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SOCI PRESENTI 28 SU 43, SOCI ASSENTI GIUSTIFICATI 15, SOCI ONORARI 1, OSPITI DEL CLUB 2,
AMICI E FAMILIARI 11.

CONVIVIALE DEL 7 GENNAIO 2015
PATAGONIA- IL VIAGGIO INFINITO
CONVIVIALE DEL
7 gennaio 2015
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“Patagonia. Un viaggio sulle tracce di Bruce Chatwin” è il libro scritto da Maurizio Furgada al
quale è stato assegnato il premio letterario-editoriale “L’Autore” 2010.
Il cremonese Furgada, relatore in occasione della conviviale del Rotary Soresina, ci ha raccontato
la sua esperienza di viaggio in Patagonia ripercorrendo gli stessi luoghi, paesaggi e personaggi
incrociati dallo scrittore inglese, Bruce Chatwin.
Chatwin arriva a Buenos Aires nell'estate australe dell'anno
1974, mese di dicembre. Nella capitale argentina incontra
Osvaldo Bayer, scrittore e regista, che gli darà dei libri e
informazioni per il viaggio verso sud.
“Anch'io incontrerò Bayer (vedi foto) – afferma Furgada – nello
stesso appartamento del quartiere Belgrano di Buenos Aires, e lo
storico argentino mi farà sedere sulla stessa sedia dove stava seduto
Chatwin, 34 anni prima di me”.
Partito da Buenos Aires, passa per Carmen de Patagones, antica porta

di entrata della Patagonia selvaggia, quindi Viedma, Gaiman, Trevelin, Cholila e Rio Pico.
Molto più a sud, a Lago Posadas, nel deserto che fece girare la testa a Chatwin per la varietà di
colori irreali, Furgada si fa aiutare da un catalano per arrivare sotto al Cerro de los indios, dove
con non poche difficoltà ritrova le pitture rupestri descritte nel libro di Chatwin.
Dopo nove ore di marcia, allo stremo delle forze, arriva all'estancia del lago Pueyrredon. Il
mattino seguente, il nostro viaggiatore a piedi, da solo e senza bussola si
inoltra nel deserto “dipinto”.
“Seguo la stessa pista di cavalli – continua Furgada – descritta nelle pagine
di Chatwin e arrivo, quasi privo di forze e di speranze, alla casa del
"gaucho con il poncho rigato di nero".
“Mi sposto sulla costa dell'Atlantico. Visito una spiaggia puntellata dai
pinguini di Magellano e al tramonto salgo a bordo di un camion diretto in
Terra del Fuoco che mi appare dallo stretto di Magellano come una coperta
ondulata di colore giallo.
Visito il museo dei salesiani di Rio Grande, dove incontro le vicende degli
indios selk'nam. La storia del loro genocidio.
Continuo il mio viaggio fino alla città di Ushuaia, la fine del mondo, e poi
Punta Arenas dove termino il mio viaggio”.
Maurizio Romanenghi

NOTIZIE DAL CLUB
PROGETTO A SOSTEGNO DELLE SUORE MISSIONARIE DELLA
CARITA’ DI ANTANANARIVO (MADAGASCAR)
Durante la serata sono stati completati due services del club. Il Presidente Nicola Bandera ha
consegnato un assegno al nostro socio onorario Don Giuseppe Quirighetti, addetto alla
Nunziatura Apostolica del Madagascar, quale sostegno alle Suore Missionarie della Carita’ di
Antananarivo. Don Giuseppe ha relazionato la situazione di grande bisogno delle Suore della
Carità, che vivono secondo gli insegnamenti della fondatrice Beata Madre Teresa di Calcutta, le
quali con amore aiutano “I PIU’ POVERI DEI POVERI”. In questa diuturna assistenza,
necessitano di medicinali pediatrici, materiale scolastico, cibo, vestiti per bambini da zero a 5
anni e tanto altro. Don Giuseppe, latore della richiesta, ha assicurato il suo personale impegno
affinché il service raggiunga il più alto risultato.

Il Presidente Nicola Bandera consegna l’assegno a Don Giuseppe Quirighetti

LA CITTA’ DEI COLORI
Da un’idea di Annamaria Somenzi, Rita Angelini e Roberto Dellanoce di Soresina, è stato
progettato e realizzato il calendario 2015 “La città dei colori”. Questo bellissimo calendario è
rappresentato da un “quadro” realizzato dai bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di
Soresina che hanno partecipato al primo concorso “Dipingiamo un pittore…Piero”, dove Piero sta
a Pierangelo Somenzi, pittore soresinese. Il calendario è frutto delle idee e fantasia dei bambini
delle scuole: Istituto Comprensivo Bertesi di Soresina, Scuola Paritaria Immacolata, Centro
Diurno Disabili. Il calendario ha riscontrato notevole interesse fra i presenti che hanno acquistato
le copie esibite. Il nostro club ha sostenuto il progetto acquistando un numero considerevole di
copie.
Il ricavato delle vendite del calendario sarà finalizzato all’organizzazione di un futuro
progetto che, come il precedente, potrà offrire alle classi partecipanti un contributo per le attività
didattiche.
A.G.

“La città dei colori”

Auguri di buon compleanno

Sergio STRADIOTTI 11/1

Mauro MOSCONI 18/1

Guido LUPINACCI 20/1

Massimiliano CAPELLINI 22/1

Riccardo BIANCHINI 23/1

Ferruccio GIOVETTI 26/1

PROSSIMI APPUNTAMENTI
21 gennaio - ore 21:00, Caminetto presso la sede della Fondazione Robbiani di Soresina,
in collaborazione con il Lions Club Soresina.
Argomento: “Il numero unico 112” relatore Vittorio
Boldrighi, Presidente Soresina Soccorso Onlus.
04 febbraio - conviviale ore 20:15, Villa Zaccaria. Le glorie dello sport soresinese. Relatori
Maurizio Zanibelli e Mauro Begnamini, cronisti sportivi.
25 febbraio – ore 21:00, Caminetto presso la sede della Fondazione Robbiani di Soresina,
Relatore John Ceruti. Argomento: “La guerra bianca”.
04 marzo – conviviale, ore 20:15, Villa Zaccaria,
Relatore dott. Luigi MONCALVO, giornalista, scrittore,
presenterà il suo ultimo libro "Agnelli Segreti, peccati,
passioni e verità nascoste dell'ultima 'famiglia reale'
italiana".
18 marzo - conviviale ore 20:15, Villa Zaccaria.
Relatore Dott. Mauro Faversani. Argomento “Origini dei
cognomi” .
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