
                   

     

 

 
 

 
 

26 novembre 2018  “Camminando tra 
le montagne del mondo” 

 
 
Chi mi conosce bene sa che amo il mare, che vorrei passare gli 
ultimi cinquanta anni della mia vita al caldo, sulla spiaggia bollente 
delle Seychelles. 
E al solo sentire parlare di montagna, di freddo, neve, sgambate 
faticose mi viene l'orticaria. 
Per tale motivo ho avuto qualche remora a partecipare - lunedì 26 
sera alla Ca' Nöa - alla nostra conviviale. 
Ma avevo già dato - a prescindere - al nostro segretario Roberto 
Armellin la mia adesione e ça va sans dire, mantengo sempre. 
 
Tutta questa premessa autobiografica per mettere in evidenza 
quanto invece - con mia somma sorpresa - mi sia piaciuta la serata. 
Merito della nostra socia Luisa Faroni, che l'ha pensata e proposta; 
del nostro presidente Angelo Micheletti che l'ha subito messa in 
calendario; merito soprattutto di Gianni Pasinetti , grande fotografo, 
scalatore, guida alpina e accompagnatore trekking nel mondo in 
alta, altissima montagna. 
Con diapositive di grande bellezza, (prima di votarsi alle alte cime, 
ha fatto per anni il fotografo), con una presentazione da consumato 
tribuno ha affascinato la sala illustrando camminate (?) ad altissima 
quota. 
Kilimangiaro, Karakorum, Everest, Teide, diavolo d'un Pasinetti li ha 
scalati tutti. 
E l'amica Luisa, al tavolo di fianco a me, ad ogni foto mi gratificava 
di un approfondimento, di un commento dettagliato. 
 
Dopo che ad una mia domanda Pasinetti mi ha detto che no, non c'è 
mai un medico nei gruppi che fanno trekking con lui, "e se a 
qualcuno viene male di pancia ?" azzardo io, "Se gli viene il male di 
pancia, se lo tiene" mi zittisce. 
"Io porto con me" riprende "solo gente  sana, preparata; ognuno 
conosce le difficoltà alle quali andremo incontro." 



                   

     

 

 
 
Vabbè, non potrò mai partecipare ..... me ne farò una ragione. 
 
Le molte domande, più pertinenti delle mie, tengono il relatore e i 
nostri panathleti inchiodati alle sedie fino a tardi. 
Non tradisco la mia passione per il mare se confermo, serata 
affascinante. 
 
Rodolfo Garofalo 
 
 
 
 


