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Quattro siculi in trasferta
Pietro alias Alu398

Testo di Pietro (Alu398), foto di Massimo (Sampei1975) e Cristian (cdpsoftwaretm), Massimo (Topone) in vino veritas...

Capitolo I
IL VIAGGIO.
Tutto inizia qualche mese fa, quando Massimo alias Sampei
ha la splendida idea di contattare il canale satellitare di Sky “Caccia e Pesca”; gli autori del programma sono davvero gentili e ci invitano
a partecipare alla registrazione di una puntata: PIS non si fa certo scappare l’occasione e si mette in cammino verso la capitale!
Il viaggio inizia con la partenza da Messina con il superbolide del pilota Massimo Sampei,
coopilota Massimo Topone, passeggero MR eleganza Cristian CDP, il quale sfoggerà durante il viaggio ed il soggiorno in terra romana
circa 16 vestiti, 22 camicie e 37 cravatte diverse: webmaster si nasce, non si diventa….
Io invece attendo la ciurmaglia nel salernitano, visto che mi trovo lì per le feste natalizie: credetemi, l’unico rimpianto che avrò alla fine
del viaggio sarà proprio non aver potuto godere della compagnia e dell’amicizia dei ragazzi durante la parte iniziale della trasferta.
Fissiamo un appuntamento in quel di Capaccio Scalo: aspetto gli altri tutto infreddolito, da solo, su una panchina del viale principale , in
un’atmosfera cupa e triste, quando, all’improvviso, odo un sonoro “MINKIA COMPAREEE!!!” che mi riempie il cuore di gioia e,
nonostante la mia terra sia distante 600 km, mi fa sentire veramente “a casa”.
Prendiamo 5 caffè (cinque, non quattro, vero Massimo?) e partiamo alla volta della Capitale: da grandi signori ci sistemiamo in una
stanza di un bed&breakfast e usciamo per cena, poi torniamo in albergo dove accadono cose agghiaccianti…

Capitolo II
SI VA IN ONDA
Finalmente il momento più atteso: Riccardo Galigani incentra la trasmissione sull’argomento della tutela ambientale: intervengono ospiti
di grandissima fama in ambito alieutico ed anche PIS, tramite la voce dei suoi amministratori Massimo Sampei e CDP, partecipa alla
discussione
Alla fine del dibattito, ci sentiamo veramente “arricchiti” e questo è un sentimento che accomuna tutti noi: abbiamo parlato (gli
amministratori), ma anche ascoltato e, spesso, condiviso buona parte di quello che è stato detto, la discussione ci ha fatto cambiare
idea anche su certe problematiche, ma, soprattutto, ci da una forte spinta per approfondire ulteriormente e divulgare l’argomento: il
discorso sull’ambiente verrà certamente proseguito anche in seno a PIS.
Si spengono le telecamere, ma non la nostra voglia di continuare a discutere: ci spostiamo al bar dove per più di un’ora, con gli illustri
ospiti del programma, si continua a parlare di ambiente e di pesca: in pratica, argomenti che accendono la passione di tutti i presenti!
Otteniamo anche importanti proposte di collaborazione...
Alla faccia del bicarbonato di sodio …

CAPITOLO III
GITA IN CAPITALE E RITORNO A SUD
Dopo la registrazione della puntata, decidiamo di restare a Roma fino a sera. C’è chi propone di visitare alcune delle infinite bellezze
artistiche della Capitale, chi propone di fare un giro per le strade più famose e “in” della città. Alla fine, comunque, decide per tutti il
Topone che, preso improvvisamente il comando della situazione (e sarà davvero la prima e l’ultima volta, povero Topo, è stato il più
tartassato, sempre scherzosamente sottomesso e sbeffeggiato!), decide che quella mezza giornata libera va dedicata alla visita dei vari
negozi di pesca romani “Perché -questa sarà la motivazione- il Colosseo rimane sempre là e ci possiamo andare quando vogliamo,
invece i PENN oggi ci sono, domani, forse, no!!!!”. Come dargli torto?
Ne giriamo diversi, ma quello che ci da le maggiori soddisfazioni è senza ombra di dubbio quello dell’amico STEEL alias Cristian che si
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rivela, con i suoi preziosi consigli, oltre che un amico, un ottimo pescatore ! Come mi sento lontano dalla mia terra, dove, quando chiedo
un piombo superiore a 150gr, il negoziante mi guarda sbalordito e, scuotendo la testa, mi dice “MA CHI NNNA FFFARIIIII!!!!!!”.
Visitiamo anche il negozio di Fanelli, anche lui si rileva una persona molto affabile ed il suo negozio, specializzato soprattutto sulla
pesca a traina, è un vero babà.
La sera ci mettiamo in macchina e ci dirigiamo a sud. Si fa una tappa nel salernitano (a casa mia), dormiamo la notte e ripartiamo per la
Sicilia. Il paesaggio è a dir poco incantevole
ma non possiamo rimanere più di tanto: il Topo entra in crisi d’astinenza, ha assoluto bisogno di vedere il mare. Partiamo di buon
mattino; siamo tutti dei veri pescatori, e per svegliarci di buon ora non abbiamo certo bisogno della sveglia…
Arrivati in Calabria il Topo decide di voler passare a trovare la nonna (95 anni!): non possiamo (e non vogliamo) farci sfuggire questa
carrambata; andiamo a salutare la nonna che, dopo un iniziale momento di perplessità, focalizza la situazione e manifesta grande
felicità nel rivedere il nipotino! Che duci nonna e nipote che si riabbracciano!

CAPITOLO IV
I PERSONAGGI
Ne incontriamo veramente tanti, e quasi tutti ci stupiscono in positivo.
Riccardo Galigani, un personaggio straordinario, un grande esperto, ma anche una persona semplicissima, gentile, cordiale, umile.
Avercene di persone così nel nostro settore…
Il direttore di “Pesca in mare” Stefano Navarrini, anche lui ci stupisce in positivo, manifestando grande considerazione per la Sicilia e
per il nostro sito.
E ancora, grandi pescatori e simpaticissimi personaggi come Umberto Simonelli e Riccardo Fanelli, oltre a tutti i partecipanti alla
puntata (dei quali non ricordo i nomi).
Permettetemi una nota particolare per Steel alias Cristian, membro di PIS e proprietario di un negozio di pesca a Roma in via Nobel
(dietro l’insegna, apparentemente banale di “ARTICOLI DA PESCA” si cela, in realtà, un negozio che è il sogno degli amanti del surf) :
appena ci presentiamo manifesta nei nostri confronti, con una sincerità d’animo trasparente e sbalorditiva, una simpatia ed un affetto
che ricambiamo di cuore nei suoi confronti. Veramente commovente!!!

CAPITOLO V
I COMPAGNI DI VIAGGIO
Dedico queste ultime righe ai miei compagni di viaggio.
Vi ringrazio di cuore per la splendida gita, rimarrà tra i miei ricordi più gustosi.
Sapevo che mi sarei trovato bene, ma non credevo fino a questo punto. Posso dire solo che siete grandi! Sono grato a voi e a PIS per
avermi regalato la possibilità di vivere un’emozione così bella.
A quando la prossima??? La mia valigia è sempre pronta…

Questo articolo consta di 1036 parole e 5 foto
Rispetta l’ambiente: non stampare questo documento se non ti è necessario
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