (Filippo Lippi, Defendente Ferrari, Martino Spanzotti,caravaggeschi, fiamminghi,genovesi, veneti) e
sulla donazione di Carlo Alberto dei 60 cartoni di Gaudenzio
Ferrari e della sua scuola, raccolta unica al mondo di un fondo
grafico di bottega rinascimentale.

(dal dépliant dell'Accademia)

----------------------~----------------------

Iniziative culturali

79/ 20 novembre 2009 - Partecipanti n. 37

Ebbene sì, abbiamo "gettato i dadi"
(varcato il Rubicone: Rimini e Cesena)
È una notte buia ma ni ent'affatto tempestosa . Nessuna traccia di
stelle, velate da una nebbia alta, ed una temperatura decisamente
mite per un Novembre avanzato. Ormai i percorsi delle gite Senior
di 2 giorni raggiungono i 900-1.000 km . A quando un nuovo
record? Ci accompagna il Sig. Antonio, vecchia conoscenza di
quasi tutti i partecipanti grazie a gite e viaggi passati che, a mo' di
steward, ci serve a bordo brioche e caffé. Chiusi i portelli, pardon, le
portiere e raccolti i soliti dormiglioni che preferiscono attendere il
pullman sotto casa (o quasi),decolliamo verso la nostra prima meta
che, nonostante le 2 soste 2, raggiungiamo con un'ora di anticipo
rispetto alla tabella di marcia, grazie alla perizia dell'autista, allo
scarso traffico e all'assenza di quella nebbia annunciata dalle
previsioni del tempo. Abbiamo così un sufficiente lasso di tempo
per rifocillarci ed avere un primo approccio con Rimini.
All 'ora fis sata (o quasi ), sotto uno dei monumenti-simbolo del la città, l'arco di Augusto, incontriamo la nostra guida . Dobbiamo purtroppo riscontrare come la sua voce non sia esattamente
stentorea, ragion per cui le sue dotte spiegazioni si disperdono
quasi sempre nell 'aria prima di raggiungere i timpani della maggioranza dei pur attenti gitanti. Percorriamo l'antico Decumano
denominato, fantasiosamente, Corso d'Augusto. In effetti, pur
essendo per larga parte pedonalizzato, si tratta di una trappola
pressoché mortale, percorsa ad andatura da Giro d'Italia da torme di ciclisti indigeni, peraltro abilissimi nello scansarsi all'ultimissimo secondo. Se, per caso, fai un minimo scarto finisci dritto,
dritto al Pronto Soccorso.
Raggiungiamo per miracolo indenni il Ponte di Tiberio ed
apprendiamo che quei furboni dei Rimine si già nell'antichità
erano maestri di "public relations': Adducendo ragioni di logistica
militare avevano dapprima indotto i Romani a costruire la Via
Flaminia che li collegava a Roma ed ai suoi turisti e quindi, in un
secondo tempo, la Via Emilia che costituiva un comodo accesso
per i turisti provenienti dalle Gallie ed oltre.
Terminata la parte Romana, passiamo alla piazza Cavour con gli
edifici medievali della città: il Palazzo dell'Arengo e quello del Podestà, nonché la Fontana della Pigna che, si dice, avrebbe addirittura suscitato gli entusiasmi di Leonardo. Interessante la Pescheria
che, pur molto più tarda (circa 3 secoli fa ), ha conservato in toto
la struttura originale. Segue, nei pressi, la chiesa di Sant'Agostino
(detta anche di S. Giovanni Evangelista boh!) con una struttura del
1200, rimaneggiata completamente nel 1600 e 1700 che, grazie
alla riscoperta avvenuta in seguito ad un terremoto, presenta
attualmente un'abside ed un campanile quali dovevano presentarsi nel '300 con tanto di affreschi, relativamente ben conservati.
Rimini, l'A rco di Augusto (E. Cullino)

Infine, il pezzo forte del turismo riminese: il Tempio Malatestiano.
D'ora innanzi il nome Malatesta diventa quello che a Mantova è
Gonzaga e a Ferrara Este:fa capolino in ogni frase pronunziata dalIa guida. Prima della visita però l'intervento del provvidenziale Sig.
Antonio per prevenire un eccessivo abbassamento degli zuccheri
e in considerazione dell'età media dei partecipanti: distribuzione
gratuita e graditissima di corroboranti tavolette di cioccolato.
Visita al celeberrimo tempio di Leon Battista Alberti concepito
più come mausoleo che come tempio cristiano. Ne mancano
infatti i simboli, sostituiti da quelli che, a un bancario come me,
paiono i simboli del dollaro, essendo invece le cifre intrecciate
di Sigismondo Pandolfo Malatesta (S) e Isotta degli Atti, sua
terza moglie (I). Notissimi l'affresco di Piero della Francesca (che
credevo meglio conservato) e il crocefisso di Giotto. Dulcis in
fundo, la mostra "Da Rembrandt a Gauguin a Picasso" al Castel
Sismondo (Malatesta) con opere provenienti dal Museum of Fine
Arts di Boston (mfa.com), non mostra itinerante ma esibizione
di capolavori disponibili in attesa della ristrutturazione di alcune
sale del museo. L'esposizione non segue un criterio cronologico
ma quello tematico, suddiviso in 6 sezioni. Troppo lungo l'elenco
dei capolavori esposti, spesso confrontati tra di loro, come, ad
esempio, nella ritrattistica una Franz Hals ed un Picasso. La parte
del leone la fanno comunque gli impressionisti, ove, anche se non
citato nel titolo della mostra, la fa da padrone Monet.
Raggiungiamo l'uscita e l'agognato pullman che, dopo aver
percorso, grazie a una miriade di sensi unici,chilometri e chilometri
di una Rimini vacanziera ridotta, in questo periodo dell'anno ed
in prossimità del lungomare, ad una specie di città alberghiera
fantasma, con rarissimi annunci in bella evidenza di "Siamo aperti';

------------------------~------------------------

ci sbarca alla reception del nostro hotel. Da notare che il solito,
attentissimo Sig. Antonio, ha provveduto con notevole anticipo a
raccogliere in pullman i dati anagrafici e a comunicare il relativo
numero di camera. Sbarco velocis si mo, rallentato solamente
dalla presenza di un unico ascensore ed alla dislocazione della
maggioranze dei partecipanti al4 o 6 piano. Sorpresa: nella nostra
stanza troviamo 2 letti matrimoniali 2.
Vista la sveglia antelucana, la tentazione è forte ma la carne
(gola) è debole e quindi prevale. Ulteriore sorpresa: a tavola ci
viene presentato un menu che con sente la scelta tra 3 primi 3
e 3 secondi 3, con plebiscito quasi unanime per i piatti di pesce
(chissà perche?). Quella che pareva una modesta cena da mezza
pensi one si rivela invece, per lo meno per quanto mi riguarda,
un'a bbuffata che da sola merita il viaggio. Rientriamo in stanza e
finalmente, dormiamo del riposo del giusto. Anzi, approfittiamo
di un malinteso tra l'accompagnatore e la guida circa il luogo
dell'a ppuntamento per dormire una mezz'o retta di più di quanto
sarebbe consentito. Utilizzando il terrazzi no della mia camera
vedo finalm ente uno scorcio di mare ch e, per restare nell'ambito
della mostra visitata, ricorda un'opera impressionista con una
pennellata di spiaggia intravista tra il fogliame ed un mare il cui
colore plumbeo si confonde con quello altrettanto plumbeo del
cielo. A colazione ci troviamo dinnanzi a un marchingegno a metà
Cesena, il Castello (E. Cullino)

______________________

strada da uno spara-palline da allenamento per il tennis ed una
di quelle macchine utilizzate per le estrazioni del Superenalotto.
Si tratta invece di un semplice spremiagrumi gigante ove da un
lato si inserisce un'arancia intera e dall'altra ci si serve di un succo
spremuto all'istante.
Rinfrancati dallo spuntino mattutino, ci imbarchiamo alla volta
di Cesena,ove dopo un rapido passeggio nel centro storico ed una
visita al Duomo, dedicato a San Giovanni Battista che, pur costruito
nel XIV secolo, ha subito numerossimi rimaneggiamenti.Visitiamo
infine la Biblioteca Malatestiana (malatestiana.it), costruita nel
XV secolo, che, in un'atmosfera conventuale ed in un ambiente a
mezza via tra una cappella ed una biblioteca, contiene la bellezza
di 343 codici manoscritti, riposti in plutei lignei che venivano
utilizzati anche quali leggii. All'uscita ci troviamo di fronte ad un
nuovo marchingegno tecnologico: una pedana di dimensioni
inferiori a quelle di una pesa pubblica che, automaticamente,
inghiotte e risputa automobili parcheggiate nelle sue viscere. Con
un certo languore, dovuto alla passeggiata, ci affrettiamo a salire
sul pullman, meta il desiato pranzo.
Dopo un certo vagare per le campagne cesenati, dovuto alle
solite deviazioni per lavori, avvistiamo infine un cartello che indica
la nostra meta l'agriturismo Cà ad Pancot. Nonstante sia un venerdì
il parcheggio è gremito ed, entrati. comincio a dubitare che anche
una sola coppia priva di prenotazione potrebbe trovarvi posto,
pur in un locale così ampio. A quanto pare la prenotazione noi
ce l'abbiamo e, non appena preso posto, cominciano a fioccare
in sequenza antipasti, primi, secondi e dolci. abbondantemente
innaffiati da Sangiovese locale. Preso da tanta dovizia, il Sig.
Presidente che avrebbe potuto pronunciare una frase storica del
tipo: "La mia scrivania per uno strozza preti!" opta invece per un
ingentilito "Questi strozza preti sono squisiti!': Ah il buon riserbo
subalpino d'anta n!
Infine, l'inarrivabile Sig. Antonio, omaggiato di una cassetta
di mele dai titolari dell'agritu rismo, si affretta, novello serpente
(buono) dell 'Eden, a distribuirne il contenuto alle Eve ed agli
Adami del gruppo.
Satolli di cibo e di cultura, ci reimbarchiamo sul pullman: ed è
subito casa.
Roberto GIROLA
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\lilla Manin

(Codroipo, Friuli Venezia Giulia)

L'età di Courbet e Monet
o

9-7 ottobre 2009 - Partecipanti n. 50

A Udine lA. Daquino)

Partenza da Torino ancora immersi nelle tenebre, con tappe ai caselli di Asti e Tortona e con un
tempo incerto che via via è andato migliorando.
Meta di questa "due giorni " è il Friuli Venezia
Giulia, con fulcro a Codroipo, sede della mostra
di Villa Manin, prestigiosa residenza dei Dogi
della Serenissima, ove potremo ammirare i
capolavori della "Età di Courbet e Monet realismo e impressionismo nell'Europa centrale
e orientale';ma con puntate anche a San Daniele
del Friuli, Udine, Spilimbergo e Sesto al Reghena.
Ci accompagna il simpatico Antonio Greco,
sempre disponibile e attento alle esigenze di
tutti .
La prima tappa del tour è San Daniele del Friuli,
con l'interessante visita ad un prosciuttificio e
pranzo a base del ben noto prodotto.
Si prosegue quindi per "Villa Manin" a
Passariano di Codroipo, ove alle 15,00 e 15,15
- suddivisi in due gruppi - iniziamo la visita
guidata della rassegna.
La mostra consta di 120 opere del XIX secolo
provenienti da una trentina di musei europei
e americani, nonché da alcuni privati, ed è
articolata non per paesi di provenienza, ma
"per temi'; in modo che i vari dipinti del centro
ed est Europa possono essere immediatamente
confrontati con quelli francesi .
La mostra si sviluppa attraverso 4 sezioni
tematiche e cioè "Boschi, campagna, case';
"Acque'; "Ritratti'; "Natura abitata" dei francesi
Courbet, Corot, Sisley, Pissarro, Renoir, Millet,
Degas, Manet, Bazille, Monet, e degli altri del
Centro ed Est Europa, quali Van Gogh (olandese),
Levitan
(russo), Chittussi
(ceco), Merse
(ungherese), Hodler (svizzero), Chelmonski
(polacco), solo per citarne alcuni.
AI termine,si va nel centralissimo econfortevole
hotel a Udine, con cena e pernottamento.
Il mattino successivo visita guidata del
centro storico, la cui architettura ci fa sentire a
Venezia; pregevoli le Logge di San Giovanni e
del Comune, la Torre dell'Orologio e infine il
Duomo gotico-romanico con interno barocco e
l'Oratorio della Purità, con i bellissimi affreschi e
dipinti del Tiepolo padre e figlio, in particolare i
dipinti con tinte "gravi " e sfondo oro.
Si prosegue per Spilimbergo, interessante
cittadina, famosa per l'arte del mosaico di pietra,
lambita dal fiume Tagliamento (visita del Duomo
e del Castello con bellissima palazzina dipinta
con scene nuziali).
Ci trasferiamo infine al sud a Sesto al
Reghena, paesi no sede di una famosa Abbazia
benedettina fortificata (Santa Maria in Sylvis),
di origini longobarde, con pregevoli affreschi
giotteschi.
Pranzo in ristorante tipico, visita all'Abbazia
e .. . purtroppo ... la festa è finita! Si rientra
soddisfatti e culturalmente un po' più ricchi .

G.MAZZETTI
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MILANO •Mostra "SCAPIGLIATURA . Un pandemonio per eam1Jiare l'arte"
•Visita alla Villa NECCm CAMPIGLIO
P~azwReale
77 novembre 2009 - Partecipanti n. 50
La pittura americana dell 'Ottocento
arriva per la prima volta in Italia raccontata
con una grande mostra densa di capolavori.
Cinquanta musei,tra i quali i principali negli
Stati Uniti dal Metropolitan alla National
Gallery, ma anche per esempio la Tate in
Inghilterra, e alcune importanti collezioni
private, con il prestito dei loro quadri
hanno reso possibile la realizzazione di
questo gigantesco progetto che è costato
tre anni di lavoro. L'esposizione comprende
in totale 450 opere, 280 delle quali dipinti,
oltre a 10 sculture, 80 fotografie originali
del XIX secolo e del principio del XX, 80
oggetti della cultura indiana e dell'epoca
di Buffalo Bill.
E ancora due ampie sale multimediali
dove sono raccontati, con immagini, testi e

musiche originali, due episodi fondamenta li della storia americana dell'Ottocento,
come la guerra civile e la Frontiera. Legata
quest'ultima alla questione indiana, ai coloni e alla loro avanzata sulle nuove terre del
West, alla nascita dei primi parchi naziona li.
Una mostra nuova nella sua concezione, che intende presentare l'affresco di
un'epoca e di una nazione, facendolo
principalmente attraverso una pittura
meravigliosa che illustra gli strepitosi scenari naturali ma poi affronta l'argomento
affascinante del ritratto e della figura soprattutto negli ultimi tre decenni del secolo. E lo fa anche con l'utilizzo di molti
altri strumenti, che rendono il percorso
multidisciplinare e completamente inedito tra emozione e conoscenza .

,

Villa Necchi Campiglio
Milano
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77 dicembre 2009 - Partecipanti n. 80
Cherasco - Palazzo Salmatoris

La rassegna vuole riconoscere, attraverso una quarantina di capolavori
provenienti da collezioni pubbliche e private, la va lenza nazionale ed
internazionale di Filippo De Pisis ed arricchire la conoscenza dell'opera del
"Marchesino pittore" e si propone quindi come una rivisitazione globale del
grande Maestro di Ferrara, dalla parentesi metafisica agli anni parigini in cui
la sua pittura acquista il li rismo narrativo, fino a giungere agli ultimi quadri,
specchio della sua sofferenza.
Ad integrazion e dell'omaggio che la rassegna vuoi dedicare al grande
autore, una sezione dedicata ai noti De Chirico, Morandi, Carrà e Savinio,
fondator i con De Pisis della Metafisica italiana, ai maggiori rappresentanti della
pittura italiana coeva, quali i futuristi Boccioni, Balla, Fillia, Depero nonché ai
principali artisti del Novecento (Sironi, Bucci, Funi, Rosai, Casorati, De Grada,
Guidi, Campigli, Tozzi, Severini).
(dal dépliant della Mostra)
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Auditorium dell'Educatorio della Provvidenza - Torino
6 aprile 2009

L'incontro con la musica di Haydn è sempre divertente
e stimolante, poiché Haydn fu un uomo lieto ed ottimista,
incline allo scherzo e alla burla. Le sue sinfonie hanno spesso
titoli scherzosi, che giocano a sorprendere l'ascoltatore (La
sorpresa, Il distratto, Il pendolo, L'orso, La gallina, Il maestro
di scuola ecc.).
Ma c'è anche un'altra faccia di Haydn: quella di un grande
Maestro che diede forma definitiva alla sinfonia (genere
musicale che deve a lui la propria strutturazione classica)
ed ebbe un'influenza decisiva su un allievo destinato a
diventare celeberrimo: Mozart. Ne sono esempi suggestivi
alcune sinfonie con i titoli citati .
Anche questo incontro - in cui il Prof. Venditti ci ha
presentato e ci ha fatto ascoltare, con l'aiuto di dischi, brani
dei grandi capolavori di Haydn è stato stimolante e, in
particolare, con la promessa, di sperimentare insieme, nel
consueto spirito di amicizia, che "La sua musica è tuttora,
anche per gli uomini del ventunesimo secolo, una sorgente
di gioia, di serenità, di ottimismo." (R. Venditti, Piccola guida
alla grande musica, Volume 1, Terza ediz.2003).

Il Prof. Venditti ha pubblicato una serie di volumetti
formato 12 x 20, ciascuno dei quali con almeno 150 pagine,
t itolati "PICCOLA GUI DA ALLA GRANDE MUSICA" illustrante
la vita e le opere dei più importanti musicisti dal 1700 ai
giorni nostri.
Il nostro Gruppo ha una certa disponibilità di queste
pubblicazioni che può mettere a disposizione dei Soci con
un contributo di euro 10 ciascuna. Gli interessati potranno
richiedere alla nostra Segreteria.

PI((QlA GUIDA AllA

GRANDf MU~ICA
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Auditorium dell'Educatorio della Provvidenza - Torino
8 maggio 2009
Conferenziere e conduttore il Socio e collega Giovanni Ambrosione,
profondo conoscitore e appassionato cultore di musica operistica.
Il programma indicato dal commentatore prevedeva l'ascolto di celebri
duetti di opere molto conosciute ed amate dal grande pubblico, quali
"Madama Butterfly" di G. Puccini, "Norma" di V. Bellini, "L'e lisir d'amore" e
"Don Pasquale" di G. Donizetti, "Ote llo" e "Don Carlos" di G. Verdi, "L'amico
Fritz" di P. Mascagni.
Il "d ialogo in musica" come si può definire il duetto non è limitato solo a
quello classico, cosiddetto d'amore, tra tenore e soprano, ma esteso anche ad
altre voci: mezzosoprano, baritono e basso e costituisce una delle
componenti essenziali del melodramma in quanto ne evidenzia,
attraverso le voci dei suoi personaggi, tutte le tematiche in esso
contenute (amore, odio, amicizia,
etc) contribuendo in tal modo
all'esaltazione del contesto musicale di cui è parte integrante.
È stata una serata molto interessante.
Quindi complimenti e un sentito grazie a Giovanni Ambrosione
per la sua presentazione.
La 2 0 edizione dello spartito di Cavalleria Rusticana

Scena di "Madama Butterf/y" di Puccini

Scena de/ "Don Car/o" di Verdi

----------------------~----------------------
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Auditorium dell'Educatorio della Provvidenza - Torino
8 maggio 2009

Ogni popolo tramanda le sue tradizioni musicali e le più
belle melodie godono di una vasta popolarità: da noi, le
romanze operistiche , le canzoni napoletane (alcune celebri
in tutto il mondo ) fino ai cori alpini; in Portogallo il fado; in
Spagna il flamenco, e cosi via.
Pure la musica jazz, nata come musica afroamericana, e
sviluppatasi poi come genere musicale in cui grandi artisti
hanno attinto le vette dell'arte, ha avuto fin dalle origini una
diffusione mondia le ed è ormai nota anche ai "non addetti
ai lavori ':
When the Saints go marching 'in ha oltre 150 anni di vita
e la si sente frequentemente esegu ita da Louis Armstrong;
Stardust (Po lvere di stelle) è del 1917. E poi September in the
rain, Tea for two, Nightand day, Dancing in the rain e dozzine di
altri titoli fanno parte ormai del nostro quotidiano, alla ra2J.0,
in televisione, al telefono. Perché?
-./ ~
A questa domanda,e a altre collegate alle motivazioni di ~n
fenomeno che, pur nella cosiddetta musica leggera, ha so lide
radici culturali, ha risposto nel corso dell'incontro il collega
Giorgio MERIGHI . Giornalista e critico di musica jazz,
già ben noto ai nostri Soci e di cui ricordiamo con piacere i
tre incontri precedenti, accolti da ca loroso consenso, Giorgio
Merighi - attraverso esempi musicali, filmati e diapositive - ci
ha accompagnati nella"riscoperta"di melodie che conoscono
da sempre un successo universale.

La giovane donna avanzava sull 'erba con religiosa attenzione: lei
non avrebbe mai sopportato, pur con i suoi passi lievi, di infliggere una
sofferenza ai teneri germogli della nuova stagione.
'Oh, l' usignolo che componeva canzoni nella siepe e, più in là, il cuculo
fra i rami dell 'olmo, così impegnato a ripetere l'antico annuncio di
primavera ! Intanto nubi cariche d'acqua si erano disposte all'orizzonte
e stavano per giungere sopra il "suo" pianoro. 'Sapienza della natura
- pensava - 'ora le stanche zolle avrebbero bevuto, e tutto sarebbe
proseguito secondo il ciclo eterno di rinnovamento e di amore!
Ma ecco un bagliore improvviso, uno schianto: la folgore, racchiusa
anch'essa in quelle benefiche nuvole, l'aveva inesorabilmente incenerita: e mentre la sua anima bruciacchiata si elevava verso un cielo enigmatico e greve, da quel punto altissimo poté osservare tutte le paludi
più tenebrose, la savana dove si uccideva .. . la regola spietata del più
forte, le distruzioni dei terremoti e dei vulcani.
'Dunque - ripeteva tra sé e sé - 'la violenza, le brutture non appartengono soltanto all 'uomo . .. certo, le piogge di primavera sono utili; forse
esiste un'eterna saggezza anche in codesti contrasti; una motivazione,
un equilibrio: ma .. . era proprio necessario questo fulmine?
Alessandro GATTI
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Suona così un vecchio proverbio ...
A me, invece, capita il contrario.
I giorni trascorrono molto velocemente poiché gli impegni sono
tanti, fin o a dim enticare certe ricorrenze. Ringra zio nuovamente il
Presidente ed il Comitat o Direttivo, per gli augu ri ch e mi hanno
inviato in occasione del mio 70° compleanno.
Sono tanti quattordici lustri ma ... soltanto anagrafica mente!
Nello spirito mi sento ancora un giovanotto e nel fisico anche,
tanto da "macinare" diversi chilometri con la bici durante la bella
stagione.
In Parrocchia riesco a dare sempre il mio valido contributo,
occupandomi di contabilità e prestando collaborazione in vari
settori. Come si può ben immaginare, in Chiesa c'è sempre bisogno
di aiuto, l'importante è aver voglia di impegnarsi.
Inoltre, sono aeromodellista, vale a dire costruisco in scala
modellini di aereo in legno.
È una passione. Occorre un po' di pratica nell 'adoperare gli
attrezzi da lavoro e, soprattutto, nel realizzare le finiture con
pazienza certosina .
Così facendo adesso vanto una bella collezione di aerei militari

di vario tipo, tutt'ora in uso alle forze armate.
Per me lavorare significa mantenere sveglie le capacità
mentali e non.
Anche alla filiale,a Terlizzi, vado spesso a trovare i miei ex colleghi
e mi rendo disponibile quando mi ch iedono, con tanta gentilezza
(in rispetto ai pochi capelli bianchi rimasti), di dar loro una mano
a sistemare qualche armadio o archivio. Ma come posso rifiuta re!
La mia grafia e le mie impronte sono sparse ovunque e di ciò sono
fiero ... è un modo per sentirm i ancora attivo in quell'ambito.
Forse per me le attuali regole di pensionamento sono state
troppo celeri .. .che ne dite?
La domenica a Messa il Parroco mi invita spesso a leggere
le letture ed anche questo lo faccio con serietà e dedizione,
nonostante l'emozione non manchi mai.
Certo di non aver tediato i Soci lettori, saluto tutto il GRUPPO
SAN PAOLO SENIOR di vero cuore, con un messaggio "l'opera
umana più bella è di essere utile al prossimo" ••• e BUONA
SALUTE A TUTTI.
Francesco BONADUCE

Lentamente muore:
chi si fa schiavo dell'abitudine proseguendo il cammi no de lla vita ne ll a monotonia
chi non sa diminuire il passo con l'avanzare dell'età
chi non sa rischiare, in alcune occasioni, alla ricerca di un mig lioramento
chi non cerca di avviare un di scorso nel mondo che lo circonda .
Lentamente muore:
chi frena le passioni più o meno ardenti ed impetuose di desideri o, amore o sdegno
chi frena le emozioni per troppa pig noleria
chi frena le emozioni na scondendo il luccicar deg li occh i
chi frena le emozioni nascondendo la meravigli a di un sorriso
ch i nasconde i propri sentimenti e la propria sensibilità.
Lentamente muore:
chi ritiene il lavoro una punizione e non una elevazione
chi è titubante nel cercare di realizzare un sogno
chi non ri schia almeno una volta nella vita rifuggendo dal buon senso
chi basa sulla bugia o sulfinganno il rapporto con il suo prossimo.
Lentamente muore:
chi ritiene una perd ita di tempo abbandonarsi nella lettura
chi non si lascia trasportare da ll e note musica li
chi non compie alcun viaggio, nemmeno con il pensiero
chi non riesce a trovare grazia e dolcezza nemmeno in se stesso
Lentamente m uore:
chi prima ancora di intraprendere la realizzazione di progetti, li abbandona
chi per proprio orgog li o non pone domande su argomenti che non co nosce
chi teme di rivelare il proprio sapere ag li altri per timore di essere superato.
Vinciamo la morte a piccoli passi:
guardandoci tutte le mattine allo specchio e glorificare la vita
accettando con forza di volontà momenti dolorosi dell a vita
imparando a convivere con gli acciacchi dell'età e menomazion i
rafforzando la nostra sapienza per una migliore convivenza
rivedendo il film della nostra vita alme no una vo lta all'anno
rivalutando i ricordi, gai o dolorosi, fonte d i esperienza e saggezza.

(testo fornito da Marcella MA/NERÒ)
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Possono beneficiare degli interventi della
Fondazione tra altri i pensionati del Sanpaolo
e quindi i Soci del nostro Gruppo che si
trovino nelle situazioni che lo Statuto della
Fondazione indica.
Per opportuna conoscenza trascriviamo le
norme statutarie che possono direttamente
interessare i nostri Soci:
- dall'art. 1: È costituita su iniziativa dei signori Bazoli Giovanni, Passera Corrado e Salza
Enrico (di seguito i"Fondatori") una fondazione denominata "Fondazione Intesa Sanpaolo
ONLUS (di seguito la "Fondazione"), con sede
legale in Milano, via Monte di Pietà n. 8.
- dall'art. 3: La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità e solidarietà sociale
nei seguenti settori:

- beneficenza a favore di dipendenti ed
ex dipendenti, nonché pensionati e relativi
familiari a carico o conviventi di Intesa
Sanpaolo, delle Aziende controllate da Intesa
San paolo e delle Altre Aziende beneficiarie
previste dal Regolamento che si trovino
a causa ed in conseguenza di malattie di
particolare gravità e di eventi comunque
straordinari, in condizioni di comprovata
necessità economica o in situazioni di
svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare;
- istruzione e promozione della cultura
e dell'arte mediante l'istituzione, a titolo
semplificativo e non tassativo, di borse di

studio o corsi di formazione a favore d i persone
svantaggiate in ragione di condizione fisiche,
psichiche, economiche, sociali o familiari;
- dall'art.4 - Erogazione dei sussidi

- I sussidi destinati a dipendenti, ex dipendenti e pensionati sono erogati ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione secondo il criterio della gravità dei motivi
addotti e documentati dal richiedente, tenendo conto della priorità nella ricezione
delle domande.
Il Consiglio di Amministrazione valuterà
autonomamente tempi, modalità, importi
e condizioni delle erogazioni da effettuare
per attività di istruzione, formazione, della
promozione della cultura e dell'arte a
favore di persone svantaggiate in ragione
di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali o familiari.
Le richieste di beneficenza devono essere
inoltrate direttamente con Raccomandata
A/R al seguente indirizzo:
Fondazione Intesa Sanpaolo ONLUS
Via Monte di Pietà, 8
20100 MILANO
Utilizzando i moduli previsti che, a richiesta,
potranno essere forniti dalla nostra Segreteria
oppure scaricati in via telematica al sito
http://intranet.intesasanpaolo.com
ricercando
"modello di rich iesta di beneficenza. pdf':
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Nel mese di luglio è nata a Torino una nuova associazione di volontariato di ex colleghi del
Gruppo Intesa Sanpaolo denominata VO.B.I.S. (Vo lontari Bancari per le Iniziative nel Sociale).
Le sue finalità sono: 11[ ••• ] agevolare e favorire l'inclusione finanziaria delle famiglie in difficoltà
e delle organizzazioni non profit,supportando loro in percorsi di sviluppo e di crescita, per superare
il loro stato di bisogno, nell'interesse della collettività~
I volontari VO.B.I.S offriranno un servizio professionale di accompagnamento in tutte le fasi
di richiesta e di gestione del prestito. Tutto ciò al fine di avviare azioni di tutoraggio molto
efficaci che consentano lo sviluppo di progetti innovativi di microcredito sostenibili.
Come prima attività,VO.B.I.5 affiancherà il Gruppo Intesa San paolo che nello scorso luglio ha
aderito al progetto IIPrestito della Speranza'; iniziativa promossa dalla Conferenza Episcopale
Italiana in accordo con l'Associazione Bancaria Italiana.
Aderendo a questa iniziativa il Gruppo Intesa Sanpaolo intende creare e implementare un
modello innovativo di microcredito, unico a livello nazionale, che abbia come protagonisti
i volontari dell'Associazione VO.B.I.S., cui sarà riservato il compito di incontrare le Famiglie
richiedenti detto prestito e di stimare la sostenibilità da parte delle Famiglie medesime di
detto prestito e relativo piano di rimborso.
I volontari VO.B.I.S.affiancheranno altresì dette famiglie in difficoltà finanziaria nel formulare
e realizzare progetti de reinserimento lavorativo o di microimprenditorialità.
Possono aderire all'Associazione e partecipare a questo progetto gli ex Colleghi in pensione
delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che abbiano maturato esperienze professionali
nell'area IIcrediti'~
Il nostro Gru ppo,al q uale a suo tem po era stato dato l'i ncarico di costitu ire e rendere operativa
l'AssociazionellSanpaolo per la solidarietàllche ha dato e sta dando qualificata collaborazione
ad iniziative sociali patrocinate dalla Compagnia di San Paolo, è stato chiamato a ricercare,
per operare in VO.B.I.5., Colleghi in quiescenza, particolarmente tra coloro che hanno lasciato
il servizio recentemente e che hanno avuto esperienze di lavoro come sopra indicato e che
abbiano interesse all'iniziativa e sentano il desiderio di rendersi ancora utili alla società,specie
in questi difficili momenti.
Ricordando che tra le finalità del nostro Gruppo rientra il mantenimento di legami
collaborativi con la Banca e contribuire al successo delle sue iniziative, si rivolge caldo appello
ai Soci a manifestare la propria disponibilità, che sarà attentamente vagliata in relazione alle
esigenze che nei diversi contesti territoriali emergeranno.
Tutte le informazioni e precisazioni del caso si potranno ottenere visitando il sito
dell'Associazione (www.associazionevobis.it)
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IL SAN PAOLO AL GIRO D'ITALIA
Quest'anno la più importante manifestazione ciclistica italiana, il Giro d'Italia, compie 100 anni. Il suo fascino popolare
ha sempre costituito motivo di attrazione ed interesse, non
solo a livello nazionale, anche per coloro che, per abitudine,
non seguono lo sport. I motivi economici che gravitano sulla
partecipazione sono notevolmente aumentati nel corso degli
anni. Oltre all'ovvio coinvolgimento sportivo, molte ditte ed
enti hanno scoperto la sua importanza come veicolo pubblicitario. A fianco dei più disparati marchi nazionali ed esteri sono
intervenute anche le banche.
Di norma si e'trattato di banche lombarde, per motivi geografici più vicine alla Gazzetta dello Sport, giornale organizzatore .Nel 1993, per l'u nica volta sino ad oggi, il nostro Istituto è
entrato nella "carovana rosa': Si tratta di un avvenimento storico. Con il fattivo e prezioso concorso di vari Servizi Centrali fu
organizzata la partecipazione del San Paolo. Ebbi la fortuna di
vivere l'avventura con altri due colleghi: Valter Peretti e Paolo
Rucchione.Seguivamo le varie tappe con una vettura di grossa
cilindrata e per le incombenze utilizzavamo un "camper" della
Gazzetta sul quale era stata sistemata una cassaforte. Le operazioni consistevano principalmente in rifornimento valori, cambio di valuta per la massiccia presenza di stranieri, cambio di
assegni, custodia temporanea di valori, bonifici, pagamento di
premi e tutte le operazioni richieste dalla direzione della corsa
.Lo slogan scelto dall'Istituto era "San Paolo qualità vincente ".
Esso figurava in bella vista sulla nostra vettura, sulle fiancate
del "camper" ed in ogni tappa su lunghi striscioni che venivano
posti negli ultimi due chilometri che si concludevano all'arrivo.
L'attraversamento dell'Italia, dall'isola d'Elba giungendo sino
alla Sicilia, si concluse a Milano. Il veicolo pubblicitario trovò
terreno fertile in tutte le regioni toccate grazie alla passione
che tanti italiani, di tutti i ceti sociali, accorsi ai lati della strada,
provano per questo mito del ciclismo. In alcune regioni erano
sorte da poco nostre Filiali ed il coinvolgimento dei direttori e
colleghi locali consentì loro di avvicinare nuova clientela, affascinata dal ciclismo.
Per noi operatori fu un'esperienza piacevolmente indimenticabile nonostante i prevedibili disagi (susseguirsi di trasferimenti con qualsiasi condizione atmosferica, alimentazione
variata da luogo a luogo, cambio di letto per più di 20 giorni
consecutivi, orari variabili con pasti a qualsiasi ora ed altro). Eravamo felici anche per l'entusiasmo che ci accompagnava. Se
non avessimo avuto un autentico campione del volante come
Peretti non so come sarebbe andata a finire. Guidare in mezzo
a maree umane, non sempre disciplinate, non fu cosa agevole.
Velocissimo ed instancabile era il nostro Public Relations Man
con l'organizzazione ed i giornalisti. Senza dimenticare la sua
esperienza di valido contabile. Rucchione era il fulcro delle attività bancarie. A mio avviso il migliore di noi, per precisione, cortesia, senso del dovere ed instancabile abnegazione. Essendo
di bell'aspetto, dai modi gentili e dall'educazione non comune,
riusciva a far si che intorno al "camper" non mancasse mai la
presenza femminile. Per quanto mi riguarda ho conosciuto un
variegato mondo di persone che mi hanno stupito per il clima
di serenità che riuscivano a mantenere intatto nonostante il
duro lavoro quotidiano. I ciclisti, i veri eroi, li lascio per ultimi.
Li abbiamo visti affrontare percorsi quasi incredibili con sfo rzi
che credevamo impossibi li . Hanno sofferto molto ma hanno

assolto il loro compito in modo encomiabile. Ragazzi semplici, affabili modesti e coscienziosi . Molti i campioni : Indurain,
Bugno, Argentin , Chiappucci, Konychev e tanti altri. Abbiamo
conosciuto anche gli "ex" indimenticabili : Gino Bartali, Eddy
Merckx e Felice Gimondi per citarne alcuni.
Molti non conoscevano l'esistenza del nostro Istituto. Qualcosa abbiamo fatto. Un'esperienza che rimarrà nei nostri ricordi personali più belli e l'orgoglio di avere operato per la nostra
banca in un momento in cui potevamo essere fieri della nostra
appartenenza. Una piccola comparsa nella storia del Giro d'Italia il San Paolo l'ha fatta.
Ed il Giro d'Italia si sa ... appartiene alla leggend a.
A puro titolo di cronaca a Milano trionfò lo spagnolo Miguel
Indurain dopo 3702 km di corsa.
Giorgio GALLINO

Giro
d'Italia
centoanni

-------------------------~-------------------------

Di tutto un po'

Tabiano, 20 otto bre 2009

Gente che va, gente che viene .. . come al Gran Hotel.
Vecchietti arzilli, adulti malmessi, selve di bastoni e grucce,
orde affannate in movimento da un piano all'altro, da una
sala d'aspetto all'altra, da una "camera di cura" all'altra. Ècome
un'osmosi di umanità, una clessidra orizzontale; aleggiano, sui
volti arrossati e umidicci, arie leggermente mefitiche, sulfuree,
ozonate ...
Persone occhialute, nasute, sordute si rivolgono alle
infermiere (pochissimi i maschi) che sono gentilissime il
primo giorno, docenti precise ed accurate nelle, invero poche,
primigenie istruzioni, ma il giorno dopo diventano imperative
e sbrigative ( le code sono sempre lunghe .. );"Venga","vada là ",
"si metta questo","prego ", "butti la maschera nel buco'; eCC,ecc.
Qualche bimbetto, ben educato ma spaesato, forse
impaurito, si stringe ai pantaloni di papà o di mamma;
carrozzelle di lattanti tenute ben strette da sposine ("che
inalano") pertema di rapimenti.Telefonini che squillano (non
dovrebbero essere spenti?)
Vecchie befane, con o senza badanti o parenti "interessati"
al proprio futuro vagolano quali lumache con grosse borse
al seguito (chiocciole) bardate con gioielli veri o impropri, ed
anche truccate pesantemente, e tinte, SPAVENTOSAMENTE
tinte. Donne ancora piacenti, fasciate in panta aderenti al
fondo schiena, lanciano ai maschietti un po'aitanti, sguardi
assassini, quasi reconditi inviti ... declinati ...
E sempre telefonini che squillano. Parole che volano
nell'aria: a chi sono rivolte? A qualcuno a casa o nell'altra sala
o in Africa?
Da "butta la pasta" a" va a prendere Giovannino a scuola'; da
"ho già fatto il getto diretto ed ora devo aspettare venti minuti"
da "hai visto quella signora del nostro albergo, quella che è
piccola e grassa e con il naso rincagnato? Aveva un tailleur di
Armani '; anche gente che parla del menù dell'Hotel, e per lo
più ne parla bene: diamine, nell'Emilia, la patria del culatello e
del grana.!!
Da tutta Italia, da tutta Europa, di tutte le etnie, confessioni
religiose e quant'altro di diverso, l'Umanità dolente, mal respi rante, vuole guarire; segue flussi sanitar-migratori, ignorando
per due settimane politica, crisi economica, pazzie mondiali.
Malanni stagionali (e non), raucedini, tossi stressanti o
soffocate maldestramente, galline rauche che insistono a
chiocciare,altre,silenti ma claudicanti .Avances rispettose verso
graziose, seppur non più' giovanissime infermiere, timbratrici
di (infernali) tessere magnetiche (preziosissime!)
Lettori di giornali sportivi, lettrici e risolvitrici di enigmistica
di facile / medio / difficile livello, di romanzi brevi, di testi scolastici, tutta stampata vietata in certe camere a numero chiuso.
Il personale femm inile viene considerato un robot, un
automa,a volte (ma non sempre) viene gratificato da un sorriso,
da una parola di comprensione; il loro lavoro sembra facile ma
è stressante. È stufa di un meccanismo ripetitivo, senza pause,
per più' ore:attende solo la pensione. Però nonostante tutto ha
ancora riguardo e pazienza per i pazienti "pazienti ".
Un bimbetto scorrazza imperterrito fra le poltrone comode
in triplice fila, con gimcane arciveloci fra le gambe accavallate e
borsoni, inutilmente rincorso da mammina giovane, non magra
ma alta da una nonnina giovanile ed attraente. Se istituissero le

Olimpiadi riservate agli "under 70 cm" il marmocchietto felice
avrebbe diritto ad un podio.
Mi immagino di essere una telecamera a circuito chiuso a
riprendere la "camera di cura " (20 ospiti mas.) escludendo
il prisma esagonale posto al centro. Seguo solamente i
movimenti delle persone, e mi sembra di assistere ad un
film muto, anni 20, un po' alla Charlot. Tutto in silenzio: gente
che entra con un breve cenno di saluto, si siede, sta' un po' in
meditazione (?) senza nulla fare né poter fare :NON letture,
NON conversazioni, NON lavori di maglia, NON niente. Dopo
un certo periodo di tempo e dopo aver consultato l'orologio
si alza se ne va a meditare da un'altra parte. Passa altro tempo
(20') e nel frattempo c'è un ricambio (un "turn over" per
intenderci e..ritorna magari nella stessa stanza (ce ne sono
a iosa ), si risiede e ri-medita, impreca fra sé - pensa ai cavoli
suoi,riconsulta l'orologio e se ne va . Ma cosa ha fatto? Ha
frantumato l'acqua con l'ultrasuono ed ha respirato.
Per più giorni si vedono tanti visi, sempre gli stessi, coi quali
esiste quasi u'intesa, una inconscia complicità nel curarsi, di
colpo, poi, scompaiono: hanno terminato le cure.
Nella mia pochezza, faccio delle riflessioni mentre anch'io mi
sento una comparsa di Charlie Chaplin. Quanto si assomigliano
persone pur viventi in altri contesti sociali. Vedo uomini e/ o
donne che mi sembra di conoscere o riconoscere o di aver
conosciuto nella mia ormai lunga vita, in luoghi diversi, città,
paesi, nazioni ... Scruto l'insieme del corpo: gambe a ics, ampi
sederoni, seni debordanti, stuzzicadenti che camminano senza
fondo schiena,ed anche persone circa normali;oppure osservo
i particolari di fattezze che mi colpiscono per la singolarità; nasi
massicci, aqu ilini, schiacciati, menti sfuggenti o pronunciati,
orecchie a sventola, nuche inconfondibili .. .
E questa memoria visiva mi trasporta virtualmente in situazioni vissute a suo tempo, antipatiche od amene, ma non neutre.
Siamo, anzi sono perché Wanda ha la febbre e non può fare
le cure all'ultimo giorno. Sono stanco di queste cure, sono
debilitanti ma spero abbiano efficacia preventiva per bronchiti,
polmoniti, ecc. A Pasqua vedremo i frutti .
Oramai sto' diventando logorroico e passo a considerare
l'animo umano (ed anche il corpo) molto strano: ci si
abitua a tutto, cercando di ricavarne il meglio. L'Uomo è
consuetudinario, talvolta ripetitivo anche nel brutto. Anche nel
Lager era così : le corvè per la sbobba e/ o patate alla mano; le
adunate in baracca per la distribuzione della stessa brodaglia,
le adunate fuori baracca per l'appello gridato dai caporali
anziani della Wehrmacht. Le interminabili "conte" da parte del
sergente si confacevano alla mentalità teutonica (file e righe
ben allineate) ma talvolta sbagliavano le operazioni, oppure
qualche bello spirito di ufficialetto ancora in vena di scherzi si
spostava a nascondino, per innervosire i mangiakartoffeln loro
temevano sempre la fuga .. . Ma il burlone non considerava che
eravamo tutti esposti, più del dovuto ed anche per punizione,
alle nevi polacche od ai venti del mar Baltico d'inverno a al sole
caldissimo d'estate.
Conclusione: meglio al le terme.
Sergio TRUFFO
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Un viaggio eccezionale di Santo MANNINO

il
Ma cosa spinge un uomo di 58 anni ad
intraprendere l'avventura del Cammino
di Santiago ed a coprire 1.275 Km tutti a
piedi?
Eh sì... Colleghi, sono 737 Km da
Roncisvalle a Santiago, in più la variante
di Samos, 80 Km per vedere il bellissimo
monastero, mettiamo ancora la visita di
35 tra paesi e città che si trovano lungo
il percorso: tota le rilevato al podometro
1275,34 km .
In aprile 2005 sono andato in pensione
e, quasi per gratificarmi, ho pensato
di realizzare un sogno che da tanto
tempo tenevo nel cassetto: compiere il
pellegrinaggio a Santiago di Compostela
andando a piedi.
Forse all 'inizio di queste mie righe
ho esagerato parlando di avventura . In
effetti è una cosa che tutti possono fare:
lo dimostra il fatto che nel Cammino ho
incontrato gente di tutte le età .
Certo la preparazione non è male farla,
ma poi, dividendo le tappe come meglio si
crede, camminando con un passo quasi da
passeggiata e prendendo il tempo anche
per l'interesse turistico e culturale, diventa
quasi uno stile di vita.
In un primo momento, almeno nel mio
caso, la fede ed il bisogno di spiritualità ti
fanno pensare ad intraprendere questo
viaggio. Poi lungo il Cammino vedi che ci
sono anche altre motivazioni che prima
non immaginavi.
La fede si, la necessità di una riflessione
spirituale va bene, il volersi un po' isolare
per una ricerca interiore, per incominciare
a fare un primo consuntivo di una vita di
lavoro, famiglia, rapporti con gli altri, sta i
riappropriandoti di un tempo che non è
più quello del passato: è fatto di più calma,
serenità; non c'è la frenesia di fare le cose,
fai come e quando vuoi, come puoi, sei
veramente il padrone del tuo tempo. Puoi
fermarti davanti ad un albero e ti accorgi
che esiste, che è un miracolo della natura di
bellezza infinita.
Ascolti il silenzio degli infiniti campi di
grano che si perdono all'orizzonte e senti
delle emozioni miste a commozione, cose
che avevi dimenticato.
Rumori dolci, rilassanti di acqua di
ruscello che scorre o il muoversi di animali
nel bosco, di notte, sotto la luna che si

riposa su un letto merlettato di stelle.
L'albero, il silenzio, il grano, il ruscello, gli
animali, la luna, le stelle, tutti ti parlano in
un linguaggio universale d'amore e capisci
che sei fortunato perché anche tu fai parte
di questo ecosistema, di questa meraviglia
voluta da Dio.
Se tutti noi, durante il Cammino
della nostra vita riuscissimo per un
attimo a fermarci e riflettere su questo,
ci accorgeremo delle idiozie di cui ci

•
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circondiamo, degli aberranti pensieri di
guerra, di terrorismo, di desid eri insaziabili
di denaro, di tutte le brutture che ahimè
caratterizzano questo nostro bel mondo
e. .. forse prenderemmo coscienza della
deriva verso la quale l'umanità si sta
dirigendo.
Forse sono anche questi i perché di 1.275
Km ...
Santo MANNINO
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Approfondimenti
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Nella nostra storica Sede di Via Monte di Pietà a Torino, per
la decorazione del Salone del Consiglio di Amministrazione,
il pittore piemontese Paolo Gaidano (1861-1916) espresse il
meglio della sua arte.
Nella prefazione del documento pubblicato dall'Istituto nel
1962, Marziano Bernardi scriveva :
"Nella sede centrale dell'antico Istituto fondato in forma di
"Congregazione" quattro secoli fa, l'anno 1563 addì 25 Gennaio
ne' Chiostri di S. Domenico, esiste il più vasto e complesso
monumento pittorico, di soggetto non sacro, lasciatoci
da Paolo Gaidano. Otto grandi affreschi simboleggianti
i fini del provvido Istituto torinese, formarono la grande
magnifica fascia che cinge tre pareti del salone onde le figure
paiono muoversi come in una lunga galleria a logge e che
rappresentano, raffigurano, o, meglio, simboleggiano gli scopi
a cui mira il grande Istituto.
Si tratta dunque di una serie di figurazioni allegoriche
pensate e attuate nel gusto del primo decennio del secolo
e in un clima culturale - quello del Piemonte d'allora - assai
ritardatario. Ci si può stupire che l'anno dell'esecuzione di
questi affreschi sia quello che vide in Francia l'esplosione del

Cubismo, cioè della nuova estetica che doveva rivoluzionare
l'arte mondiale, l'anno del famoso "Manifesto del Futurismo"
lanciato a Parigi da F.T. Marinetti contro tutti i valori tradizionali.
Ma era anche il tempo, in Italia, dei monumenti funebri liberty
del Bistolfi, del fregio allegorico di Giulio Aristide Sartorio per
l'aula del Parlamento, delle sculture da "libero pensatore" di
Ettore Ferrrari, delle innumerevoli personificazioni plastiche
delle virtù e dei vizi, dei simbolismi pittorici d'ogni genere
che invadevano persino i cartelloni pubblicitari. Si può notare
in questi affreschi del Gaidano per l'Istituto San Paolo una
misura, un ritmo della composizione, uno studio dello spazio e
della luce che lo dilata, tutt'altro che trascurabili.
Di scena in scena il rapporto dei colori è armonioso ed
elegante, il disegno si snoda con un ritmo fluente, e non pochi
sono i brani pittorici che, isolati dall'organismo decorativo
assai pesante, possono dirsi vitali. E poiché Paolo Gaidano va
considerato in quella categoria di pittori-artigiani che in ogni
tempo assolvono un compito particolarmente decorativo,
cioè di "fornitori " di un prodotto dignitoso per specifiche
destinazioni, si deve concludere che in questi affreschi, tolte le
rappresentazioni religiose, egli ha dato la sua prova migliore."

Sussidi dotàli a fanciulle povere

Tutela delle pubbliche finanze

Il criterio industriale e terriera

L'elemosina ai miseri

Attività dei Soci

Giovanni Ferraris
Un Sanpaolo Senior che spicca nell
È stato autorevolmente scritto su di lui:
"Traeleprimeemozioniartistichedallostudiodeigrandidel1'800
e 900 in particolare dagli impressionisti e dai post impressionisti
senza trascurare altre correnti tra le quali la corrente simbolista
e surrealista che lo spingono a nuove e sofferte sperimentazioni
senza però mai trovare pieno appagamento.
Resta senz'altro positiva quanto ardua la ricerca per rendere
meno compatti i limiti e le barriere che solo i grandi sono riusciti
ad abbattere.
Basta però sminuzzare un piccolo mattone di queste barriere
in ogni opera e non considerarsi dannati per l'eternità se alla
fine rimangono sempre ostacoli che non si riescono a superare.
È già un dono che il desiderio di esprimersi resti sempre vivo
nell'angolo anche più sperduto della mente. Permane così lo
stimolo per migliorarsi, pur consapevole di mai poter sfiorare
mete altissime e irraggiungibili.
Resta importante tenere vivo un pizzico di osservazione
di commozione e, perché no, di emulazione e di illusione per
alimentare il difficile desiderio di creatività .. . per continuare a
sognare':
Tra le tante sue opere che copiano i Grandi del passato
presentiamo "Notte stellata" da Van Gogh e "il bacio" da Klimt,
mentre di sua ispirazione c'è "il musicista che ascolta se stesso':
Chiamato a partecipare ad importanti mostre, a noi piace
ricordare "Finanza e colori all'Istituto San Paolo" e "Falsi
d'autore alla San Paolo Imi" allestite presso importanti filiali
dell'Istituto.
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Attività dei Soci

XXXIV Edizione del Premio Internazionale Casentino

Roberto (Vittorio) Di Pietro
Premio d'onore per l'Attività Letteraria
Se c'è un autore, oggi, in Italia, dialetticamente capace di mettere in crisi dialettica il concetto stesso di letteratura, questo
autore è Roberto (Vittorio) Di Pietro, poeta e saggista, nato al Cairo, da molti anni a Torino, sin dall'infanzia naturalizzato
al cosmopolitismo culturale e sociale. Ma parlando di lui - e dato il carattere sostanzialmente reattivo della sua opera -,
non si parla in termini di provocazione programmatica o di "personaggio": il salottierismo arbasiniano, iperinformato e
vaccinato contro ogni serio coinvolgimento emotivo, per esempio, è lontano da Di Pietro, il quale, al contrario, sa rivelare e
isolare il comico nel dramma grazie alla faticosa e incessante maturazione a cui sottopose se stesso all'interno del dramma:
neanche sola una parola, nei suoi libri, è gratuita boutade, non una sola figura nasce simbolo o marionetta, non un solo
evento quotidiano è da trascurare: ogni scansione della vita, del tempo epocale, ogni svincolo verso cui l'uomo è dirottato
da una qualsiasi - tragica o apparentemente risi bile - forma di potere, per Di Pietro è stato ed è testo e genesi di testo.
Da qui, sono nati volumi tra i più ricchi di sollecitazioni e di intrighi della letteratura contemporanea, da In Soliloquio
Dialogando (la prima raccolta poetica del '99) a Come conchiglie, liriche, del 2005, attraverso A Testa in Giù, Phantaasia non
Imaginaatio Vera, fino a Come versi murici e al recentissimo Il vero, il bello .. .I'anelio che non tiene, autentico compendio
di un'intera poetica dell'umano, peraltro perseguita e diramata pure nell'ampia produzione saggistica (e cito gli studi di
Campo & Controcampo), in cifra sempre originale e spesso scalzante, mai nella scia di pregresse codificazioni opinionistiche
pedissequamente seguite o assunte in proprio. Dunque, se questo premio è un riconoscimento allo scrittore ci è grato che
per noi tutti suoni anche come l'augurio di altre e altrettanto irrinunciabili opere.

Senior artista

Esposizione autunnale all'Accademia Pictor

Dinamiche Contemp.oranee
Della nostra Socia Ornella Valle, ammessa all'importante rassegna è
stato scritto: "Influenze nipponiche nella costruzione e nell'esecuzione delle opere
di Omelia Valle. Colori tenui, ma fermi. Staticità e dinamismo si intrecciano a creare
spazi e attese. Delicatezza e forza generano armonie quasi sonore':

Complimenti e .... cento di queste opere!

Attività dei Soci

PAOLO GRECCHI - Socio della Sezione Provinciale Lombarda - ha raccolto in un libretto
una raccolta di sue poesie intitolato "••• Etorna il sorriso" e ce ne ha gentilmente fatto omaggio.
Solo da qualche anno le sue opere sono uscite dall'ambito famigliare e di una ristretta
cerchia di amici, permettendo così ad una gamma sempre più vasta di persone di conoscerle
e di apprezzarle.
Il valido livello delle poesie è confermato dai numerosi riconoscimenti ot tenuti in diversi
concorsi letterari nazionali. È stato pure inserito in un'antologia della collana "Poeti d'ogg i"
che, tra l'altro, trovasi presso la Biblioteca Nazionale di Roma e presso la Nobelstiftelsen di
Stoccolma.
Sono poesie profondamente umane e realistiche dalle quali traspare una ricchezza di valori,
una varietà di passioni, di sensazioni, il tutto sempre espresso senza ricerche stilistiche o
metriche, ma con estrema semplicità e solo per il piacere di scrivere e di trasmettere emozioni.
Dalla raccolta abbiamo estrapolato "due chicche":

"UriA LUCE riUOVA··
Ogg i desidero osservare il cielo
E ascoltare il vento
Oggi voglio ritornare a meditare
e riscoprire l'intimità del silenzio.
Oggi desidero allargare il mio orizzonte
E stupirmi per quello che vedo.
Oggi voglio far provvista di serenità
E dispensare amicizia.
Oggi. ..
E una luce nuova illuminerà questo giorno

"... ETOitHA IL SOititISO··
Una voce lontana accarezza il mio cuore
e nascono nuove emozioni.
Una voce
La tua voce
ma tu non sei qui,
sei lontana
tanto lontana
e la suggestione dura un attimo,
bello,
indimenticabile,
struggente,
ma solo un attimo e poi. ..
lentamente affiora un velo di malinconia.
Sei lontana,
tanto lontana,
ma se chiudo gli occhi,
subito ti vedo e ... torna il sorriso.
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Nell'estasi di un hobby

~ynea

Come in Paradiso

rNOtte chiara

Ho una certa grazia
sotto-marina
sulle distese di sabbia
che intravedo che sfioro;
oh, le sardelle-sirene
e i piccoli pesci-fanciulli
che luccicano un po'
e si spengono
e poi luccicano ancora
guardandoli intorno;
accoglietemi adesso nel branco
mentre scendo vivamente
lentamente
come un annegato tra voi;
mordicchiatemi pure
le braccia
già sbiancate dall'acqua,
così - con le vostre
labbra rotonde
tra le alghe più scure,
che ondeggiano
che tocco
calato qui al fondo.

È un guscio bianco a galla la barchetta
che mi beccheggia all'onde come ochetta;
incontra brezze
frizzando bianca schiuma
e in acqua danza leggera come piuma.

Vedo la tua immagine cara
in una notte chiara ...
Il fiume corre lento
quasi portato dal vento.
Luccichio di stelle nell'ammirar,
triste e gioiosa la via apparo
La luna scherza nell'acqua
gettando fiamma vacua,
circoli inseguon luminosi
par si rincorran festosi:
viva la luce appare
ma subito scompare.
O fugace sogno con rimpianto:
s'è portato via il pianto.
E buio, buio profondo
par sia spento il mondo.
Tutto ritoma in un barlume,
la gioia si specchia nel fiume
trascinando la tua immagine cara
nella notte buia chiara .

Alessandro Gatti

M'accoglie a bordo al tempo dell'estate
a contemplare aurore più rosate,
a sentir, fresca,
la brezza alla sua fonte,
a salutare il sole all'orizzonte.
Compagna m'è sopra l'azzurro mare
quando passione accesa del pescare
l'occhio mi impegna
a controllare la canna
che attende dal suo amo viva manna.
Fila all'invito delle pagaiette
schivando "bo ne" e fresche giovinette
che sotto al sole acceso,
da bagnanti,
godonsi, allegre, spruzzi rinfrescanti.

Giorgio BEZZONE

A bordo a lei sono in un altro mondo,
il giusto e onesto, meno furibondo,
torna al mio viso
il limpido sorriso,
sogno ad occhi aperti il Paradiso.
Santina Bruno PEZZUOLO
(Pesso)

~utunno
Amo l'autunno sulla montagna.
Quando gli incontri si fanno più rari
Ed il rumore dei passi
Accompagna e scandisce il cammino
E puoi udire,
in lontananza
il brusio della valle
Quando i larici fiammeggiano
Nel cielo azzurro
E lanciano l'ultimo grido di gioia
Prima del sonno
E l'aria pungente si insinua
Tra le vesti
Ed incrina l'ultimo tepore
Di un sole ancora alto
Amo l'autunno dell'amore.
Quando le fiamme della passione
Ne han bruciato ogni illusione
Eppure diffonde ancora
Il suo dolce calore
E s'ingegna di non morire.
Quando ogni incontro è l'ultima occasione

Per assaporare
Ogni singola goccia di vita.
Quando lasciarsi è meno atroce
Ed i ricordi già velati di nostalgia .
Vivo l'autunno della vita
E voglio che sia dolce
Come la stagione che amo,
che porti con sé i frutti
tardivi della saggezza,
della coscienza,
temprate dal fuoco
delle passioni estive
ed ancora illuminate dal risveglio
di una primavera prorompente
dopo la quiete invernale.
Voglio vivere l'autunno senza attendere l'inverno.
Voglio essere pronto quando cadrà la prima neve.
Gianni Melatti

Di tutto un po'

Nei locali del Circolo Ricreativo di Torino, non essendo
più gli spazi capienti nella sede del nostro "Gruppo"
dopo il trasloco impostoci, sono proseguiti i corsi di
Lingue estere: inglese, francese, spagnolo, tedesco, con
una partecipazione ed una frequenza sempre molto
soddisfacenti. I docenti esterni che conducono i corsi
sono tutti molto bravi nell'insegnamento e nella capacità
di tenere alto l'interesse dei partecipanti e di seguire i
loro miglioramenti come si addice a studenti della "terza
età': E la risposta che viene data e l'utilità che ne deriva é
sempre di buon livello.
Sono proseguiti anche i corsi di informatica, svolti
presso primarie scuole, che possono raggruppare "allievi"
nei diversi livelli di capacità e di esperienze.
Tutti ci rendiamo conto dell 'importanza che l'uso del
computer ha assunto nella vita di ogni giorno.
Ancora più nel prossimo futuro sarà necessario "saper
navigare'; pena essere emarginati e di trovare tutto più
difficile ed obsoleto. È una "nuova alfabetizzazione" che
specialmente la terza età deve metabolizzare per essere
ancora in linea con i tempi .
I risultati riscontrati sono soddisfacenti, come dimostra
il crescente numero di Soci che utilizzano le e-mail
rendendo più facili, rapidi e sicuri i collegamenti e la
trasmissione di notizie tra i Soci stessi e la Segreteria del
"Gruppo':

Continuano pure i corsi di Ginnastica dolce (é brutto
definirli "geromotricità") presso primaria palestra. "Mens
sana in corpore sano"
vale anche per gli
"anziani': Ovviamente
non si tratta più di
"acquisire"
ma
di
"mantenere':
E per chi ha voglia e
non si lascia prendere
dalla pigrizia il fatale
arrugginimento fisico
sarà spostato di molto
nel tempo.

Viva il Teatro
Continua nel tempo, poiché sempre di attualità, sempre interessante, sempre nuova, la partecipazione dei nostri
Soci a questa particolare iniziativa, lanciata ed agevolata dal "Gruppo" a loro vantaggio.
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importanti appuntamenti

per chi non ama uscire di sera, con vantaggiosi abbonamenti

-----------------------~-----------------------

Proposte culturali

Abbonamento Musei Torino Piemonte 2009
L'Abbonamento Musei Torino Piemonte 2009 permette di visitare
oltre 150 mu sei, Residenze Reali,castelli, giardini, fortezze, garantendo
l'accesso libero alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee.
Inoltre quest'anno l'abbonamento musei allarga i suoi orizzonti
superando i confini regionali : gli abbonati potranno accedere ai musei
civici di Savona, alla Triennale di Milano e al Triennale Design Museum.
Per tutti gli abbonati recapito a domicilio della rivista quadrimestrale
d'informazione "Lettera dei Musei"e,a coloro che seg naleranno indirizzi
e-mail, verrà inviata la newsletter tel ematica quindicinale.
L'iniziativa è particolarmente gradita dai Soci che nutrono interessi
culturali e che partecipano alle iniziative organizzate dal "Gruppo';
sia per la comodità sia per la convenienza tenuto anche conto del
contributo del "Gruppo" volto ad asseco ndare la crescente richiesta di
cultura della 3a età .
Per il 2009 gli abbonamenti sottoscritti attraverso il Gruppo hanno
raggiunto il numero record di 950.

Di tutto un po'

DEI
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E' consolidata consuetudine del Gruppo Senior organizzare prima delle Feste Natalizie una manifestazione che
richiami festosamente insieme i suoi piccoli Amici , Nonni e Genitori per lo scambio tradizionale degli auguri .
L'ambito scelto è ancora quello del CIRCO che tanto interesse ed entusiasmo continua a suscitare per piccoli e
grandi con il programma e le modalità sotto indicate:

NATALE DEI BAMBINI AL

CIRCO MOIRA ORFEI
Sabato 12 dicembre 2009 - Ore 10.00
Domenica 13 dicembre 2009 - Ore 10.00
Anche per il Natale 2009 è partita tempestivamente la Circolare del "Gruppo Senior" attesa con impazienza da tanti colleghi, particolarmente da quelli in servizio. È la comunicazione
che porta a grossi titoli "Natale dei bambini al Circo':
Si rinnova senza interruzioni da tanti anni un simpatico
incontro che come numero di partecipanti non ha riscontro in
nessun'altra manifestazione organizzata dal nostro"Gruppo':
Sono stati necessari due spettacoli: il sabato mattina e la
domenica mattina. E ancora una volta abbiamo registrato il
"tutto esaurito" (ed i posti a disposizione erano ben 2000 per
ciascuno spettacolo).
Il Circo per sua natura è sempre un importante richiamo:
per i bambini, per gli adulti, per gli anziani. La coreografia, la
bravura nell'esecuzione di numeri sempre nuovi e sempre più
difficili al limite dell'incredibile sono fatti per ogni volta stupire.
Il Presidente Cullino, nel porgere ai bambini, ai genitori, ai
nonni presenti il saluto e gli auguri del "Gruppo Senior" ha
sottolineato che la mattinata al Circo è un'occasione unica per
trovarsi in tanti, tutti direttamente o indirettamente legati alla
Banca, in modo di fare veramente "gruppo'; un modo di stare
insieme anche solo per brevi momenti.

Incontri di questo tipo suscitano sentimenti e sensazioni
particolari di segno positivo. È in ogni caso un'occasione
per una mattinata insieme con quanto abbiamo di più caro
al mondo: i nostri figlioletti, i nostri nipotini. Poi gli artisti
del Circo con i loro fantastici numeri ci fanno affondare in
quell'atmosfera magica che solo il Circo è capace di creare e
che non lascia spazio ad altri pensieri.
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Vita da "Sanpaolini"
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Si tratta dell'ormai consueto pacco natalizio riservato ai
nostri "Senior - senior" contenente oltre ai classici panettone
e spumante altre leccornie dolci e non dolci.
Ma ormai è risaputo: non è il valore o il contenuto del pacco,
ma il piacere di chi lo riceve e la soddisfazione di chi lo manda.
Le lettere, le telefonate ed i commenti che ci sono giunti
testimoniano l'alto indice di gradimento che questa
iniziativa registra, talvolta con delle espressioni che sono

davvero commoventi.
E questa la gratificazione che ci impegna a mantenere
questa bella e lunga tradizione.
Il pacco é accompagnato da un biglietto con gli auguri
del"Gruppo Senior':

Questi auguri e questi sentimenti vogliono essere
indirizzati a tutti i Soci.

Dicembre 2009

:7Juon e 0ereno Xalale
e un br1flanle Xuovo Ylnno 2010
E' una bella, simpatica, consolidata tradizione - in occasione del S.Natale, la fine dell'anno e l'inizio di un
nuovo anno -legare agli auguri un regalo, un concreto pensiero, piccolo o grande non importa, per i Famigliari e
per gli Amici che ci sono più cari.
Il Gruppò 'Sanpaolo Senior, anche quèst'anno, ha la possibilità di mantenere, per i propri Soci "meno giovani ", la bella tradizione del.Pacco Natalizio.
Ed ecco allora che con gli Auguri più belli e sinceri pensiamo sia gradito trovare il "pensiero" cbe il pacco
stesso concretiua. Le motivazioni e lo spirito che lo animanp eche gli danno valore sono immutate nel tempo: riportare per un attimo al presente i ricordi bell i, i momenti importanti, gli affanni, le sodd isfazioni legati ad una
intensa vita di lavoro all'Istituto.
Così come ci siamo trovati vicini ed impegnati nei nostri uffici e nelle nostre fi liali con forte spirito di.squadra così vogliamo, dobbiamo ancora sentirei vicini nel Gruppo Senior che ci tiene uniti.
Ed il messaggio che qU,esto pacco vuole portare è semplicemente l'invito a brindare sereni e sorridenti nei
momenti belli di Queste feste ed In questi brindisi non pensare solo al passato ma anche al nostro futuro, che sicuramente sarà ancora, come sempre, attivo, impegnato e importante, nell'ambito delle nostre famiglie e nel
"sociale" in cui siamo inseriti.
Auguri,Auguri,Auguri

GRUPPO SANPAOLO SENIOR
Anniversari

Felicitazioni vivissime ed affettuosi auguri
a Giuliano GAVAROTTI ed alla gentile Consorte sig.ra Elda (ERUTTI
ed a Santino Bruno PEZZUOLO con la sig.ra Delfina FERRERO
che hanno raggiunto l'ambitissimo traguardo.
Un grande applauso e ... buon proseguimento da parte di tutti i Soci.
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AGOSTINIS ELISABETTA SANTI NELLO
ALAGNA ROBERTO
ALEGIANI GAETANO
ARENSI MAURIZIO
ARNAUDI MASSIMINA v. PULZONI
ASCOLI MAURIZIO
ASTOLFONI RITA GREGOLIN
ATTENNI RITA VIGNONI
BAGLIONE FIORELLA
BALDI SALVINA CAMELI
BAVELLONI LUIGI
BERGAGLIA GRAZIELLA DE CARO
BER NARDI ROBERTO
BERTAZZONI CHIARA ZANCHETTA
BIOLATTO LORENZA VIERIN
BOIOLI MARIA AUSILIA GRUA
BOMBONATO VITTORINO
BONGIOANNI ELVIRA RODDOLO
BORASIO GIANPIERO
BRAGHERO CORRADO
BRUNO CLAUDIA SILVANO
BURALLI VITALIANA
CALCAPRINA MARIA NISIDA v. D'ANGELO
CANADA' ROSANNA MENNA
CANEPA MARIANGELA FERRARO
CANTAR ELLA AURELIO
CAON CARLO
CAPONI GIANCARLO
CASTALDI LUCIANO
CATELLA PIETRO
CELESTINI LORENZO
CENA MIRKO
CHIAMPO GIANCARLO
COMORIO MARIA LUISA
CORRADIN ANTONELLA
CRAVERO ANGELO
CRESCENTINI ADRIANA LUCIANI
CRIVELLO MICHELINA v. VILLOSIO
CUOMO MARIA RAFFAELLA SALMASO
DE LUNA PASQUALINO
DE SIMONI GIOVANNI
DEBERNARDI ROBERTO
DEREGIBUS FRANCA SCRIBANO
DI MOLFETTA SILVANA
DI ORONZO DANIELA POSSENTI
DONETTI ANNA MARIA V. VESCE
DURANDO GABRIELLA OTTINO
FAROTTO ANTONELLA REDOGLIA
FAVERO DANIELA OLLINO

FEDERIGHI LUCIA MARIA SANTELLA
FERRERO PIER CARLO
FERRERO GRISELDA INGRAO
FILOTTO MARIA VITTORIA NASTASI
FINCO ELENA RENATA AIMONINO
FISCHETTI CESARE
FOLINO SILVIO
GAGLIARDI GUIDO
GHIRARDI MICHELE
GIACOLETTO CRISTINA TAMIETTO
GIOIA RAFFAELLA RE
GIULIANELLlIRIDE
GONELLA LOREDANA MOGLIA
GRAPPASONNI PAOLO
GUARDASCIONE LUIGI
GUASCO MARIA TERESA NOVARINO
IACOPINI ALBERTO
IPPOLITO GIUSEPPE
LACCONI ROBERTO
LANZA MARIA PAOLA GELLI
LOI ANTONIO
MACALUSO ROSA ARTERO
MAGGIORA ELVIRA BOSIO
MANCINI UMBERTO
MANGIONE ANTONIA COLAIANNI
MANZATO ANNA MARIA NICOLELLI
MARCA DANIELA v. CASETTA
MARCHETTI ANNA VOTA
MARI ETTI ENRICA GHIO
MAZZA ESTERINA BONOMO
MEDURI VINCENZO
MELE RITA CUOGHI
MERFI GIUSEPPE
METTA MAURIZIO
MILESI DOMENICO
MOLINARIIDA
MONTI DANIELA NEGRO
MOROSINI LlONELLO
MOSIELLO COSIMO
MULASSANO SILVIA
NARDINI ALDO ANGELO

CD

NEBBIA ELISABETTA ROTUNNO
NERVI SILVIO
NICOLI ELENA v. CHIARAMELLO
OLIVI ERI VILMA MOROSINI
OLLiNO GIOVANNI
PAGETTI LUIGI
PANELLI MARIDA COLACI
PANTI PAOLO
PASTORINO GIACO MO
PAVANI MARINELLA SIMONE
PELUSO MARIANO
PERASSA MARIA BRUNO
PERONDI LUIGI
PISPICO POMPEO
PITORRI ALEANDRO
PRUDENZIATO AUGUSTO
QUERCIA MARIA DE MARCO
RIBOTTA GUIDO
RICCI CLAUDIO
RIZZUTO MARIA SCHIARITI
ROLLA BRUNO
ROSSO LlLIANA LORENZETTO
RUDA FRANCESCO
RUFFATTI MARIA GRAZIA ARDISSONE
RUSSO ORAZIO
SACCO GIOVANNI
SALIOLA LUISA v. DE BLASIO
SCALABRINO MARIA GRAZIA COGGIOLA
SCiRTO' MARIA COLUZZI
SCORDAMAGLIA CRISTINA GALLI
SOBRERO UGO
SPINELLO ALICE GIATTI
STAFOGGIA CARLO
TAMBURIN ORAZIO
THA SILVIA RICCI
TOPATIGH ADRIANA DEMI
TORNAGO BERNARDINO
TROIANI ROBERTO
TRON ERALDO
VALENTE ANGELA
VALZER BIANCA v. BARROCU
VARIARA SILVANA v. RONDOLOTTO
VAYRA MARTINO
VERCELLINO ANGELA RUBATTI
VIBERTI ANGELO
VICARI MARIA ROSARIA v. DE GIULI
VIERIN LUCIANO
VILLANI VINCENZO
ZAMPA MARIA MANNA

Ricordando chi ci ha preceduto
Il 30 ottobre alle ore 18 nella Chiesa di Santa Teresa in Torino, così vicina alla nostra Sede Centrale di Piazza San Carlo, è stata
celebrata una Santa Messa a suffragio ed a ricordo di tutti i Colleghi in quiescenza ed in servizio che ci hanno lasciato nel corso
dell'anno e di tutti Coloro che nel tempo hanno lavorato presso il nostro grande Istituto. Per le dimensioni raggiunte dalla Banca
e per la sua articolazione non è più possibile elencare e leggere i nomi dei deceduti nel corso degli ultimi mesi, per lo più in
pensione. Altre analoghe cerimonie vengono ora svolte ad iniziativa della Banca anche in altre città ove è più consistente il
numero di Colleghi.
Ha officiato il Rettore della Chiesa e consistente è risultata la partecipazione dei colleghi particolarmente di quelli in quiescenza.
È un momento sempre ricco di emozioni e di suggestioni che ha un valore ed un significato che va ben oltre i brevi istanti
di riflessione. Voluta dalla Banca e curata dal nostro Gruppo, concretizzazione della continuità nel tempo tra la realtà di oggi
ed il richiamo del passato, questo momento in prossimità della Festività di Ognissanti e della Giornata dei Defunti ci riunisce
idealmente tutti, a ricreare quel legame arcano ma consolidato che ciascuno di noi sente e che continua ad unirei a chi "è già
approdato sull'altra sponda':

Nel 2009 ci hanno lasciato:
AMBROSIO
BELLUZZO
BEN SO
BERTOLDI
BONGIOVANNI

RAFFAELE
TITO
CARLO ANDREA
PIER LUIGI
PIERO

BORELLO
BORGINI
BOSIO
BRONDINO
BRUNO
CHIARAMELLO
COLLERI
COMBA
COPPA
CRABBIO
DAL COMPARE
DELLI
DEMARIE
DEPPI
DEVALLE
FERRERO
FONTAN
FRANCHINO
FRANZINI
GAIOTTINO
GASPARRE
GIOVANDO
GROSSO
GROSSO
GUASTELLA
IAZZETTA
LO RUSSO
MARCHETTI
MIGLIETTA
MILANO
MORETTA
NEGRO
NIVOLI
NOVARETTI
OLLINO

PETRONILLA
ALDA
LANFRANCO
ROSANNA
ANTONIO
CARLO
GUIDO
ERALDO
LUIGI
LUIGI
EMMA
EMILIA
IDA
MARIANTONIA
ANNA MARIA
GIOVANNI
ALFONSINA
RENZO
MARIA EMMA
ALDO
FRANCO
L1L1ANA
ERCOLE
FERNANDO
GIUSEPPE
VINCENZO
NICOLA
MARIA ROSA
GIUSEPPE
ANTONIO
ENRICO
MAURILIO
SECONDO
SERGIO
ADRIANO

V. STEFANINI

PAJETTA
PINO
PONTEFORTE
REBORA
RINALDI
RIVETTI
SERVETTI

REMO
ALDO
FRANCESCA
GIAN LUIGI
MARIA ANTONIETTA
MARIA
GIOVANNI

SEVERI
SOMMARIVA
SPANO'
SQUARZINO
TORELLO
VAIRUS
VA LETTO
ZACCHEO
ZAMENGO

MARCELLO
ROSA
DOMENICO
DANTE
MARIO
MARIA ANTONIETTA
MICHELE
ROMANO
FEDERICO

V. LAVATELLI
BACCHINI
MASOERO

V PASSINO

GIACOMETTO

ROSSI
VALBERTIN
V.RAVIZZA
V. PROVAGGI
BENEDETTO
MASCHIO
BARBIERI

V.BENEDETTO
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Galleria dei ricordi
Correva l'anno

1975 ... Vedete un po' se c'eravate e come eravate ...

