
   
43° RADUNO

BORDIGHERA (IM)
dal 25.09 al 28.09.2019

Carissimi amici, conoscenti e frequentatori,
eccoci a voi ancora una volta per invitarvi alla consueta esperienza del nostro e vostro Raduno Nazionale.
Dopo tanti anni siamo ancora qui con la medesima grande volontà di rivederci e ritrovarci.
Mi auguro che lo stimolo per quest’iniziativa sia sempre lo stesso, animato da una profonda amicizia che ormai è
radicata nel cuore e nella mente. Non un semplice viaggio per andare in un luogo certamente molto bello, ma una
voglia di vedere amici a cui si vuole bene. Uno slancio sempre attuale e sempre più convinto. Ed ecco quindi il
pressante invito che intendo rivolgere a chi ha frequentato poche volte il nostro raduno. A chi è un po’ restìo, ai
pochissimi che non hanno mai partecipato dico: saremo orgogliosamente felici di rivedervi. Nessuno si senta
escluso e nessuno pensi che non ci ricordiamo di lui. Ormai (ahimè), cominciamo a vivere di ricordi, non solo
riguardo la permanenza nel Genio Ferrovieri, ma anche in quelli della vita lavorativa attiva visto che in massima
parte siamo diventati “clienti” Inps. Perciò carissimi che vi abbiamo visto poche volte o mai, fate uno sforzo,
consegnate per alcuni giorni i nipotini ai vostri figli e concedetevi n’a botta di gioventù, rivivendo quei bei
momenti trascorsi a Chivasso o in quei meravigliosi giardini che erano le stazioni della linea Chivasso-Aosta. 
Un grande ringraziamento vada tuttavia ai numerosi e costanti frequentatori dei raduni, autentiche colonne
portanti dei nostri anniversari. 43 raduni annuali sono tanti, è vero, ma sono la testimonianza del nostro
affiatamento. Se così non fosse ne avremmo fatti solamente alcuni, poi ognuno avrebbe seguito la famiglia, il
lavoro, la carriera ma così non è stato perché la concordia e la familiarità ci hanno portato ben oltre la normale e
a volte tribolata vita quotidiana. In tanti abbiamo segnato addosso il trascorrere del tempo nel bene e nelle
difficoltà ma siamo ancora “sul pezzo” perché abbiamo grande fiducia.
E venendo dunque al prossimo raduno come non pensare a quella perla di paese che prende il nome di Bordighera
(Imperia), a due passi da San Remo e dal confine francese di Ventimiglia. Molti certamente la conoscono. Un mare
stupendo, un clima caraibico, ai piedi delle Alpi Marittime. Per quanto riguarda il programma dettagliato rimando
tutti a leggere con attenzione quanto abbiamo assemblato nella speranza di aver reso interessante il tutto. Un
grande ringraziamento a Moreno Campodoni e a Stefano Cucco per la fattiva e preziosa opera organizzativa.
Un caloroso saluto a tutti da parte mia fiducioso e felice di vedervi numerosi a Bordighera il prossimo Settembre
2019.

Tiziano Testi
(Presidente libera associazione ex Genio Ferrovieri, Circ. 644/72).

Libera Associazione Ex-Genio Ferrovieri
Circ. 644/72



Due righe dall'organizzatore Moreno CAMPODONI:

Carissimi amici,
dopo un non lungo travaglio, con la imponderabile assistenza del nostro
sempre presente segretario, Stefano, e la super visione del nostro sempre
amato presidente, Tiziano. Anche quest’anno sarà partorito il raduno della
mitica 644/72.
L’evento avverrà come preannunciato nell’estremo ponente Ligure e
precisamente nella ridente cittadina di Bordighera, che vi andrò
brevemente a descrivere.
Essa si affaccia sulla distesa di acqua salata denominata mar Ligure.
L’abitato composto prevalentemente di casette non molto alte che si rifanno
allo stile liberty dei primi del novecento quando da borgo di pescatori si è
trasformata, gradualmente, in luogo di residenza per i ricchi anglosassoni.
Esso è separato dal litorale marino dalla sede ferroviaria, a noi ben nota
nelle sue funzioni, e da una lunga passeggiata pedonale abbellita con aiuole e
maestosi cedri del Libano. All’uscita della stazione ferroviaria, si prende un
sottopasso pedonale ferroviario che permette di accedere al litorale. E
percorrendolo in direzione levante in 10mn, camminando tranquillamente si arriva all’hotel Parigi designato
all’accoglienza del 43° raduno della mitica 644/72. Esso ha l‘acceso principale lato mare dalla suddetta
passeggiata, e un accesso posteriore con parcheggi auto da una stradina a scarsissimo traffico. 
La struttura è sicuramente la migliore nella zona sia per accoglienza, che per logistica. Ci permetterà di evitare
di utilizzare gli autobus. Purtroppo come avrete notato il raduno avverrà alla fine di settembre, ma prima non era
possibile avere una disponibilità di camere sufficiente a soddisfare le nostre esigenze. Speriamo di riuscire a
organizzare un raduno coi fiocchi. Non utilizzerò effetti speciali per stupirvi (basta la normalità). Non voglio più
dilungarmi oltre lasciando a voi la piacevole sorpresa di conoscere e apprezzare questo piccolo angolo di Liguria.
 
Un saluto e a presto dal vostro Moreno CAMPODONI.

PROGRAMMA

Mercoledì 25/09
Arrivo dei partecipanti a Bordighera (IM). Dalle ore 15:00 sistemazione presso “Hotel di Parigi” (4 stelle),
situato a 200 mt dalla stazione FS, in posizione fronte mare.
Cena e pernottamento.

Giovedì 26/09
Colazione. Partenza con treno IC per Genova. Incontro con la guida che ci porterà a scoprire i luoghi che
ispirarono il cantautore Fabrizio De Andrè. Pranzo libero presso le innumerevoli locande del vecchio porto. 
Possibilità di visitare il famoso Acquario. Rientro con treno a Bordighera.
Cena e Pernottamento.

Venerdì 27/09
Colazione. Partenza con treno da Bordighera, orario da definire, per Ventimiglia/Limone, attraverso
la suggestiva linea ferroviaria della“Valle del Roya”, che collega il Piemonte con la Liguria.
Pranzo presso ristorante a Limone. Ritorno nel pomeriggio. Cenone a base di pesce.
Pernottamento.

Sabato 28/09
Colazione. Chiusura del 43° Raduno e un arrivederci a tutti !!!
   

Chi va piano va ...



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

290 €  (a persona)
Camera singola: 350 € 

IL PREZZO INCLUDE:
- Sistemazione in Hotel****con cena e colazione.
- Tutti i pranzi e cene (bevande comprese) escluso il pranzo libero a Genova di GIO 26/09.
- Visita guidata a Genova.
- Cenone di fine raduno.
- Tassa di Soggiorno.

ADESIONI

ACCONTO entro il 20 APRILE 2019 con invio di 100 € a persona

SALDO all'arrivo in Hotel

PAGAMENTI
Versamenti su Postepay: 4023 6009 5202 8829
Intestata a: CUCCO STEFANO

Per informazioni:

CUCCO Stefano CAMPODONI Moreno
CELL. 338.8120261 CELL. 345.2316152
E-MAIL:  cubaexpress@alice.it E-MAIL:   moreno.campodoni@alice.it
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