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Conviviale del 21 settembre 2015

Relazione della serata del 21
settembre 2015 a cura di Gianfranco
I relatori della
serata
sono
due
grandi
amici,
Marco
Zuccari e Carlo
Carnevali, ma chi ha condotto la
serata Marco che ha anche scritto il
libro
“Bicincina –Pedalando da
Pechino
a
Shanghai”.
Dopo una prima
esperienza
di
viaggio in bici in
India, dal 17
giugno al 7
luglio 2011 hanno affrontato con altri
tre amici Angelo, Graziano e
Luciano, l’avventura in Cina in un
viaggio da Pechino a Shanghai di
1.400
chilometri.
Questo
viaggio è
stato fatto
senza
alcuna
prenotazione
e
di
conseguenza dove capitavano. La
A.R. 2015-2016

maggiore difficoltà nei piccoli
ristoranti è stata l’uso delle bacchette
perché non usano posate. Nei piccoli
hotel dove hanno pernottato, i
giovani
cinesi
erano
molto
amichevoli e pieni
di entusiasmo e in
uno di questi il
proprietario
ha
chiesto una foto di
tutto il gruppo da
esporre nel suo
alberghetto.
Questa affascinante avventura di 5
amici in un mondo sconosciuto a
bordo di biciclette, che sono
universalmente riconosciute eco
compatibili, danno anche il piacere
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delle più varie emozioni e la piena
libertà d’azione.
In questo mondo lontano hanno
ammirato a Pechino la famosa e
stupefacente
Muraglia
cinese,
parrebbe unica opera visibile dalla

luna, lunga 8.500 km ma con una
recente scoperta di altri 4.000 km,
realizzata a difesa delle incursioni
mongole. Hanno poi visitato al centro
di Pechino la città proibita costruita,
300 anni prima di Cristo, dal primo
imperatore
della
Cina,
quello che a
Xian
fece
costruire sotto
terra
la
famosa armata di terracotta e la sua
reggia.
A.R. 2015-2016

L’ambiente è stato caratterizzato
dalla sempre presenza di nebbia da
smog che non permette mai al sole
di risplendere coma da noi.
Un giorno in più è stato dedicato alla
visita alla Montagna sacra Tai Shan
(in Cina ne esistono cinque) fatta
1000 anni prima di Cristo, che ogni
imperatore era tenuto visitare.
Confucio lo fece 500 anni prima di
Cristo e anche Mao Tse-Tung in anni
molto più recenti. Tai Shan è una
specie di museo all’aperto, a 1500
metri di altitudine, alla quale si arriva
in pellegrinaggio dopo una salita
caratterizzata da innumerevoli e
impegnative scalinate piene di gente
e dove la temperatura è molto
fredda.
Shanghai, la perla d’oriente, batte
Pechino in quasi tutto (ad esempio
18 milioni si abitanti contro 15 di
Pechino e 45 milioni in tutta la
comunità) perché è la vera vetrina
della Cina verso l’occidente con
enormi quartieri moderni con palazzi
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di 20 piani. I trasporti non sono più in
biciclette, che ormai sono sparite,
ma veicoli con motori elettrici e auto
di pregio importate sopratutto dalla

Durante la riunione è stata ospite e
ha relazionato sul padiglione del
Brasile l’amica rotariana Maria
Germania e dal Giappone. La
popolazione è sempre affabile e
sorridente e i bambini sono buffi con
ciuffi e codini e la loro forza sono i
lacrimoni!
Alla fine Marco ha fatto un lungo
omaggio a Ulisse, il grande
viaggiatore della sua epoca.

A.R. 2015-2016
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Soci Presenti

22

% presenze Soci

65%

Ospiti del Club

9

Ospiti dei Soci

3

Totale Presenze

34
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I prossimi incontri
28 settembre: Giuliano Begnozzi
presenta il Progetto Architetti
Rotariani
5 Ottobre: Serata di Formazione –
la storia del Rotary
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