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giovedì 26 marzo 2020
R. Pozzobon - Cammini a confronto

Riunione online su WhatsApp

Il Rotary c’è sempre
A cosa avete pensato giovedì sera, 26 marzo, quando per la prima volta nella storia del nostro Rotary Club, abbiamo 
condiviso un caminetto online? Incredibile, ma vero! Virtuale, certo, ma comunque un incontro. Chi l’avrebbe mai 
immaginato che saremmo arrivati a questo punto. Ecco come la realtà può superare la fantasia. E’ bastato che i nostri 
eroi, Vallina, Stefano e Roberto Pozzobon decidessero di sviluppare un’intuizione di Flavio che con un semplice 
whatsapp web ci aveva fatto ricordare che il giovedì era il giorno del nostro appuntamento rotariano. Semplice, vero? A 
posteriori, certo, ma non era mai successo prima. 
Roberto è stato fantastico: con un breve audio ha spiegato a tutti come si sarebbe svolto l’incontro, lui regista e 
animatore, dedicandoci una intensa relazione  - lenta e stimolante – su una sua passione, che coltiva da una decina 
d’anni: percorrere a piedi e in bici i percorsi degli antichi romei diretti a Santiago di Compostela. Appuntamento, come 
di consueto, alle ore 20 per un “aperitivo rinforzato” ci informava poi l’ineffabile prefetto Rita Dal Pra. E con l’ironia del 
consumato buongustaio l’amico Alferio anticipava il menù: dai ravioli al vapore al piatto speciale “osei scampai” per finire 
con una fantasia di dolcetti ben annaffiati di prosecco.  Ad un simile richiamo poteva mancare qualcuno?  Era il Club a 
invitarci per riprendere l’abituale bagno di amicizia. Una valanga di complimenti, e tutti ad attendere l’ora fatidica. 
Ed ecco, un breve incipit introduttivo di Vallina, dopo il saluto alle bandiere di Rita. Ancora qualche dubbio per i 
collegamenti e poi l’appassionata relazione di Roberto, tra una foto e l’altra, una sorta di documentario artigianale ricco 
di informazioni, di paesaggi, di itinerari fino alla meta, San Giacomo di Compostela e la sua magnifica cattedrale. Con la 
sua carica di suggestioni, di emozioni. Roberto ci ha così aperto il suo cuore di innamorato del “cammino”, che lui ha 
percorso ormai diverse volte, sempre ricavandone sensazioni nuove. E per noi una scoperta, sorprendente. Anche per 
chi a Compostela c’era già stato. Pioggia di grazie, soddisfazione generale: il “miracolo” c’era stato grazie alla tecnologia, 
grazie ai promotori e a Roberto in primis che sgranando le sue foto ci ha fatto sognare, grazie alla potenza dell’amicizia 
rotariana. Sarà ricordato questo giovedì sera, che entra a pieno diritto nella storia del nostro Club: caminetto al cellulare, 
potremmo chiamarlo. Una dimostrazione che il Rotary non conosce confini, c’è sempre, basta ricordarcene. E’ la forza 
indefettibile del noi rispetto all’io: insieme siamo usciti dall’isolamento a cui ci ha costretto l’emergenza coronavirus, 
insieme abbiamo superato l’oggettiva condizione di impotenza, insieme vinceremo la sfida della rinascita. Allora, come 
molti hanno già proposto, questa storia potrà essere raccontata nelle condizioni normali, che auspichiamo quanto 
prima, per poterci abbracciare come sempre nel piacere dello stare assieme.
Seneca (Lettere a Lucilio) ci ha insegnato che c’è un’arte del vivere secondo i precetti della filosofia, Paul Harris ci ha 
dimostrato che firmare la ruota è un gesto di fraternità. A presto.  

                                                                     Franco Rebellato
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