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Raduno del “Ponte della Madonna” 2015
di Emilio Cappelli

Con un tempo splendido, siamo arrivati in venti equipaggi nel bel campeggio
posto nella grande pineta vicino al mare, nella grande Tenuta di Castelfusano,
vicino al Lido di Ostia, da dove parte il trenino,che ci ha portati agli scavi di Ostia
Antica, meta della nostra prima visita. La domenica mattina dopo l'incontro con
la nostra guida,è iniziata la visita di uno dei maggiori ed affascinanti scavi
archeologici d'Italia. Un percorso
tra TERME,TEATRI,
BOTTEGHE,
CENTRI COMMERCIALI E VILLE
mozzafiato, che si è protratto per
quasi tre ore, che ci ha lasciati
increduli e stupiti da tanta ricchezza
e"modernità" ,raggiunte dai Romani
più di duemila anni fà. Lunedì
mattina, dopo aver percorso tutta la
litoranea, siamo arrivati nella bella e
soleggiata cittadina di Anzio,dove abbiamo visitato il museo dello sbarco alleato,
posto in una elegante villa cittadina,e dove abbiamo potuto vedere molti cimeli e
ricordi della guerra passata, custoditi con passione da un bravo volontario, che ci
ha fatto vedere anche un vecchio documentario sullo sbarco americano, avvenuto
proprio lì ad Anzio,nel gennaio del 1944 e che ha lasciato segni indelebili
sulla città. Veramente tutto molto interessante ed istruttivo.Molto simpatica e
divertente è stata anche la passeggiata sul lungo mare cittadino, dove alcuni dei
nostri soci, hanno acquistato del buon pesce fresco dai pescatori rientrati da poco
in porto. Dopo uno spuntino veloce, ci siamo trasferiti nell'antico e splendido
paese di Sermoneta, arroccato in cima ad un colle e da sempre, possedimento
della potente e ricca famiglia Caetani che a dato papi e cardinali alla chiesa e
valorosi capitani di ventura all'esercito. Dopo aver visitato il CASTELLO che
sovrasta il piccolo paese, abbiamo visitato il paese stesso ,molto caratteristico
costruito tutto in pietra , da cui si gode una splendida veduta della pianura
sottostante che arriva fino al mare distante alcuni chilometri! Da segnalare una
targa in marmo posta sulla facciata
della piccola e graziosa chiesa di
S.Francesco, che ricorda che da lì
partirono
molti
soldati
che
parteciparono alla grande battaglia
di Lepanto,avvenuta nel 1571, che
vide la flotta cristiana sconfiggere
definitamente l'armata turca. Era già
sera inoltrata, quando ci siamo mossi
da Sermoneta, ed abbiamo raggiunto
il museo di Piana Delle Orme,
situato vicino a borgo Faiti , dove ci
siamo sistemati, per passare la notte, nella bella ed accogliente area di sosta,
posta proprio all'ingresso del museo. Martedì mattina è iniziata, insieme alla
nostra guida, (molto brava) la visita del grande ed insolito museo che è stata
veramente interessante, perché racconta la storia e le vicende umane di quel
territorio, che vanno dalla prima bonifica dell'AGRO PONTINO,da parte del
Fascismo a partire dal 1925, fino alla fine della guerra nel 1945. Tutti periodi sono
stati mirabilmente ricostruiti servendosi di macchinari ed attrezzi di lavoro
dell'epoca, tutti originali e perfettamente funzionanti, fino a finire con i mezzi da
sbarco e le armi, che hanno accompagnato le truppe tedesche ed alleate, durante
lo sbarco di Anzio e la terribile battaglia di Montecassino. Tutto è stato ricostruito
con una vericidità impressionante che ci ha lasciati stupiti ed affascinati allo
stesso tempo. Abbiamo visto cose belle e cose terribili, come la ricostruzione della
deportazione, con i vagoni piombati, nei campi di sterminio, da parte dei
tedeschi, di tanta gente innocente che ci ha lasciati sconvolti e commossi.
Insomma, alla fine, vorremmo che tutti gli Italiani andessero a visitare questo
grande monumento che racconta la nostra storia passata, per ricordare fatti e
tragedie che non si possono e non si devono dimenticare! Un vivo
ringraziamento a tutto il consiglio direttivo ed in particolare al nostro socio Pier
Luigi, che ha organizzato e diretto questo indimenticabile raduno.
Un grazie a tutti i partecipanti ed un caloroso arrivederci presto.

ASSOCIAZIONE NO-PROFIT

La Sede è aperta il 1° e il 3° giovedì del mese (escluso I
festivi e prefestivi) dalle ore 21.30 . Il 1° giovedì del mese
alle ore 21.30 riunione mensile dei soci con il direttivo.
(in caso di festivi e prefestivi viene posticipata al giovedì
successivo. Il 3° giovedì del mese attività in sede.

CALENDARIO EVENTI
20-24/1/2016 – MARINA DI CARRARA – TOUR.IT
6-7/2/2016 - TODI - Carnevale
12-13/3/2016 – LIVORNO – Accademia Navale e “Cacciuccata”
26-27-28/3/2016 - BERGAMO - Raduno di Pasqua
23-24-25/4/2016 – TERRITORIO PARMENSE – Tour
gastronomico/culturale
30/4 – 1/5/2016 – A “SORPRESA” – Baccellata
21-22/5/2016 - RAPOLANO – Relax alle Terme
2-3-4-5/6/2016 – TORINO – Torino e Reggia Venaria
25-26/6/2016 – CONCORSONE – IV° edizione concorso a
Premi
9-10/7/2016 – AMIATA – Saluti per le vacanze
3-4/9/2016 – VICCHIO DEL MUGELLO – Rientro dalle
vacanze , grigliata, Okiadi
dal 10 al 18/9/2016 – PARMA – Salone del Camper
8-9/10/2016 – TERRE SENESI – Treno a Vapore
5-6/11/2016 - CASTELLO DI VALENZANO (AR) – Festa
Sociale (festeggiamenti per i 30 anni del Club)
19-20/11/2016 – MONTELUPO F.NO – Festa dell’Olio
(3)-8-9-10-11/12/2016 - MATERA – I “Sassi” e i Mercatini
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