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VERBALE ASSEMBLEA/TREKKING DEL 21.9.2002

Presenti: tutti quelli simpatici. Particolarmente apprezzata la delegazione di Livorno con cinque rappresentanti.

   Inoltre, come si suol dire: anche un cane (Juma)

Scusati:  tutti gli altri (comunque simpatici) perché … con meno si è con più si mangia e beve!

Ritrovo al posto e all'ora prestabiliti senza dispersi. Buona la ripartizione sulle auto. Tragitto motorizzato senza

problemi con decisione di non portare auto al punto di arrivo ma di far tornare gli autisti al punto di partenza.

Grazie a tutti per il loro contributo nel trasporto viveri per i venti minuti di salita fino all'Oratorio di S. Bernardo.

La presenza nel gruppo di Raffaello Ceschi (modesto, ma proprio solo nel senso pubblicitario, storico, docente,

ricercatore e profondo conoscitore della storia ticinese) ha dato alla visita un livello culturale apprezzato da tutti.

(finalmente anche il patron ha capito cosa c'entrano le sirene con S. Cristoforo. Lui che era rimasto a quell'altro,

l'Ulisse, che si era fatto legare all'albero della nave per non farsi ingabolare).

Tempo fuggente e minaccia di pioggia consigliano comunque di spostarsi via sentiero verso la seconda meta:

Curzutt. Un po' scarse le informazioni sul bellissimo agglomerato montano ma molto chiaro il costo degli

interventi in atto per rivitalizzarlo (speriamo non troppo). Purtroppo la pioggia ci raggiunge e su consiglio di un

indigeno invadiamo il rustico (la hall) di vacanzieri svizzero-tedeschi assenti quel giorno. Posto un po' ristretto e

senza troppi sedili che comunque permette di svolgere la trattanda abbuffata con evidente apprezzamento. Meno

apprezzato (non fate finta, me ne sono accorto benissimo) il recital di piva (più sincero Juma che scappava alle

prime note).

La pioggia va e viene e cessa quando arriva l'ora del rientro. Perfetto il ricongiungimento gruppo autisti con

quello dei passeggeri. L'Assemblea viene chiusa ufficialmente sul posto alle 17.30 ca.

Nessuna dimissione di soci. Nuove adesioni automatiche. I conti … li faremo un'altra volta. Nessun eventuale.

Grazie e ammonimento a chi ha voluto confermare l'adesione con nuovi "pezzi". Grazie a chi l'ha confermata

con la presenza e a chi si è scusato per l'assenza.

Per chi è attrezzato ecco alcuni indirizzi che descrivono i posti visitati:

www.montecarasso.ch  -  www.bancamontecarasso.ch/links/montecarasso.html

Per i numerosi interessati alla piva: www.zampogna.ch

Alleghiamo comunque anche qualche copia cartacea.

A chi volesse approfondire argomenti di storia ticinese possiamo fornire l'elenco delle pubblicazioni di

Raffaello (ovvio compenso all'intermediario).

Arrivederci quindi a tutti alla prossima occasione o anche prima alla Gallery (ampliata e rinnovata).

AUGURI PER LE FESTE E PER IL NUOVO ANNO!

Gallery: Via S. Gottardo 21 - CH 6500 Bellinzona   -   mail: riccio@ticino.com   -   internet: web.ticino.com/riccio


