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LE FOTO DELLE VACANZE  
 

Alla ripresa delle riunioni rotariane a Settembre, per molti anni, è stato un rito vedere insieme le 
foto scattate dai Soci durante i loro “giri”, più o meno ampi, effettuati in occasione delle ferie per 
condividere, al meno un po’, le bellezze ammirate dagli amici e le emozioni suscitate in loro da 
paesaggi stupendi. 

Quest’anno il Presidente Grimoldi, fotografo appassionato, non poteva rinunciare a questo 
appuntamento ed ha fissato la visione in occasione della riunione del 15 settembre al Ristorante 
del Golf. Aprendo la serata con il benvenuto ed i saluti ha spiegato che dopo l’impegno gravoso 
della scorsa settimana era sembrato opportuna una serata “leggera” in amicizia per “riprendere il 
ritmo”. 

Ha poi preso la parola Carlo Mescieri per ricordare che la visita al Club Gemellato di Potsdam è un 
“obbligo morale” per mantenere vivi i rapporti, per  ricambiare la visita degli Amici tedeschi dello 
scorso autunno e per fare il punto finale della situazione del progetto Angola che abbiamo 
condiviso. Adesso tocca a noi predisporre ed organizzare un nuovo progetto da realizzare insieme. 
Sarebbe bello – ha detto Carlo – se fossimo in tanti a Berlino. Sarebbe il segnale che molti nel 
Club condividono questo che è un impegno Rotariano. 

Marco Scandroglio ha messo su ogni tavolo copie del Giornalino distribuito dalle Coop ai loro soci 
nel quale, in bella evidenza, c’è un articolo con foto relativo alla consegna delle derrate alla San 
Vincenzo che è stata accolta con grande soddisfazione. Nell’archivio in segreteria resterà il 
giornale a futura memoria. 

L’Incoming Governor Guastadisegni, per quanto riguarda i terremotati del Centro Italia, ci ha 
informati che è arrivata dai Governatori dei Distretti 2080 e 2090 la comunicazione che la 
Protezione Civile ha richiesto loro aiuto per fornire indumenti e calzature adatti all’inverno. Sono 
stati utilizzati parte dei fondi raccolti dai rotariani per venire incontro a questa esigenza immediata. 
Il grosso della somma che ancora si sta raccogliendo sarà destinato secondo le richieste della 
popolazione. Vi terremo informati. 

Il Presidente ci ha comunicato che la Famiglia Legnanese organizza per venerdì 30 settembre, nei 
suoi locali, una cenetta “Amatriciana per Amatrice” allo scopo di raccogliere fondi per i terremotati 
aperta a tutti. Vi faremo avere la relativa locandina. 
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Finita la cena è cominciato il divertimento: 
Guastadisegni ha esordito con suggestive immagini del 
lungo ed interessantissimo viaggio compiuto negli 
States: la Monument Valley ha aperto la spettacolare 
rassegna di foto che ci hanno accompagnato al Grand 
Canyon con le sue meraviglie, al parco di Yellowstone 
fra concrezioni di ogni colore ed il verde intenso delle 
foreste, poi a Chicago, all’inizio della mitica Route 66, 
panorami della città davvero spettacolari, poi Boston, 
Harward e per finire  New York con il suo skyline 
incredibilmente suggestivo nell’ora del tramonto. 

 

 

 

Carlo Mescieri, ribadendo che era arduo cercare di competere con immagini tanto belle, ci ha 
mostrato, con un ironico commento, la performance sua e di 
Tina in compagnia di amici, dell’arrampicata da Passo Gardena 
al Rifugio Cavazza. Un dislivello di oltre 600 metri che i nostri 
eroi hanno superato con baldanza, riportando scorci stupendi 
delle Dolomiti che amano così profondamente da tornarci da 
tanti anni da meritare la cittadinanza onoraria. 

Andrea Radice, forte della sua giovinezza, insieme agli amici, 
ha affrontato i 5 mila metri del Perù. Da Lima, sono scesi lungo 
la costiera incontrando le città dei conquistadores fino oltre 
Nazca e poi, lungo il Cammino Reale degli Incas su, verso le montagne fino al passo Patapama, 
vivendo un po’ come i nativi, fino ad arrivare alla imperdibile Macchu Picchu: difficile da 
raggiungere ma stupenda da ammirare. 

Paolo Ponzelletti ci ha raccontato il suo tour “familiare” in California: protagonisti due simpatici 
ragazzini ed una principessa. Partendo dalla nebbiosa San Francisco, con visita ad Alcatraz, giù 
lungo la costa, dove estrema ricchezza e indicibile povertà convivono gomito a gomito, la Silicon 

Valley, che ha incredibilmente impressionato Edoardo e 
Carlo, e ancora verso sud, Santa Barbara, Venice Beach, 
San Diego, Long Beach dove i tre, magistralmente diretti da 
Olga, hanno iniziato ad imitare il papà costruendo imponenti 
castelli di sabbia, ed infine Los Angeles, gli Universal 
Studios e la Walk of Fame: luoghi meravigliosi, colmi di 
fascino ma Paolo ha confermato che, per vivere, preferisce 

l’Italia! 

L’ultimo a presentare le sue foto è stato Ambrogio Castelli, con la nostra 
bella penisola colta al suo meglio. Immagini suggestive di Varigotti e Capo 
Noli, una stupenda alba sul mare, le Cinque Terre ed il Golfo del Tigullio, 
Portofino: tutti luoghi noti ma visti con un’ottica speciale che ce li ha fatti 
riscoprire come fossero nuovi, la documentazione dell’incontro con gli 
amici Cerini, e poi, per non farsi mancare niente, il Monte Bianco, con 
suggestioni incredibili e davvero bellissime. 
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Impossibile raccontare ogni foto, ogni suggestione, ogni immagine originale e piena di bellezza: 
certo cose si possono solo guardare! Ci dispiace per chi non ha potuto esserci. Si è perso un tuffo 
nelle emozioni. 

Il Presidente Grimoldi ha ringraziato tutti gli amici che hanno voluto condividere le loro impressioni 
visive ed emozioni con noi, ma soprattutto ha ringraziato Bruno Marazzini, che, sempre disponibile 
e pronto a dare una mano, ha accettato di coordinare i contributi dei Soci che hanno dato la loro 
disponibilità, organizzando una serata davvero interessante e piena di bellezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


