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Il 20 maggio scorso si è conclusa la lunga fase di rinnovo degli Orga-
nismi Dirigenti del Circolo Dipendenti BPER Banca, rinnovo reso ancor 
più complicato dal fatto che in piena fase di voto il Paese è entrato in lock 
down a causa della pandemia di Covid19.

Al termine delle votazioni (on line per i soci in servizio e cartaceo per 
quelli in Fondo esuberi od in quiescenza) sono stati rinnovati il Consiglio 

RINNOVATI GLI ORGANISMI 
DIRIGENTI DEL CIRCOLO BPER

Direttivo, il Collegio dei Revisori e i componenti delle Delegazioni Ter-
ritoriali.

Il totale dei votanti è stato di 1457 (pari al 25,5 % dei Soci). Maggiore la 
percentuale per i soci in servizio (27,21%) rispetto agli altri (19,64%), che 
però hanno dovuto scontrarsi con le diffi coltà connesse al lock down per il 
Coronavirus.

Claudio Lolli confermato Presidente e Christian Gallesi Vice Presidente

2020
Un anno molto complicato

Il 2020, spor  vamente parlando, avrebbe dovuto essere ricordato come l’anno delle Olimpiadi giapponesi, dei Campiona   
Europei di calcio da tenersi in parte in Italia, del grande ritorno di Cor  na d’Ampezzo nello scenario sciis  co internazionale e 
di tan   altri even   in svaria   sport, dai più conosciu   a quelli di nicchia.

Per quanto a   ene alle a   vità spor  ve del nostro Circolo erano già in can  ere le Bancariadi di Marina di Cutro, i campiona   
Europei ed italiani di tennis, sci, ciclismo, pesca, nuoto oltre e a mol  ssime inizia  ve locali organizzate dalle varie Delegazioni 
Territoriali. Così come erano in programma gite, inizia  ve culturali, Fan Event… insomma tu  a una serie di a   vità che avreb-
bero visto la partecipazione di Soci, familiari, amici.

Purtroppo tu  o questo non si è potuto realizzare, se non in minima parte, a causa della tristemente nota pandemia in cor-
so, scoppiata improvvisamente a metà febbraio, parzialmente regredita in estate e di nuovo riesplosa a par  re da se  embre. 

Ed allora anche il Circolo Dipenden   BPER si è dovuto reinventare, come tante realtà economiche, associa  ve e spor  ve 
in Italia e nel mondo, un nuovo modo di operare, per cercare di minimizzare, per quanto possibile, gli eff e    devastan   del 
Coronavirus nella vita di ciascuna persona.

Le singole Delegazioni hanno operato cercando di organizzare inizia  ve “a distanza” e, laddove e quando possibile, anche 
“in presenza” se la regolamentazione sanitaria lo perme  eva.

A livello centrale sono con  nuate le a   vità legate alle convenzioni e alle tradizionali off erte di prodo   , privilegiando i 
canali informa  vi web, quali il sito del Circolo, le e-mail, la pagina face book.

A metà anno si è concluso il rinnovo degli Organismi Dirigen   del Circolo, di cui trovate ampio resoconto in questa pagina, 
con la conferma dei ruoli di Presidente, Vice, Tesoriere, Segretario ed Economo.

Purtroppo le previsioni per le prossime fes  vità Natalizie non sono posi  ve e certamente si prospe  a un fi ne d’anno 
ancora assai complicato. 

Da parte nostra ce la me  eremo tu  a per ripar  re con le consuete a   vità,  non appena le condizioni sanitarie lo consen-
 ranno, sperando che già nei primi mesi del prossimo anno si possa intravvedere l’uscita dal tunnel in cui siamo ora.

Claudio Lolli
Presidente Circolo Bper
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SEZIONE GOLF

DT Nord Ovest
VECCHI ANDREA (Resp)
SUCCURRO SAVERIO
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LIBERTINI GIOVANNI

DT Meridionale
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DT Sud
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VISCEGLIA MATTEO (Resp)
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SCALESE FEDELE

DT Ferrara
SALETTI FABRIZIO (Resp)
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PANICO CLAUDIO

COMPOSIZIONE 
DELLE DELEGAZIONI 

TERRITORIALI

In base ai voti ottenuti e di quanto previsto 
dallo Statuto del Circolo BPER in tema di 
rappresentanza territoriale delle Macro-aree 
(Nord, Centro e Sud), sono risultati eletti al 
Consiglio Direttivo del Circolo (in ordine di 
voti ricevuti): Alessandro Alaimo, Claudio 
Lolli, Gianni Zoboli, Giorgio Sciubba, Chri-
stian Gallesi, Alessandro Diana, Valentina 
Russo, Maria Concetta Travaglini e Remo 
Pasquale Varricchio.

Per quanto concerne il Collegio dei Revi-
sori sono risultati eletti Giorgio Mondatori 
e Giuseppe Biagioni. A loro si aggiunge il 
Presidente Giorgio Monzani che, come da 
Statuto, è stato nominato da Bper Banca.

Sono quindi stati eletti i componenti delle 
Delegazioni Territoriali, che passano da set-
te ad otto a seguito della costituzione della 
nuova DT Lazio.

Nel primo Consiglio Direttivo sono quindi 
stati conferiti gli incarichi statutari: Claudio 
Lolli, Presidente; Christian Gallesi, Vice 
Presidente; Gianni Zoboli, Tesoriere ; Valen-
tina Russo, Segretario; Alessandro Alaimo, 
Economo.

Il Consiglio Direttivo ha, infi ne, conferito a 
Alessandro Diana l’incarico di Responsabile 
Comunicazione, a Giorgio Sciubba quello di 
Responsabile rapporto con i Soci, a Christian 
Gallesi, Vice Presidente, quello di Coordina-
mento delle Delegazioni Territoriali, a Maria 
Concetta Travaglini quello di Responsabile 
Convenzioni Nazionali. Gallesi, Travaglini 
e Varricchio, infi ne, avranno la funzione di 
tutoraggio delle Delegazioni Territoriali ri-
spettivamente del Nord, del Centro e del Sud.

segue da pag. 1

Come immaginate l’attività della 
sezione golf del circolo per l’anno 
2020 è stata fortemente condizionata 
dalla pandemia Covid19.

L’evento principe che ci vede 
sempre protagonisti, l’Eurogolfme-
eting, è stato prima posticipato ed in 
seguito defi nitivamente annullato. 
In sostituzione è stata organizzata 
una gara all’Argenta Golf Club che 
ha visto la partecipazione di tutta la 
squadra, presente in gran numero 
anche al “X trofeo BPER Banca” 
svoltosi al Modena Country & golf.

Nel 2020 intanto il gruppo è 
cresciuto, arrivando a circa 20 col-
leghi, grazie anche all’attività di 
reclutamento svolta con nuovi corsi 
per neofi ti.

Per il 2021 speriamo di poter 
tornare in campo all’Eurogolfmee-
ting e di avere maggiori occasioni di 
incontro, senza più ostacoli causati 
dal coronavirus.

Marco Laghi
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Sabato 10 ottobre si è svolta, nel 
campo gara dell’Idrovia lato ex 
pontili, la 2^ prova del CIBA 2020.

Il bel canale padovano ha regalato 
anche quest’anno una bella pescata 
ai garisti presenti di carassi, gardon 
e qualche breme.

Le quattro zone si sono rilevate 
tutte ricche di pesce, tanto da rendere 
necessario un peso superiore ai 5 
chili in tutti i settori per validare le 
speranze di podio.

La gara si è svolta principalmente 
con canne tipo roubasienne di 11,50 
m (la misura massima consentita), 
ma non sono mancati pescatori che 
hanno optato per una pesca più corta 
o addirittura quasi sotto riva.

Pescando fuori sono usciti molti 
carassi anche di 500 g oltre a qualche 
placchette e diversi gardon; nella 

CAMPIONATO ITALIANO 
BANCARI E ASSICURATIVI 2020, 

SECONDA PROVA NELL’IDROVIA
Banca con 9 penalità; l’assoluto se 
l’è aggiudicato Zampolli Alessandro 
di Banco Popolare Milano con un 
peso di 8.020 grammi.

La classifi ca progressiva a squa-
dre vede prima in classifi ca Banca 
Intesa San Paolo con 13 penalità 
che distanzia a 18 Ubi Banca e a 19 
Banca Popolare Emilia Romagna, in 
quella individuale invece troviamo 
al primo posto Sandro Sandri Intesa 
e al secondo Pantaloni Danilo intesa 
entrambi con 2 penalità ed al terzo 
Martini Flavio UBI con 3 penalità. 

Ultimo appuntamento per sabato 
17 ottobre, alle Vallette di Ostellato, 
dove si conoscerà il nome dell’indi-
viduale e della squadra che si aggiu-
dicheranno il CIBA 2020.

Per Match Fishing: Luca Bocci 
– Montepaschi Siena Tubertini

pesca a corto raggio hanno fatto da 
padrone i gardon che hanno permesso 
anche di velocizzare le catture con 
le canne fi sse di 2/3 metri.

Per i carassi è risultato molto 
importante “sbicchierare” anche 
piccole palline di bigattini incollati 

con ghiaia sempre rigorosamente, 
così come la pastura, a circa 50 cm 
prima del galleggiante.

Alla fi ne delle tre ore la squadra 
di BPER con 8 penalità si trovava 
in testa alla classifi ca di giornata 
seguita da Intesa San Paolo e Ubi 

Fra le tante nefaste con-
seguenze del COVID-19 
dobbiamo annoverare i suoi 
deleteri riverberi sulla vitalità 
del Circolo Dipendenti BPER. 

La nostra associazione è 
stata penalizzata dal nuovo 
morbo soprattutto nel suo 
sforzo istituzionale di aggre-
gazione fra i colleghi. Appun-
tamenti culturali, di wellness, 
ricreativi e sportivi sono stati 
forzatamente ridimensionati o 
addirittura cancellati, mortifi -
cando l’inventiva e la voglia 
di fare di tanti appassionati 
volontari che dedicano tempo 
ed energie al Circolo BPER

Gite, tornei, happy hour, 
ed ogni altra scusa valida 
per costruire un momento di 
incontro si sono scontrate con 
il primario bisogno di salva-
guardare la salute, propria e di 
altri, al motto di “safety fi rst”.

Persino gli sport praticati 
all’aria aperta hanno dovuto 
sottostare a tale principio, sia 
pur in diversa misura. I più 
danneggiati ovviamente sono 
stati quelli forieri di contatti 
fi sici ravvicinati, come calcio, 
pallavolo e pallacanestro. 

Quelli invece che possono 
essere praticati rispettando 
distanze di sicurezza fra 
compagni o avversari, o ad-
dirittura in solitudine, hanno 
comunque avuto vita diffi cile.

Gli stessi sciatori stanno 
scartando le mete che li 
obbligherebbero a insidiosi 
viaggi in pullman e puntano 
su quelle piste raggiungibili 
da seggiovie.

Parlando di pesca, che è 
quella che conosco meglio, 
pur contando sul fatto di po-
tersi immergere nella natura su 
un torrente lontano da tutti, è 
pur vero che le belle trasferte 
in Slovenia, Croazia, Austria 
e Scandinavia sono state di 
necessità rimandate a tempi 
migliori. Persino quei pochi 
abituati a disperdersi fra le 
foreste canadesi per insidiare 
le mitiche trote steel-head 
hanno dovuto fare i conti 
con il divieto di accesso ai 
pescatori europei disposto da 
quella nazione.

In un panorama così de-
primente qualcosa però si è 
salvato.

Mi riferisco al Camp. It. 

Bancari di Pesca al Colpo che 
da tempo immemore si svolge 
su canali d’acqua, siano essi 
bonifi che, idrovie o altro. Il 
fatto che i concorrenti si di-
spongano su postazioni fi sse 
distanti fra loro almeno 10 
metri, dopo qualche incertezza 
iniziale ha fatto sì che, sia pur 
tardivamente, si sia dato inizio 
al torneo con un numero di 
prove limitato a sole tre. Altro 
fattore che ha contribuito alla 
tardiva favorevole decisione 
è stato senz’altro il fatto che, 
a differenza di quanto avve-
niva a metà anni ‘70 quando 
all’agone partecipavano non 
meno di 250 bancari, ai giorni 
nostri la disputa mediamente 
si svolge fra una cinquantina di 
colleghi. E perciò, ad esempio, 
sono più facilmente gestibili 
i delicati momenti di raduno 
iniziale e di commiato.

A proposito, dopo essere 
stati i vincitori incontrastati 
del Camp. 2019, accompa-
gnando il successo con il 
primo podio finale indivi-
duale grazie a Enzo Ferrari, 
quest’anno dobbiamo riferire 
che la prima disputa, svoltasi 

CIRCOLO E COVID-19 … E PESCA

sul diffi cile Canale Fiuma 
a Boretto (RE), ci ha visto 
soltanto in 4^ posizione, 
la successiva, del 10/10, 
eseguita su un tratto della 
idrovia di Padova-Venezia 
ci ha invece consegnato 
il primo posto del po-

dio e il sabato seguente, 
sul canale Le Vallette di 
Ostellato (FE), abbiamo 
dovuto nuovamente ac-
contentarci dell’onorevole 
4° piazzamento che infi ne 
ha coinciso col risultato in 
graduatoria fi nale. 

Paolo Canova 
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Eppure mi sembrava una buona 
idea, un’ottima idea!

Ed ora che ci siamo non mi sembra 
più così buona, anzi… 

Sulla carta era tutto perfetto: lo 
Ski Meeting Interbancario Europeo 
dal 18 al 25 Gennaio a Carezza e la 
Marcialonga il 26 Gennaio in Val di 
Fiemme e Fassa.

Quindi mercoledì la gara di sci di 
fondo 5 km in tecnica classica, il gio-
vedì gara di slalom gigante, venerdì 
sgambatina con gli sci da fondo per 
prepararsi alla Marcialonga, sabato 
riposo e tifo per chi partecipa alla 
Marcialonga Story, domenica Marcia-
longa ma Light, quella “corta”: 45 km.

E chi pensavo di essere quando mi 
sono inscritta, Wonder Woman?

Ad esser sinceri fi no ad ora non 
posso lamentarmi perché le gare dello 
Ski Meeting sono andate bene: nella 
gara di sci di fondo ho conquistato un 
settimo posto (seconda delle italiane) 
che non avrei nemmeno sognato di 
poter ottenere e nella gara di gigante 
sono arrivata al traguardo integra.

Ora però ci manca la prova più tosta: 
la Marcialonga!

Questa mattina per la prima volta 
in vita mia ho visto la Marcialonga 
Story e me ne sono innamorata, il 
prossimo anno voglio esserci: non 
ho né attrezzatura né abbigliamento 
adatto (l’attrezzatura da sci deve es-
sere antecedente al 1976 con attacchi 
da 75 mm ed abbigliamento adeguato 
al periodo) ma non mi importa, ho un 
anno di tempo per trovarla!

Ed ora siamo qui, in albergo, con 
tutta la spedizione di fondisti reggiani 
alla riunione pre gara dove Giampiero, 
che a numero di partecipazioni è a 
doppia cifra, ci dà gli orari per domani 
ed utili consigli per chi ha la memoria 
corta o per chi, come me, è alla sua 

I’M A MARCIALONGIRL!
prima partecipazione ed io di quei 
consigli ne faccio tesoro e per paura 
di dimenticarli comincio a ripeterli 
nella mente come un mantra.

Poi la parola passa a Massimo 
che con Gianfranco ha passato il 
pomeriggio e preparare i nostri sci 
per domani: ci da indicazioni su che 
paraffi ne di scorrimento hanno messo, 
quali scioline di tenuta hanno usato e 
che trattamento hanno fatto alle pelli.

Ed ascolto anche loro perché il 
loro ruolo è fondamentale: un bravo 
skiman fa la differenza fra il vincere 
ed il perdere in una gara corta, fra 
il farti fi nire o il farti ritirare in una 
gara lunga.

E loro bravi lo sono sia perché sono 
fondisti di rango, sia perché sono Ma-
estri sia perché sono dell’Appennino 
dove la condizione della neve muta 
in modo molto più vario e frequente 
che sulle dolomiti.

Poi foto di gruppo “fi n che ci siamo 
tutti” che suona un po’ come “Ave, 
Caesar, morituri te salutant” e poi 
tutti in branda che domani la sveglia 
suona alle quattro!

Eh sì, perché il pullman dell’or-
ganizzazione della Marcialonga che 
raccoglie i fondisti per portarli alla 
partenza passa a Carano, davanti al 
nostro albergo, alle sei e non voglio 
correre il rischio di perderlo.

Nonostante non sia abituata ad 
andare a letto molto presto mi sono 
addormentata subito e quando è suo-
nata la sveglia mi sono alzata imme-
diatamente subito vigile e pimpante.

Colazione con il resto del gruppo, 
ultime indicazioni e raccomandazioni 
e poi sci in mano e zaino in spalla a 
prendere il pullman.

E qui comincia la magia, inizia 
un’esperienza unica che solo viven-
dola la puoi comprende.

Intorno a noi è tutto buio e silenzio, 
le uniche luci sono quelle di cortesia 
degli autobus dell’organizzazione 
dove decine di persone di nazionalità 
diverse sono in attesa di salire, proprio 
come me.

Non c’è ressa, nessuno sgomita per 
salire prima, solo sorrisi cenni per dire 
“prego, si accomodi”.

Mi siedo a fi anco di un signore 
straniero, sul seggiolino di fronte c’è 
uno del mio gruppo, chiacchieriamo 
un po’ ed il fondista accanto a me 
deve capire un po’ di italiano perché 
mi chiede, in inglese, se è la mia 
prima Marcialonga, annuisco e con 
una sorriso mi augura “Good luck and 
have a nice day” contraccambio e non 
so perché ma so che sarà un nice day.

Guardo fuori dal fi nestrino e vedo 
nella strada di fondo valle una colonna 
di autobus, ognuno carico di fondisti, 
che si dirigono verso Moena: la par-
tenza della Marcialonga.

Nel buio totale di una mattina che 
deve ancora vedere l’alba le uniche 
cose animate sono quelle lucine che 
si muovono in colonne ordinate come 
tante formichine con il loro carico di 
sogni ed aspettative.

Arrivati a Moena scendiamo dal 
pullman e ci dirigiamo verso il 
tendone messo a disposizione dei 
partecipanti per cambiarsi e stare al 
caldo in attesa della partenza.

Fari da stadio illuminano la zona 
di partenza ma il piazzale è piuttosto 
buio e Mirko, anche lui con un rag-
guardevole numero di partecipazioni 
nel palmares, mi si avvicina: “Bello, 
vero?” e con gli occhi sgranati pieni di 
meraviglia annuisco e lo seguo dentro 
al tendone dove il nostro gruppo ha 
conquistato un angolino tutto per sè.

Pian piano che scorre il tempo salu-
tiamo i nostri amici che, in base ai loro 
pettorali, si dirigono al loro cancello 
di partenza ed alla fi ne rimaniamo io, 
la Gio ed Army: quelli coi pettorali 
più alti, gli ultimi a partire.

Ma arriva anche il nostro momento 
quindi infi liamo tutta la nostra roba 
nel sacco gigante (ci potrei stare anche 
io) che ci ha dato l’organizzazione 
con il numero del nostro pettorale 
appiccicato sopra e ci dirigiamo 
verso le gabbie della partenza dove 
un camion ci aspetta per raccogliere 
i sacchi e farceli trovare all’arrivo, se 
arriviamo…

Il momento si avvicina e l’ansia mi 
assale, ho la gola chiusa e la nausea: 
ma che cazzata ho fatto ad iscrivermi?

Mentre allungo il sacco al volon-
tario sul camion gli chiedo se posso 

salire anch’io e se posso aiutarli ma 
la Gio che mi ha sentito mi afferra 
per il pettorale e mi dirige verso la 
punzonatura degli sci: “Tu a Predazzo 
ci arrivi con gli sci, entra!” e mogia 
non mi resta che obbedire.

Davanti all’ingresso della nostra 
gabbia troviamo Massimo ad aspet-
tarci: lui farà la “scopa” del gruppo 
cioè starà con gli ultimi e darà i 
tempi di marcia necessari per poter 
passare i vari cancelli orari posti 
lungo il percorso e con un marsupio 
pieno di scioline aiuterà chi di noi 
si dovesse attardare per problemi di 
tenuta degli sci.

Ma per me avere Massimo a fi anco 
ha un valore simbolico: lui è stato il 
mio primo Maestro, mi ha insegnato 
prima a stare in piedi sugli sci e poi a 
sciare e da vent’anni continua a farmi 
crescere come sciatrice e come atleta 
e fare la mia prima Marcialonga con 
lui a fi anco mi sembra il giusto coro-
namento di questo sodalizio sportivo 
e mi dà più tranquillità.

Finalmente arriva il nostro momen-
to, ore 08:50: il cancello della nostra 
gabbia si apre e seicento “bisonti” 
corrono sci in mano sul rettilineo 
di partenza e già c’è chi comincia a 
sgomitare per andare a piazzare gli sci 
più avanti degli altri ed io, che ci tengo 
almeno ad iniziarla, vado a posizionar-
mi in fondo al rettilineo ed urlo: “Max, 
io mi metto qui, va bene?” e lui “Sì, 
anche perché lì fi nisce la pista…” ed 
in effetti è vero: a 5 cm dalle code dei 
miei sci c’è l’asfalto e gli equipaggi 
di due ambulanze parcheggiate lì mi 
guardano molto divertiti.

Ora ci siamo davvero: sci ai piedi, 
racchette in pugno e un’ansia che ha 
raggiunto i massimi livelli in parallelo 
con il senso di nausea.

E poi lo sparo ed il boato: vedo la 
massa di persone davanti a me proiet-
tarsi in avanti ed io li seguo e quando 
passo sotto lo striscione dello START 
non posso far a meno di gridare: un 
urlo di gioia per la consapevolezza 
di far parte di un evento unico, per 
la gioia di esserci.

Ed è sempre così per me, non 
importa che siano sci da fondo o da 
gigante, una mass start od un cancel-
letto singolo: quando parto l’ansia si 
trasforma in grinta e determinazione.

Purtroppo sin dalla partenza dei 
binari non c’è traccia e Massimo ci 
urla di stare ai lati dove la neve è stata 
meno pestata ed è più compatta.

Dipanarsi in mezzo a Moena nella 
pista senza binari si rivela un’impresa 
davvero ardua e ci troviamo già bloc-



5SPORT
cati per un tempo suffi ciente per una 
partita di pinnacolo all’altezza della 
Scuola di Polizia “È un peccato non 
aver portato le carte: siamo giusto 
in quattro!” commenta la Gio “Se 
questo è l’inizio preparatevi perché 
sarà lunga” ribatte Massimo.

Finalmente iniziamo a muoverci 
ed usciamo da Moena ma ci abbiamo 
impiegato più di cinquanta minuti 
e posso dire addio al mio sogno di 
fi nire entro lo cinque ore: pazienza, 
l’importante è fi nirla!

Per un po’ io, la Gio e Massimo 
rimaniamo insieme mentre Army è 
più avanti perché è riuscito a liberarsi 
prima dall’ingorgo ma avendo strada 
relativamente libera posso procedere 
col mio passo e presto perdo la Gio e 
con lei Massimo.

Relativamente libera perché appena 
dopo Soraga vengo travolta due volte 
in rapida successione: la prima volta 
un bestione mi pesta la racchetta che 
per miracolo non si rompe ma dallo 
strattone che prendo mi si apre il 
velcro dell’impugnatura e sono co-
stretta a fermarmi per sistemarmela, 
la seconda, poco dopo, un altro be-
stione mi pesta uno sci e questa volta 
mi si apre la cerniera dello scarpino 
sinistro e sono costretta a rifermarmi 
per richiudermi la scarpa.

Molto infastidita prima di partire 
faccio un check-up completo per sin-
cerarmi che tutto sia a posto e penso 
che se continua così spero di arrivare 
al traguardo almeno con le mutande 
ma non devo averlo solo pensato: 
devo averlo detto anche ad alta voce 
perché un gruppo di concorrenti mi 
guarda e ride, vabbè pazienza!

Arrivo al primo ristoro ed ascolto i 
consigli di Giampiero: non saltate mai 
i ristori, non andate vicino ai tavoli 
perché rischiate che sotto gli sci vi 
si appiccichi di tutto, ci pensano i 
volontari a venire da voi.

Ed è vero: mi fermo a bordo pista e 
subito una ragazza mi si avvicina con 
un vassoio con frutta secca, ciocco-
lato, pezzi di arancia e Loacker ed io 
scelgo questi ultimi, due wafer perché 
va bene che sto bruciando energia e 
bisogna reintegrare ma non bisogna 
nemmeno ingozzarsi di cibo.

Poi arriva un ragazzo con un vassoio 
di bicchieri e ne prendo uno, bevo e 
per poco non sputo: è una bevanda 
tipo integratore idrosalino ma tiepida!

Mi chiedo se sono impazziti ma poi 
le sinapsi entrano in funzione e ragio-
no: se ci dessero da bere roba fredda 
od anche solo a temperatura ambiente 
rischieremmo una congestione.

Butto il bicchiere di plastica nel 
sacco che mi porge un altro volontario 
e ringrazio perché non importa se sei 
in gara, non importa se hai pagato 

per esser lì: quei ragazzi sono tutti 
volontari e non bisogna dimenticarsi 
che senza di loro la perfezione di 
questo evento non sarebbe possibile.

Anche se dei binari non c’è più 
traccia il traffi co si è notevolmente 
diluito e posso procedere con mio 
passo senza grossi problemi e poco 
dopo Pozza supero Army che si è 
fermato un momento.

Faccio un pezzo di strada appaiata 
ad una ragazza: abbiamo lo stesso pas-
so e precediamo entrambe a scivolata 
spinata, ogni tanto ci guardiamo e ci 
sorridiamo.

All’altezza di Mazzin vedo un 
bimbetto fermo a bordo pista che 
scruta attento i concorrenti e quando 
ci avviciniamo il suo viso si illumina 
e comincia a saltare e sbracciandosi 
urla: “Forza maestra! Dai, continua 
così! Brava maestra!” e la mia com-
pagna di marcia lo saluta per nome e 
lo ringrazia.

Mi giro stupita verso di lei: “Ma 
è un tuo allievo? Ma che carino che 
è stato!” e lei mi sorride: “Sì, è un 
bimbo dolcissimo! Ma sto facendo 
una fatica bestiale perché sono poco 
allenata e stavo pensando di arrivare 
a Canazei e fermarmi ma come faccio 
domani a dirgli che non l’ho fi nita? 
Devo continuare!” la Marcialonga è 
anche questo.

Proseguo la mia marcia e poco dopo 
Fontanazzo vedo un gruppo di persone 
a bordo pista fare un tifo scalmanato.

Mi avvicino e vedo quattro adulti 
con due bimbi ed un cane incitare 
chiunque passi con chiaro accento to-
scano: da come sono vestiti si capisce 
che con lo sci ci azzeccano poco ma 
devono esser rimasti colpiti da questa 
massa di persone che si affanna su di 
una pista ormai distrutta e vogliono 
fargli sentire tutto il loro calore.

Non resisto, devo in qualche modo 
partecipare al loro entusiasmo e quan-
do gli arrivo davanti sulla melodia 
de “Il triangolo” di Renato Zero gli 
canto: “Il binario non c’è: non l’avevo 
considerato!” e questo mi procura 
una standing ovation generale che 
nemmeno Petter Northug o Dario 
Cologna hanno avuto!

Finalmente arrivo al secondo ristoro 
a Campitello e la scena si ripete: due 
Loacker, un bicchiere di integratori, 
ringrazio e me ne vado.

Chissà se la Giulia ed Ale, miei ami-
ci di Campitello, stanno guardando la 
Marcialonga da casa: quando arrivo 
all’altezza di casa loro saluto, non si 
sa mai che siano alla fi nestra.

Eppure quello spilungone là dopo 
gli alberi sembra Ale… 

No, non sembra: è lui!
Ed a fi anco appare anche Giulia ed 

hanno addosso due mega cartelloni 

tipo “uomo sandwich” con scritto 
“Elly Fans Club” ed “Army Fans 
Club”ed hanno pure la campana che 
stanno facendo suonare all’impaz-
zata!

No bhè, chi se ne frega del tempo: 
non posso non fermarmi a salutarli e 
fare una foto!

Ma la sorpresa non è fi nita: da dietro 
il pino spunta anche Daiane, la nostra 
amica australiana, che ci scatta le 
foto ma poi con un “You must go!” 
e picchiando il dito sull’orologio mi 
fa ripartire peggio dell’allenatore più 
intransigente.

Mi hanno dato un’energia incredi-
bile: non sento la fatica, sono carica 
a mille e mentre spingo sulla neve 
molle sorrido e sono felice.

Arrivo a Canazei e passo sotto lo 
striscione che penso sia quello del can-
cello orario: dovrebbe esserci anche 
la striscia rossa a terra ma ormai non 
c’è più nemmeno il ricordo.

È passato da poco mezzogiorno: ne 
sono sicura perché a Campitello ho 
sentito la sirena e penso che quello 
che ha vinto a quest’ora starà già 
facendo il check-in in aeroporto per 
tornare a casa.

Pazienza, ho perso tantissimo tem-
po a Moena ma per fortuna ho passato 
il cancello ed ora non c’è più niente 
che possa fermarmi ma non per questo 
me la prendo comoda.

Canazei è il punto di massima 
altezza quindi quando si torna verso 
Cavalese si incontrano le vere bestie 
nere dei fondisti: le discese.

E mi torna in mente il consiglio 
di Giampiero: “Se non ve la sentite 
toglietevi gli sci e fatela a piedi, non 
vi squalifi cano per questo! Piuttosto 
che farvi male toglietevi gli sci, non 
è un disonore!”.

Ed in albergo ho annuito: giusto, 
perché rischiare?

Ma ora che sono lì ed ho il pettorale 
addosso no, il vero fondista esaurito 
ed ignorante che c’è in me prende il 
sopravvento: gli sci non me li tolgo, 
piuttosto m’ammazzo, quando sarò 
nella cassa da morto me li toglierete! 

E vado giù, un po’ a spazzaneve, 
un po’ in derapata schivando cadaveri 
a destra e sinistra fi no alla salita di 
Soraga dove trovo un altro ingorgo.

Sci divaricati con lo spigolo pian-
tato nella neve a tenermi ferma, ne 
approfi tto per scaricare un po’ gambe, 
braccia e schiena fi nché non mi sento 
chiamare: mi giro ed infondo alla 
salita vedo Carlo, la Marta e Cristina, 
facenti sempre parte della spedizione 
reggiana, che mi salutano.

“Occhio che quella lì ti tira giù” mi 
grida Carlo “Se ci prova le stacco gli 
sci e glie li butto di sotto così ha fi nito 
di soffrire!” gli rispondo io.

La protagonista del nostro discorso 
è una corpulenta signora francese che 
non è assolutamente in grado di stare 
ferma in piedi in salita e continua a ca-
dere, rialzarsi, scivolare, aggrapparsi 
alla staccionata: mi chiedo perché è 
qui con un pettorale addosso e capisco 
ora più che mai l’importanza di saper 
sciare bene, di saper padroneggiare i 
propri sci: io sto sfruttando le soste 
forzate lungo la salita per recuperare 
mentre per la signora francese è un 
ulteriore momento di fatica e dispen-
dio energetico.

Un po’ di italiano però deve capirlo 
perché guarda prima me poi Carlo e 
decide di togliersi gli sci e di fare il 
resto della salita a piedi.

Quando arrivo in cima capisco il 
perché della fi la: la discesa è stretta 
e ripida ed ormai sembra più un fuori 
pista ed gli addetti alla sicurezza 
stanno facendo scendere le persone 
una alla volta e distanziate per non 
creare situazioni di pericolo.
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Supero indenne anche quella disce-
sa ed arrivo di nuovo a Moena dove 
c’è l’ultimo ristoro prima di Predazzo: 
il mio traguardo.

Mancano solo 10 km ed ho perso 
tempo anche a Soraga e la tentazione 
di non fermarsi è tanta ma poi mi 
ricordo le parole di Giampiero ed 
allora mi fermo, mangio i soliti due 
Loacker, bevo il solito integratore 
tiepido, rifi uto con garbo un panino 
con la salciccia perché se lo mangio 
potrei morire lungo la pista, e per 
punirmi per il cattivo pensiero di voler 
saltare il ristoro mi sparo in bocca 
anche un gel energetico che avevo 
portato con me.

Ringrazio ancora la ragazza col 
vassoio e le dico: “Senza di voi non 
so come faremmo” e lei mi guarda 
un po’ stupita e mi risponde: “Non 
so voi come fate a farla! Io non farei 
cambio!” ed il dubbio di essere un 
po’ masochista per pagare per far 

fatica mi si insinua nella mente ma 
lo archivio subito: ci penserò in un 
altro momento.

Ormai la strada davanti a me è libe-
ra, la valle è ampia e la pista è larga e le 
discese meno impegnative così posso 
dar sfogo anche alla mia esperienza da 
discesista: mentre gli altri fanno tutta 
la discesa a spazzaneve io raddrizzo 
gli sci a metà e sfrutto la velocità per 
fare più strada con meno fatica.

Gli sci scorrono che è una mera-
viglia, sono velocissimi: Massimo 
ha fatto un capolavoro e fra Forno e 
Predazzo continuo a superare gente 
con pettorali ben più bassi del mio.

E fi nalmente imbocco la strada 
principale di Predazzo dove trovo 
quello che Max Bagni ha defi nito “il 
sabbione” ossia neve completamente 
riportata (sotto c’è la strada asfaltata 
dive passano le automobili) dove lo 
sci sprofonda e tu non ti vedi neanche 
più le scarpe e dove arranchi facendo 
una fatica bestiale: devo dire che ne 
ha fatto una descrizione perfetta e, 
purtroppo, non si è sbagliato di una 
virgola!

Ma non importa: l’arrivo è lì, lo 
vedo! Taglio il traguardo con un grido 
di gioia ed a braccio alzato in segno di 
vittoria: sorrido, sono felice, ce l’ho 
fatta, sono anch’io una Marcialongirl!

Una bimba mi corre in contro per 
mettermi al collo la medaglia e mentre 
mi chino la ringrazio: anche lei ha un 
ruolo importante in questa fantastica 
giornata.

Mi faccio un selfi e con la medaglia 

e la metto nella chat dello sci club: 
voglio che sappiano che ce l’ho fatta!

Poi vado verso il tendone dove si 
ritirano i sacchi lasciati in partenza e 
non faccio in tempo ad aprire bocca 
che un ragazzo sorridendo mi allunga 
il mio sacco e mi indica dove lasciare 
gli sci in custodia e le casette di legno 
dove potermi cambiare: effi cienza è 
dir poco!

Entro in una di queste dove ci sono 
altre due ragazze italiane che si stanno 
lamentando della pista e chiedono la 
mia opinione che le lascia spiazzate: 
“È stato bellissimo!”.

Mi rendo conto di avere una faccia 
da ebete con occhi sgranati e sorriso 
perenne ma non posso farci niente: 
sono felice è stato bellissimo, non 
sento la fatica, non sento la fame.

Esco dallo spogliatoio e fi nalmente 
comincio a ritrovare gli altri miei 
compagni di avventura: Army si è 
infi lato direttamente sci ai piedi dentro 
il tendone del pasta party, la Gio e 
Massimo sono appena arrivati.

Mi fi ondo come un falco su Mas-
simo e gli butto le braccia al collo 
ringraziandolo per gli sci meravigliosi 
che mi ha preparato grazie ai quali 
sono sicura di aver recuperato nel fi -
nale parte del tempo perso in partenza.

Tutti si lamentano della pista che era 
brutta ed non sciabile, molti si sono 
ritirati e tanti non si sono divertiti: per 
me è stato bellissimo!

La Gio mi guarda perplessa: “Scusa 
ma tu dove sei passata?” ed Army le dà 
manforte: “Lascia perdere, lei aveva 

una pista a parte!”.
Andiamo a Cavalese a ritirare la 

T-Shirt Finisher ed il Diploma ed 
ognuno indossa la medaglia sopra la 
giacca perché tutti possano vederla: 
la sfoggia con orgoglio a prescindere 
dal risultato.

Siamo il popolo della Marcialonga, 
non importa l’età, il sesso, la naziona-
lità: siamo la tribù dei 7500 che oggi ha 
dato vita a questo evento e sfoggiamo 
con orgoglio il segno distintivo della 
nostra impresa, il simbolo di appar-
tenenza a questa giornata magica.

Sono in piedi dalle quattro, ho fatto 
45 km sugli sci, mi sono nutrita solo 
di Loacker eppure non sono stanca, 
vorrei che questa giornata durasse per 
sempre e quando appoggio di nuovo la 
testa sul cuscino l’ultimo pensiero che 
ho è che purtroppo dovrò aspettare un 
anno per poter rivivere una giornata 
come questa.

Ed a Marzo mi sono iscritta nuo-
vamente, ho trovato gli sci adatti per 
la Marcialonga Story ed a Ottobre mi 
sono iscritta anche a quella! Per tutta 
l’estate mi sono allenata con skiroll e 
bici perché la Marcialonga è un sogno 
che non ti abbandona mai e la voglia 
di farsi trovare pronta è più forte del 
caldo torrido dell’estate e della fatica.

E quest’anno la tribù dello Sci Club 
Bper alla Marcialonga sarà ancora più 
numerosa! 

Tu cosa aspetti?
Vieni in Marcialonga con noi!!

Elisa Lugli 

Le gare si sono svolte sul Com-
prensorio sciistico delle Dolomiti 
di Carezza 

Si è svolta, sulle splendide ed 
innevatissime piste del Compren-
sorio sciistico del Lago di Carezza, 
dal 18 al 25 gennaio scorso, la 60^ 
edizione del Meeting Interbancario 
Europeo di Sci.

Il Circolo BPER ha partecipato con 
una folta rappresentativa di atleti, 
provenienti da tutta Italia (erano 
rappresentate la maggioranza delle 
DR e molti uffi ci di DG. Non man-
cavano poi anche alcuni colleghi già 
in quiescenza).

Le gare si sono svolte regolarmente 
sempre con giornate bellissime, 
fredde ma assolate.

Al termine delle competizioni la 

SKI MEETING INTERBANCARIO 2020
LA BPER SI PIAZZA AL 44° POSTO

squadra si è classifi cata al 44° posto 
nello sci Alpino ed al 37° nello sci 
Nordico (su 128 banche partecipanti, 
in rappresentanza di 11 nazioni eu-
ropee) confermando sostanzialmente 
i buoni piazzamenti raggiunti negli 
ultimi anni.

I giorni trascorsi sulla neve non 
si sono esauriti nelle mere giornate 
di gara, ma hanno consentito ai 
colleghi presenti di approfondire le 
conoscenze, consolidando rapporti 
di vera e propria amicizia.

Al termine delle giornate sulla 
neve, prima del rientro nelle rispet-
tive residenze, nessuno poteva pre-
vedere che l’arrivederci al 2021 sulle 
nevi slovene di Kranishka Gora non 
avrebbe avuto seguito. Infatti l’in-
sorgenza della pandemia di Covid19 

ha fatto sì che, per la prima volta in 
60 anni, il Comitato Organizzatore 
ha dovuto rinviare l’edizione 61 
del Meeting a gennaio 2022, con la 

speranza che per quella data sia del 
tutto superata l’emergenza sanitaria 
tuttora in corso. 

Claudio Lolli
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L’invito a partecipare alla 3° edi-
zione della Iren Utility Cup, riservata 
ad un numero ristretto di importanti 
aziende del settore servizi, è arrivata 
nel mese di luglio alla nostra Di-
rezione Generale che ha chiesto al 
Team Vela del Circolo Dipendenti la 
disponibilità a partecipare. Abbiamo 
aderito con entusiasmo accettando la 
sfi da, non facile, visto che avevamo di 
fronte equipaggi agguerriti ed esperti.

È partita quindi la selezione dell’e-
quipaggio, senza poter scendere in 
acqua causa restrizioni ben note, la 
preparazione dei materiali, divise ed 
organizzazione logistica generale.

Il programma prevedeva tre gior-
ni molto intensi tra prove in mare, 
incontri collegiali con i vari equi-
paggi, briefi ng pre gara debriefi ng 
postgara, regata e premiazioni con 
brindisi fi nale.

Il giorno seguente visita al 60° 
Salone Nautico di Genova come con-

IREN UTILITY CUP 2020
GENOVA 3 OTTOBRE 2020

Regata velica Salone Nautico-Millevele - Yacht Cub Italiano
clusione dell’intera manifestazione.

L’organizzazione tecnica, l’ospi-
talità pre e post gara, e il campo di 
regata erano a cura dello Yacht Club 
Italiano di Genova, il più antico e 
glorioso del Mediterraneo.

Purtroppo il giorno prima della 
partenza la Capitaneria di Porto di 
Genova ha vietato lo svolgimento 
delle regate confermando anche forti 
limitazioni alla circolazione di ogni 
tipo di natante causa il forte maltem-
po che sfortunatamente ha colpito 
Liguria, specialmente il ponente, e 
Piemonte, causando gravi danni e 
molte vittime.

Dopo una rapida consultazione 
con gli organizzatori e gli sponsor 
abbiamo deciso di recarci ugualmente 
a Genova modifi cando giocoforza il 
programma.

Al venerdi pomeriggio team bu-
iding per l’intero equipaggio con 
un’olimpionica di Vela poi a seguire 

visita guidata alla 
storica sede dello 
Yacht Club Italia-
no di cui eravamo 
ospiti. Prima di 

lasciare la struttura 
gli organizzatori ci 
hanno comunicato che, 
quasi certamente, la 
regata sarà recuperata 
in primavera 2021 a 
Portofi no.

Il giorno seguente, 
visto che comunque il 
tempo era accettabile a 
parte fortissime raffi che 
di vento in riva al mare 
e in collina e qualche goccia di piog-
gia, ci siamo dedicati ad un percorso 
storico attraverso la città che partiva 
dai luoghi più antichi per arrivare ai 
giorni nostri. Nell’atrio del Comune 
di Genova abbiamo visto la lapide che 
ricorda i 43 morti del crollo del ponte 
Morandi avvenuto il 14 agosto 2018 
su cui peraltro eravamo transitati in 
auto il giorno precedente.

Prima di partire, al mattino di dome-
nica, abbiamo visitato il 60° Salone 
Nautico di Genova anch’esso battuto 
dal vento forte nella parte all’aperto.

Dopo questa importante esperienza 
di gruppo, pure in assenza di rega-
ta, abbiamo deciso di impegnarci 

ulteriormente in un percorso di 
avvicinamento alla vela anche per 
altri colleghi del Circolo BPER in 
un’ottica di partecipazione ad altre 
regate che comunque danno sempre 
un importante rilievo e risalto al 
marchio del nostro Istituto ed alla 
presenza dei colleghi con il logo del 
Circolo e di BPER Banca.

Altro motivo di grande orgoglio 
e di soddisfazione deriva dal fatto 
che tutte le quote di iscrizione per 
la gara non effettuata sono state 
interamente devolute al Reparto di 
Emato-Oncologia dell’Ospedale 
Gaslini di Genova.

Adriano Borghi 
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ATTIVITÀ DEL PRIMO 
SEMESTRE 2020 NELLA 

DELEGAZIONE ADRIATICA
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Appena in tempo la nostra Delega-
zione Territoriale è riuscita a porre 
in campo due belle iniziative.

Il gruppo della sezione cultura 
della DT Ferrara ha prontamente 
risposto alla richiesta di organizzare 
una visita alla mostra di Modigliani in 
corso a Livorno abbinando l’evento 
alla visita della cittadina di Volterra, 
nel week-end 8-9 Febbraio 2020.

La scelta è stata obbligata per 
riuscire a vedere con calma sia la 
mostra, nel pomeriggio di sabato 8 e 
la bella cittadina di Volterra il mattino 
di domenica 9 febbraio.

Le due località non erano mai state 
meta di una visita organizzata dalla 
nostra DT del Circolo BPER, ma 
l’occasione della celebrazione del 
centenario della morte di Amedeo 
Modigliani, il più illustre dei cittadini 
livornesi, ci ha portato ad organizzare 
questo evento che si è poi rivelato 
bellissimo sia dal punto di vista cul-
turale, che turistico e gastronomico. 

La mostra, organizzata presso 
il Museo della Città nello storico 
quartiere di “Venezia”, è stata 
particolarmente interessante; unica 
pecca, probabilmente per l’affl usso 
elevato dei visitatori e l’ubicazione 
delle sale che ospitavano i quadri 
(molto lunghe e strette, quindi non 
adatte ad ospitare i gruppi con guide) , 
l’eccessivo affollamento che non ha 
permesso una visita ottimale. Ad-
dirittura, in serata, al termine della 
nostra visita alla città di Livorno, 
passando nei pressi del Museo della 
Città abbiamo notato ancora fi le 
lunghissime di visitatori in attesa di 
entrare in mostra.

MOSTRA A PALAZZO 
DEI DIAMANTI A 
FERRARA - DE NITTIS 
E LA RIVOLUZIONE 
DELLO SGUARDO

L’ultima visita al Palazzo dei 
Diamanti a Ferrara, prima della 
pandemia del “Covid 19”, è stata in 
occasione della mostra dedicata a 

WEEK-END 
LIVORNO E VOLTERRA

MOSTRA DI AMEDEO 
MODIGLIANI

D T  F E R R A R A

Giuseppe De Nittis fi gura di spicco 
insieme a Boldini della scena pari-
gina di fi ne Ottocento.

Questa iniziativa ha avuto un gran-
de successo tra i nostri soci e familiari 
tanto da richiedere l’organizzazione 
di due appuntamenti, nelle giornate 
di giovedi 23 gennaio e sabato 25 
gennaio 2020, nella cornice sempre 
affascinante di uno dei palazzi più 
caratteristici della città di Ferrara.
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Pure quest’anno la tradizione 
continua e, anche grazie ad un sole 
quasi primaverile, 6000 podisti si 
sono riversati nelle strade della città 
in festa per il patrono San Geminiano.

Il percorso è quello classico che 
dal Foro Boario attraversa il centro 
tra due ali di folla e di bancarelle per 
poi dirigersi verso Cognento, dove si 
trova la fonte miracolosa dedicata al 
Santo, per rientrare in città, al Parco 
Novi Sad, dopo 13.500 metri.

La gara è suddivisa tra la parte 
agonistica, con mille partecipanti, la 
parte non agonistica e la minicorrida 
di 3.000 metri con i restanti 5.000 
cosiddetti “tapascioni”.

Grande agonismo da parte dei 
podisti che vogliono mettersi alla 
prova su un percorso piano e veloce 
che richiede un’attenta suddivisione 
dello sforzo per non arrivare “corti” 
in Via Luosi - Viale Jacopo Barozzi 
quando al traguardo manca poco ma 
è un’ultimo chilometro assai tosto 
e sofferto.

46° CORRIDA DI SAN GEMINIANO
 Modena, 31 gennaio 2020

GARA PODISTICA INTERNAZIONALE

D T  N O R D  O V E S T

COGNOME NOME Ordine 
arrivo Tempo

Pierli Giorgio 74 00.50.06
Barbolini Stefano 201 00.55.52
Levrini Matteo 265 00.58.06
Bassi Marcello 354 01.01.26
Rossi Giulia 432 01.04.15
Cocchi Giuliano 441 01.04.40
Righi Fabio 446 01.04.56
Monari Daniele 451 01.05.08
Pezzoni Aronne 462 01.05.39
Galli Marco 480 01.06.30
Caravaggio Giorgia 491 01.06.54
Borgazzi Marcello 510 01.07.52
Zambelli Luca 558 01.10.34
Borghi Adriano 571 01.11.19
Tamburini Daniele 575 01.11.30
Giordani Andrea 580 01.11.43
Zanon Francesco 611 01.16.39
Magni Ottavio 640 01.21.31
Vecchiè Giuliano 661 01.31.51
Vecchi Giorgio 663 01.33.48

Quest’anno il Gruppo Podistico Circolo Dipendenti BPER 
Banca ha raggiunto il numero record di 20 atleti arrivati nella 
gara competitiva e quindi dobbiamo fare i complimenti a 
tutti i colleghi, provenienti da svariate località, che hanno 
gareggiato.

Purtroppo la “Corrida 2020” è stata la prima e ultima gara 
del Calendario Podistico Interbancario disputata in quanto a 
febbraio sono state sospese tutte le manifestazioni sportive 
e, per quanto riguarda il podismo, la sospensione è prorogata 
almeno sino a fi ne anno.

Speriamo comunque che la situazione migliori e, tra l’altro, 
consenta lo svolgimento della Corrida 2021, continuando 
così una tradizione che ormai ha quasi mezzo secolo di vita.

Adriano Borghi 
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Anche per il ciclismo, come per 
tutti gli altri sport, il 2020 sarà ricor-
dato come anno “sabbatico” a causa 
della tristemente nota pandemia da 
Covid 19, che ha condizionato il 
calendario delle attività, non solo 
professionistiche, ma anche amato-
riali e cicloturistiche.

Durante il periodo di “lockdown”, 
iniziato per il ciclismo amatoriale l’8 
marzo, ci siamo allenati fra le mura 
di casa, chi con i famigerati rulli, chi 
con le cyclette di vario genere: sia 
professionali tipo spinning, sia da 
camera. Si improvvisava con quello 
che avevamo a disposizione: la nor-
mativa è stata emessa in urgenza e 
ci ha lasciati increduli, senza poter 
organizzare al meglio, tenendo con-
to anche della chiusura dei negozi 
specializzati.

Nel frattempo una società affi liata 
alla Uisp di Modena, il DLF/Mode-
na Est, si è ingegnata lanciando un 
concorso, rivolto a tutti gli iscritti 
a questa organizzazione, per pre-
miare il miglior fi lmato o foto degli 
allenamenti che si eseguivano “in 
casa”, soprattutto con modalità... 
ironica. Iniziativa che verrà premiata 
in novembre, con data da stabilire 
in base alle nuove disposizioni che 
stiamo aspettando in questi giorni 
dal Governo.

Ma torniamo indietro di qualche 
mese. Il 4 maggio scorso è stato 
pubblicato un nuovo DPCM, che 
riguardava alcune attività sportive 
all’aperto, compreso il ciclismo, 
invitando gli iscritti amatoriali e i 
cicloturisti a effettuare uscite per-
sonali per allenamento, con solo 
due persone e distanziati tra loro di 
almeno un metro.

Quindi abbiamo ripreso immedia-

Il Presidente Andrea Vecchi, 
in allenamento durante il “lockdown”

BICI 2020: TANTO ALLENAMENTO,
POCHI TRAGUARDI

tamente le biciclette, stanchi e “nau-
seati” dell’allenamento fra le mura 
di casa, per ricominciare fi nalmente 
l’attività consueta che esercitavamo 
prima del “lockdown”.

Purtroppo le manifestazioni tipo 
raduni amatoriariali organizzate dalle 
società appartenenti a Uisp Modena 
e in calendario nel 2020 sono state 
annullate defi nitivamente a inizio 
settembre, con un comunicato di 
Uisp Regionale e Coni, che respon-
sabilizzava le società intenzionate a 
organizzare questo tipo di eventi con 
restrizioni molto impegnative e con 
possibili risvolti civili e penali. Ecco 
perché anche la festa di fi ne anno, 
prevista da Uisp Modena per il 6 
novembre, potrebbe essere annullata, 
con le medesime ragioni.

Intanto un’altra società affi liata alla 
Uisp locale ha istituito un trofeo per il 
miglior ciclista che in solitaria avreb-
be eseguito il percorso in salita di una 
delle classiche del nostro territorio, la 
Maranello-Serramazzoni, ritraendosi 
in selfi e e riportando nell’immagine 
la data e l’orario sia di inizio sia di 
fi ne tragitto, oppure presentando il 
fi le dell’app di “Strava”. Anche in 
questo caso il luogo e la data della 
premiazione saranno condizionati 
dalle normative che in questi giorni 
si stanno emettendo.

A rimetterci sono state anche le 
famose Gran Fondo, che di solito 
si svolgevano nel periodo maggio-
giugno-luglio: molte annullate e 
rinviate al 2021, poche invece sono 
state riorganizzate tra settembre e ot-
tobre. A una di queste Gran Fondo, la 
“Colnago Cycling Festival ” svoltasi 
nei giorni 2-3-4 ottobre, nei pressi 
del lago di Garda, abbiamo avuto 
la possibilità di avere due portaban-
diere con i colori del nostro Circolo 
Dipendenti: Alessandra Leonelli e 

Stefano Plazzi, due colleghi iscritti al 
gruppo, ma abitanti fuori provincia, a 
Ferrara e Ravenna. Congratulazioni 
vivissime, dunque, da parte di tutto il 
Direttivo del Circolo Dipendenti, se-
zione Ciclismo, per la loro bellissima 
partecipazione a una manifestazione 
così importante e in un contesto molto 
particolare. Permetteteci di ringrazia-
re in modo particolare Alessandra, 
perché a questa Gran Fondo doveva 
partecipare l’anno scorso, con l’iscri-
zione già effettuata, ma pochi mesi 
prima del via alla manifestazione un 
problema di salute le ha impedito di 
esserci. Tutto risolto, per fortuna, 
nei giorni a seguire, così quest’anno 
fi nalmente ha potuto essere presente 
a questa bellissima gara.

È notizia di questi primi giorni di 
Ottobre che una Gran Fondo rinomata 
da anni, la Via del Sale con partenza 
da Cervia prevista in data 11 ottobre, 
è stata annullata e riprogrammata in 
data 18 aprile 2021. Una seconda 
Gran Fondo annullata è la famosissi-
ma 9 Colli che quest’anno festeggiava 
il 50°, con partenza da Cesenatico: 
nonostante la rivisitazione del rego-
lamento in virtù del Covid 19, è stata 
comunque riprogrammata per il 23 
maggio 2021.

Insomma, un anno poco fortunato. 
E in sede di bilanci vogliamo anche 
ricordare gli infortunati che abbiamo 
avuto prima e durante il periodo Co-
vid 19: Daniele Magnoni e Federico 
Luppi, con danni fi sici abbastanza 
gravi. La causa è da attribuire ad 
automobilisti spesso poco attenti nei 
confronti di noi ciclisti. Ma in fondo 
siamo anche noi automobilisti: forse 
ci responsabilizziamo maggiormente, 
calandoci immediatamente nelle vesti 
di chi incrociamo in bicicletta. Detto 
questo, va aggiunto che a volte anche 
noi ciclisti dobbiamo prestare un po’ 

più di attenzione quando siamo sulla 
strada, rispettando sempre il Codice.

Un altro nostro infortunato è An-
drea Fedozzi, a causa di un incidente 
avvenuto in fuori strada con una 
MTB, che ha coinvolto anche un altro 
ciclista forse un po’ troppo irruente.

Si sono entrambi ripresi abbastanza 
bene, ovviamente dopo giorni, se 
non addirittura mesi, di sofferenza 
e pazienza, e hanno ricominciato 
anche gli allenamenti, con le dovute 
precauzioni. Bentornati e, come si 
dice in questi casi, avanti con i carri.

Vogliamo inoltre salutare con calo-
re anche il nostro Presidente Andrea 
Vecchi, che cadendo banalmente da 
una scala domestica ha subito anche 
lui un infortunio abbastanza grave. 
Ora è in via di guarigione, ma oc-
correrà ancora un po’ di tempo e di 
pazienza per il completo recupero.

A questo punto non ci rimane che 
darvi appuntamento con gli impegni 
agonistici e cicloturistici al prossimo 
anno, sperando che questo virus sia 
fi nalmente debellato, con l’augurio 
nel frattempo di tanta buona salute 
a tutti.

Alessandro Pignataro

Alessandra Leonelli partenza
Alla GF “Colnago Cycling Festival”

Alessandra Leonelli in azione durante la 
GF “Colnago Cycling Festival”

Alessandra Leonelli al traguardo 
della GF “Colnago Cycling Festival”
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Per il secondo anno partecipo alla 
manifestazione organizzata dalla 
Colnago a Desenzano sul Garda.

La prima manifestazione è stata 
molto suggestiva costeggiando 
in vari punti il bellissimo lago di 
Garda nel versante lombardo toc-
cando Salo, Gardone e costeggiando 
in salita la collina del Vittoriale 
(pazzesco complesso di difficile 
definizione fra giardini, edifici, 
boschi, navi teatri e quant’altro 

 COLNAGO CYCLING FESTIVAL
residenza di Gabriele D’Annunzio; 
merita assolutamente una visita).

Questa parte del giro merita da 
solo la partecipazione alla mani-
festazione; successivamente ci si 
butta all’interno fra piane e colline 
di ulivi.

Ristori fantastici e folkloristici; 
mitico il frate in cima alla salita che 
ti propone polenta taragna e formag-
gio fuso (non precisamente indicato 
per il ciclista “agonista” ma molto 

gradito dal ciclista “godereccio”). 
La seconda partecipazione pur-

troppo subisce il rinvio da aprile 
ad ottobre per covid e tutta l’orga-
nizzazione ne risente.

La partecipazione è minore, tutti 
“mascherati” e alla griglia di par-
tenza, all’alba sul lago, si gira lo 
sguardo e si contano i compagni di 
griglia; mancano i colori della calca 
dei tanti partecipanti attaccati gli uni 
agli altri a spingere per recuperare 

anche solo un posto.
Un po’ di tristezza ti scende addos-

so; poi la bicicletta ti fa dimenticare 
tutto e si parte per il viaggio alla 
ricerca delle soddisfazioni che solo 
un ciclista sa trovare nella fatica di 
spingere quei pedali.

Pedalando pedalando la speranza 
è che si possa riprendere il prima 
possibile la libertà della quotidianità 
in ogni nostra attività che vorremmo 
svolgere.

Il Circolo Dipendenti Bper D.T. 
Nord Ovest in collaborazione 
con Alinviaggi di Modena (Sig.ra 
Laura) IN GENNAIO 2020 ha pro-
mosso il viaggio turistico/culturale 
in Birmania/Myamar. 

Trattandosi di una lunga trasferta 
ci sforzeremo di raccontarlo molto 
sinteticamente.

Partenza da Modena, poi Milano 
Malpensa e, via Dubai, la sera arri-
vo e cena a Yangon, anzi Rangoon, 
capitale della colonia inglese dal 
1852 al 1948.

 Il mattino successivo la città ci 
stupisce con gli edifi ci dall’atmo-
sfera coloniale, i mercati colorati, 
il verde dei suoi parchi intorno al 
lago Kandawgyi, l’enorme Buddha 
sdraiato con le piante dei piedi incise 
e soprattutto la magica Shwedagon 
Pagod. Raccolti in preghiera i fedeli 
camminano in senso orario, accendo-
no candele, lavano le innumerevoli 
statue del Buddha, depongono fi ori e 
bruciano incenso, assieme a numerosi 
monaci,con le tuniche rosse e aran-
cioni e monache in rosa

Il mattino dopo, di buonora, par-
tiamo a bordo di un bimotore alla 
volta di Bagan, lo stupefacente sito 
archeologico. Circa 4000 templi sono 
visibili nella piana con un unico col-
po d’occhio. Iniziamo dalla pagoda 
Shwezigon, luogo sacro e prototipo 
per tutte le altre pagode birmane,. Nel 
pomeriggio visitiamo una fabbrica di 
lacca, lavorazione artigianale tipica 
per cui è famosa Bagan. La vista del 
tempio di That byin nyu, che con i suoi 
60 m è uno dei più alti della piana, 
illuminato in modo suggestivo, con-
clude la giornata nel modo migliore. 

Il giorno dopo, all’alba, divisi 
in squadre di 12 persone iniziamo 
il sorvolo in mongolfi era del sito 

BIRMANIA 2020
archeologico. 

Il buio di colpo scompare, i palloni 
colorati si alzano e si inseguono legge-
ri, guidati dalle mani esperte dei nostri 
capitani. Sotto di noi, innumerevoli, i 
templi e le case, i campi coltivati e più 
lontano il fi ume “madre”, l’Irawaddy. 
Dopo un ottimo atterraggio con “rim-
balzo” proseguiamo utilizzando un 
mezzo tradizionale, i calessi tirati dai 
cavalli che ci permettono di entrare nei 
sentieri del sito e ammirare da vicino 
altri templi da diversi punti di osser-
vazione. Notevole il complesso dei 
templi in mattoni crudi di Minnanthu. 
Imperdibile il tempio di Ananda, uno 
dei più belli e venerati, le cui guglie 
simulano le vette Himalayane. Nel suo 
interno a croce greca, accompagnati 
dalle preghiere che i monaci diffondo-
no al microfono, ammiriamo 4 statue 
di Buddha in piedi alte 9 metri. La 
giornata prosegue con una visita al 
colorato mercato Nyaung-oo e dopo 
il pranzo, con la visita del tempio di 
Manuha, il re Mon fatto prigioniero 
da Anawratha. 

Ci aspetta una sorpresa: una gita in 
barca sul fi ume con sosta su un’isola 
in mezzo all’Irawaddy per un indi-
menticabile aperitivo al tramonto. 
A seguire cena con spettacolo di 
marionette e danze tipiche. 

Il giorno appresso visitiamo il 
villaggio tradizionale per vedere da 
vicino la vita degli abitanti. Facciamo 
tappa anche al campo degli elefanti 
dove assistiamo al bagno nel fi ume 
di questi splendidi animali insieme ai 
loro “mahout” e qualcuno del gruppo 
ne approfi tta per un insolito “giretto” 
a dorso d’elefante. Il viaggio prosegue 
verso Nord. Lungo il percorso sosta 
a Po Win Daung, risalente al XIV / 
XVIII secolo, un sito ancora poco 
noto dove abbiamo il privilegio di 

vedere in solitudine alcune delle 900 
caverne che contengono affreschi 
colorati e innumerevoli statue di 
Buddha, alcune ben preservate, ma 
tutte bisognose di urgente restauro. 
Il plenilunio saluta questa intensa 
giornata di viaggio, mentre le scim-
mie continuano le loro scaramucce 
e le musiche della festa notturna 
provengono dal villaggio vicino. 

A Monywar visitiamo la moderna 
e colorata pagoda Thambodday, sor-
vegliata all’ingresso da due elefanti 

bianchi  che contiene 500mila im-
magini di Buddha, alcune occupano 
un’intera parete, altre fanno capolino 
tra le colonne e gli archi. Ripartiamo 
in bus verso un’altra meraviglia re-
cente il Bodhi Tataung, con 3 statue 
gigantesche del Buddha, la più alta, 
in piedi è 116 m, (la seconda al mon-
do!) al suo fi anco un Buddha sdraiato 
lungo 89 m e la terza, in costruzione, 
sdraiata a pancia in su. Dopo il pranzo 
a Sagaing, inseriamo la visita non 
prevista alla sua collina, importante 

Foto di gruppo alla Shwezigon – Bagan
Lago Inle - Pagoda dorata Phaung Daw Oo Kyaung
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centro monastico. 

Ed eccoci a Mandalay, fondata dal 
Re Mindoun, fu capitale dell’ultima 
monarchia birmana, ma solo per 28 
anni, fi no al 1886 quando l’ultimo re 
Thibaw perse la città in conclusione 
della III guerra contro gli Inglesi.

Famosa per la qualità del suo ar-
tigianato, intaglio del legno, tessuti 
in seta e cotone, sculture in bronzo 
e lo straordinario processo per la 
creazione delle foglie d’oro, resta al 
centro della cultura birmana. Notevo-
le il monastero d’oro, Shwenandaw 
Kyaung. Interamente in legno, era la 
residenza del Re Mindoun che vi morì 
nel 1878. Un tempo era all’interno 
della cittadella, ma il suo successore, 
il re Thibaw, pare per scaramanzia, 
lo fece trasportare all’esterno e 
trasformare in monastero e lo salvò 
così dagli incendi e bombardamenti 
durante la seconda guerra mondiale. 
Gli specchi e le coperture in oro non 
ci sono più, ma le sue colonne e i 
bassorilievi sono indimenticabili. 
Incontriamo qui un gruppo di restau-
ratori italiani impegnati a riportare 
l’edifi cio all’antico splendore.

Imperdibile la pagoda Kuthodaw, 
costruita nel 1859 sempre dal re 
Mindoun, custodisce quello che 
viene considerato il più grande libro 
al mondo, 729 lastre di marmo incise 
da testi buddisti.

La Mandalay Hill domina la città. 
Alta 230m, la collina permette di 
ammirare il panorama di Mandalay 
e delle campagne circostanti. Verso 
Nord si distingue la strada che con-
duce a Mogok, dove si trovano i più 
straordinari giacimenti di rubini al 
mondo e le miniere di giada vicine al 
confi ne cinese, fonte di ricchezza sia 
per il governo che per i gruppi ribelli. 

Il giorno successivo visitiamo i 
dintorni di Mandalay e ci spostia-
mo alla vicina Amarapura, la “città 
dell’immortalità”, penultima capitale 
del regno birmano. Vediamo il sug-
gestivo ponte pedonale U-bein, il 

più lungo al mondo costruito in tek, 
famoso per il suo fotografatissimo 
profi lo in controluce. Ci spostiamo 
al monastero Wasa per assistere alle 
11.00 al pranzo dei monaci, offerto 
da benefattori.

Proseguiamo per la pagoda Ma-
hamuni, al suo interno una statua 
veneratissima del Buddha, coperta 
da 15 cm di foglie d’oro. Solo il 
viso resta scoperto e viene lavato dai 
monaci tutte le mattine alle 04.00. Ci 
imbattiamo nella cerimonia del novi-
ziato dei giovani buddisti e possiamo 
ammirare decine e decine di bambini, 
alcuni piccolissimi, truccati e vestiti 
di giallo, che ordinatamente entrano 
nel tempio accompagnati da genitori. 

 Attraversato il fi ume con le bar-
che, andiamo a vedere la Mingun 
Paya: sarebbe dovuta diventare la 
pagoda più alta al mondo, ma la sua 
costruzione fu interrotta nel 1819 alla 
morte del re Bodawpaya e in seguito 
danneggiata dal devastante terremoto 
del 1838. Visitiamo anche la candida 
Mya Thendain pagoda, voluta dal 
suo successore, principe Bagydaw, 
in memoria della sua sposa morta di 
parto, ma la più famosa attrazione di 
Mingun è senz’altro la sua campana 
gigante, 3,7 m di altezza per 5 di 
diametro, da cui ci divertiamo ad 
entrare ed uscire.

Salutata anche Mandalay ci tra-
sferiamo in aereo a Heho, negli stati 
Shan, da cui partiremo per la visita del 
lago Inle, famoso per i suoi pescatori 
che remano con una gamba sola e 
pescano con una rete conica.

Attraversata una delle zone più 
coltivate del Myanmar, ci fermiamo 
a Pindaya, un vero labirinto di grotte 
“abitate” da migliaia di Budda di di-
verse dimensioni e materiali, alcune 
lasciate da antichi pellegrini, altre 
da moderni devoti di tutto il mondo. 
Una sosta alla fabbrica della carta fa 
“impazzire” le signore del gruppo, 
che acquistano, ombrellini, quaderni, 
lampade, ventagli e fogli di carta da 

regalare agli ami-
ci rimasti a casa. 
Impressionanti i 
monumentali fi cus 
che accompagnano 
il nostro percorso. 

Arriviamo fi nal-
mente sul lago, ri-
serva della Biosfera 
Unesco dal 2015, 
esso è dimora di 
numerose specie 
vegetali e uccelli 
selvatici, anatre, 
gabbiani, aironi, ma è pure abitato da 
numerose tribù- La principale è quella 
degli Intha, i fi gli dell’acqua. I loro 
villaggi sono costruiti sul lago, su alti 
pali fi ssati nel fondale poco profondo, 
vivono di pesca o coltivazioni sugli 
orti galleggianti. Gli orti, ancorati al 
fondale, sono costruiti con le radici 
dei gigli d’acqua e terriccio e possono 
essere trainati e spostati. 

Attraversato il lago, sulla sponda 
Ovest visitiamo il suggestivo sito 
archeologico di Inthein. Una foresta 
di stupa vecchi di secoli, in corso di 
restauro e persi nella vegetazione. 
Incontriamo due anziane signore 
della tribù Pao, trasportano legna, 
sono vestite di nero, ma con copricapi 
colorati che “nascondono le corna”, 
secondo la leggenda infatti, sono 
discendenti di un drago Il pranzo 
avviene in un ristorante locale con 
vista sulla grande Pagoda dorata 
Phaung Daw Oo Kyaung, che custo-
disce cinque statue di Buddha, così 
ricoperte di foglie d’oro da essere 
irriconoscibili. Le statue, risalenti 
al XII sec, diventano protagoniste 
durante il festival che si svolge sul 
lago tra settembre e ottobre. Quattro 
di loro vengono trasportate a bordo di 
una ricostruzione di un’antica chiatta 
reale, la quinta statua attende le altre 
all’interno della pagoda. Sempre 
sulle lance percorriamo canali pieni 
di vegetazione costeggiati da case a 
palafi tta, incrociamo le barche degli 

abitanti e raggiungiamo la fabbrica 
del loto, dove assistiamo alla lavora-
zione della fi bra ottenuta dai gambi 
con fuso, arcolaio e telai antichi. Si 
ricavano così, faticosamente, preziosi 
tessuti che vengono trasformati in 
sciarpe di rara bellezza. 

Il mattino seguente, caricati i baga-
gli sul bus che ci raggiungerà a Pekon, 
affrontiamo la parte più avventurosa 
del nostro viaggio e attraversiamo a 
grande velocità il lago in direzione 
sud, con gli ombrelli aperti e le coperte 
di cui sono dotate le imbarcazioni 
ci ripariamo dagli spruzzi!!! La tra-
versata è divertente, incluso qualche 
“incaglio” delle eliche nei gigli d’ac-
qua… Facciamo sosta a Sagar, alla 
Kaung Pagoda ove si affacciano sul 
lago i pinnacoli di centinaia di stupa, 
rilsalenti al XIV e XV sec. Facciamo 
quindi due passi per le strade del vici-
no villaggio, dove si trova anche una 
piccola distilleria che ricava grappa 
dal riso. L’atmosfera è tranquilla e 
bucolica, gli abitanti sono intenti 
alle loro normali attività, fare bucato, 
seccare i mattoni, coltivare i campi, 
accudire animali e bambini. Risaliamo 
sulle nostre lance e ci fermiamo sulla 
terrazza di un ristorante dall’atmosfe-
ra idilliaca. Pranziamo in mezzo al 
lago, circondati da fi ori di loto, ninfee 
e gigli d’acqua. Nel pomeriggio, dopo 
un’ora abbondante di navigazione, 
raggiungiamo Pekon, dove il bus ci 
attende per portarci a Loikaw, nello 

stato Kayah, il più 
piccolo del Myan-
mar, in cui vivono 
numerosi gruppi 
tribali diffi cilmente 
visitabili, noi ne 
incontreremo due, 
i Kayah, o Karen 
rossi e i Kayan dal 
“collo lungo” o 
Padaung, le donne 
giraffa! Il giorno 
dopo visitiamo il 
loro villaggio. Or-
gogliose di mante-
nere la tradizione 
di portare anelli 
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d’ottone intorno al collo e alle gi-
nocchia, ci accolgono nelle loro case 
e ci raccontano come le bambine 
comincino a mettere i primi anelli a 
cinque anni per poi continuare fi no 
all’età adulta. Visitiamo anche una 
casa Kayah, dove un’elegante signora 
in abito rosso tradizionale si lascia 
fotografare mentre fi la. Particolari le 
decorazioni in fi bre nere portate dalle 
donne intorno alle ginocchia tipiche 
della sua tribù. 

Stranamente in questa zona incon-
triamo frequenti chiese e cimiteri, i 
missionari cristiani infatti sono pre-

senti in questa area da oltre 150 anni.
Siamo ormai al 13° giorno e partia-

mo dal piccolo aeroporto di Loikaw 
per Yangon. Al nostro arrivo troviamo 
un bus che ci porterà 180 km a sud, 
alla Roccia d’oro, la tappa più mistica 
del nostro viaggio. Dopo il pranzo e 
4 ore abbondanti di viaggio, ci tra-
sferiamo su colorati camioncini che 
ci portano a gran velocità su per la 
tortuosa salita e, con un breve tratto a 
piedi, raggiungiamo la Roccia d’Oro, 
Kyaiktyo, in linguaggio Mon signifi -
ca “la Pagoda sopra la testa”. Secondo 
la leggenda fu un eremita a ricevere in 

dono i capelli del Buddha e chiese al 
re che la reliquia venisse conservata 
sotto un masso con la forma della sua 
testa. I capelli del Buddha tengono 
la roccia, rivestita di foglie d’oro, in 
miracoloso equilibrio sullo sperone 
sottostante. Qui assistiamo all’accen-
dersi della Roccia d’oro che rifl ette 
i raggi del sole al tramonto a cui si 
aggiunge un faro di luce cangiante 
quando arriva il buio. 

Ultimo giorno: rientriamo verso 
Yangon e sostiamo per il pranzo a 
Bago, antica capitale. Vediamo l’e-
norme Buddha sdraiato con gli occhi 

aperti”Shwethalyaung”, costruito nel 
994 e dimenticato nella giungla, fu 
ritrovato nel 1881 durante i lavori 
della ferrovia e in seguito restaurato. 
Gli ultimi 4 Buddha del nostro viaggio 
sono alla Kyaik Pun Paya, giganti di 
30m costruiti schiena contro schie-
na intorno a una immensa colonna 
quadrata.

Arrivati a Yangon, dopo l’ultimo 
shopping, ceniamo in Hotel e ci 
prepariamo per il viaggio di ritorno 
che, sempre con Emirates via Dubai, 
ci riporterà a Bologna e fi nalmente 
a casa. 

Eccoci qui, siamo quelli della 
BPER, fedeli all’appuntamento 
annuale del ponte dell’Immacolata, 
un autobus strapieno, la meta come 
già lo scorso anno è il sud: Salerno, 
Paestum, Padula, Palinuro, Vietri 
sul Mare.

Come al solito la partenza è all’al-
ba, anzi notte fonda, quando intorno 
è tutto buio e freddo.

Il parcheggio diel Centro Servizi si 
anima rapidamente, Nando Raso è già 
all’opera: gli elenchi da controllare, 
i turisti da rassicurare, gli autisti che 
aiutano a caricare i bagagli. Iniziamo 
l’appello e alle 5.00 puntuali, il bus 
è pronto a partire.

All’area di sosta di Firenze salutia-
mo l’Autista n°1 che lascia il posto 
all’autista n°2… una faccia nota ai 
più, nel senso che si tratta di Roberto, 
una istituzione!.

Cominciamo a macinare chilo-
metri, l’Emilia Romagna, la Tosca-
na, l’Umbria, il Lazio ed infi ne la 
Campania. 

Il paesaggio cambia man mano ci 
dirigiamo a sud: campi con ulivi e 
vigneti, in lontananza si scorgono 
borghi abbarbicati sui colli.

Lungo il tragitto, ci concediamo 
solo due brevi soste, necessarie sia 
per i partecipanti che per l’ autista, 
dobbiamo arrivare alle 15.30 a PA-
ESTUM  primo appuntamento del 
nostro viaggio. 

La guida Donatella ci aspetta, re-
sterà con noi anche i prossimi giorni. 
Entriamo nell’area archeologica e 
inizia il nostro tuffo nel passato, un 
passato remoto, si parla del VI- V 
sec a.C.. Grazie alle spiegazioni e a 
tutto quello che è possibile osservare, 
perché si è ben conservato, iniziamo 

“SALERNO 
E LE LUCI D’ARTISTA”

a comprendere questa città. 
La leggenda narra che gli Argonau-

ti e gli Achei fuoriusciti dalla Grecia 
prima e da Sibari poi, fondarono 
POSEIDONIA (città di Nettuno). 
Essa divenne poi colonia romana 
con la denominazione di Paestum.

Oggi Paestum sono i muri di cinta 
della città che confi nano con i campi 
coltivati, il Cardo che attraversa la 
città da nord a sud : la Via Sacra, le 
canalizzazioni per l’acqua, gli alloggi 
popolari e le residenze signorili, i 
negozi, il Forum, l’Anfi teatro semi 
coperto dalle strade moderne e dalle 
costruzioni recenti, ma quello che 
ti colpisce e ti stupisce sono i tre 
Templi Dorici: Tempio di Nettuno 
o Poseidonion(il più grande e il più 
bello dei tre),  il Tempio di Atena, 
conosciuto anche come tempio di 
Cerere,   il Tempio di Hera Argiva. 

Il pomeriggio è soleggiato e all’in-
terno del sito ci sono pochi turisti. 
L’ora del tramonto arriva in fretta e 
vediamo le colonne e i capitelli dei 
templi assumere una sfumatura color 
arancione di grande effetto, com-
pleteremo la visita e le spiegazioni 
all’interno del museo archeologico.

Il nostro  hotel, situato nei pressi del 
sito archeologico è moderno, molto 
accogliente, e si mangia benissimo; 
ci ospiterà per questa e le prossime 
notti. Dopo cena siamo tutti “cotti” 
e ci ritiriamo in camera per dormire.

Il secondo giorno, 6 dicembre, di 
buon mattino e dopo una abbondante 
colazione, partiamo per Salerno. 
Dapprima la vediamo dall’alto (dai 
resti del Castello) poi visitiamo 
il centro storico e dopo il pranzo 
siamo liberi di ripercorrere le stra-
dine  aspettando che si accendano 

le LUCI, una grande attrattiva che 
non delude le nostre aspettative. 
Sono tante, disseminate un po’ in 
tutta la città, ma è nel parco vicino 
al Municipio la sorpresa più gran-
de: hanno riprodotto tante sagome 
di animali di grandi dimensioni 
(leone,bisonte,serpente,orso ecc) 
e quando si accendono l’effetto è 
assicurato.

Rientriamo poi in hotel per la cena. 
Terzo giorno: sveglia di buon’ora, 

colazione e partenza per PADULA 
che è un paesino arroccato sul colle 

e ai suoi piedi dal XIV al XVII venne 
costruita la Certosa di San Lorenzo 
ma, prima di arrivare, ci addentriamo 
nel Parco del Cilento e così, lungo il 
percorso, ammiriamo un paesaggio 
selvaggio.

Ci fermiamo a Palinuro e passeg-
giamo per le viuzze del paesino, il 
tempo  è con noi sole e atmosfera 
addirittura tiepida, d’altra parte 
Nando non fa che ripetere che lui ha 
prenotato anche il bel tempo.

La certosa di  Padula è stata di-
chiarata Patrimonio dell’Umanità 
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NOTIZIE DALLA DELEGAZIONE 
TERRITORIALE SUD 

Per i primi nove mesi del 2020 la Delegazione Territoriale Sud è stata 
impossibilitata a realizzare eventi, causa Covid 19.

Per lo stesso motivo sono state cancellate le Bancariadi 2020, che sarebbero 
state ospitate nel nostro territorio, a Marina di Cutro, in Provincia di Crotone.

Finalmente sabato 3 ottobre siamo però riusciti ad organizzare una partita 
di calcio a 10 in un bellissimo Centro Sportivo in provincia di Salerno, tra 
una rappresentanza dei soci dell’Area Sud Campania ed una rappresentanza 
dell’Area Puglia e Basilicata di BPER. La partita si è conclusa col risultato 

di 4 a 4 ed ha visto prevalere ai rigori la Rappresentativa dell’Area Sud 
Campania.

Detta iniziativa ha riscosso successo ed entusiasmo fra i colleghi parteci-
panti e, permettendo di approfondire la reciproca conoscenza, ha contribuito 
a rinnovare la loro amicizia. 

Al termine dell’incontro era stato deciso di organizzare il “ritorno” sabato 
31 ottobre a Matera, allargando la partecipazione anche ai soci calabresi 
di Cosenza e Crotone. Purtroppo la recrudescenza della pandemia e della 
conseguente emergenza sanitaria non ha consentito di dar corso al progetto.

dall’UNESCO nel 1995.
Si tratta della più grande certosa 

d’Italia, comprende: 320 stanze, 13 
cortili, 52 scalinate, 41 fontane, 2.5 
Km di corridoi, 100 camini e nei 
porticati più di 300 colonne.

Lo stile è Barocco, è stata costruita 
in circa 400 secoli (considerando le 
varie aggiunte), la costruzione venne 
iniziata da Tommaso Sanseverino 
Conte di Marsico nel 1306 che poi 
la donò all’ordine dei Certosini.

Le vicende storiche l’hanno vista 

divenire da monastero, dove si pro-
ducevano enormi quantità di prodotti 
alimentari destinati al consumo e 
alla vendita, a sito abbandonato 
e spogliato degli arredi, diventa 
ricovero per le greggi, rifugio di 
briganti e malviventi. Nel 1886 fu 
adibita a campo di prigionia e nel 
1960 iniziarono i lavori di restauro, 
tutt’ora in corso. La visita è vera-
mente interessante.

L’8 dicembre è già il giorno del 
rientro, come sempre quando sei in 

viaggio i giorni volano.
Partiamo diretti a Vietri sul Mare 

in una giornata splendida, lumino-
sa. Visitiamo subito il museo della 
ceramica, il paese è famoso fi n dal 
medioevo per la sua lavorazione ed 
esportazione, poi percorriamo le 
stradine del paesino, infi ne pranzo 
a base di pesce, poi non resta che ri-
partire per il lungo viaggio di rientro.

Cosa ho dimenticato?
Già, l’autista Roberto, sia nel 

viaggio di andata che in quello di ri-

torno interviene, spesso raccontando 
barzellette, storielle che coinvolgono 
Nando, quasi uno show, non lascia 
mai in pace i turisti, ma questo si 
sapeva già! L’autista Roberto lo 
conoscono tutti e da tempo…!

Arriviamo in perfetto orario, ci 
scambiamo saluti, abbracci, auguri 
per le imminenti festività, come 
persone contente di aver trascorso 
assieme una breve vacanza, poi tutti 
via a recuperare le auto..

L’accompagnatrice 
Paola Piccinini
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e felice  felice 
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