“La gita aziendale”
un genere che non tramonta mai.
I tempi in cui viviamo paiono subire contraccolpi potenti verso
cambiamenti radicali e dissolvimenti senza ritorni. Il mondo
cosiddetto del lavoro si assesta verso crinali di crisi carichi di
preoccupazioni se non addirittura di sofferenze e spesso amnesie
consapevoli e inconsapevoli che mettono da parte le “persone”
poiché sono le persone a svolgere il lavoro e sono le persone che
soffrono per la sua mancanza. In un mondo di precariato e lavoro
atipico ancora esistono e resistono le “Aziende” intese come
aggregazioni di lavoratori salariati e a tempo indeterminato capaci
nel tempo, di darsi all’interno del posto di lavoro, entità
organizzative chiamate C.R.A.L (circoli ricreativi aziendali
lavoratori). Negli anni dello sviluppo nostrano i c.r.a.l hanno
rappresentato e ancora rappresentano uno strumento molto efficace
di aggregazione al fine di costruire spirito di corpo e appartenenza
utile a far nascere amicizie e addirittura unioni amorose.
Negli anni sessanta Ugo Gregoretti con una trasmissione
chiamata “Controfagotto” portò in televisione brevi reportage di gite
aziendali e in anni a noi più vicini il personaggio Fantozzi, inventato
e interpretato da Paolo Villaggio ne celebra l’apoteosi. Io non ho la
leggerezza e l’ironia di Gregoretti e nemmeno la bislacca comicità
di Fantozzi ma volevo lo stesso parlare della bella gita al lago d’Iseo
a cui ho partecipato da “aggregato” organizzata dal

CUT (Circolo Università Torino) nella giornata di domenica 25
settembre 2016 .
I settantantuno partecipanti, tra dipendenti, aggregati, molti con
famiglia e bambini, ci siamo ritrovati alle ore 07,00 quasi tutti

puntuali, davanti all’hotel Holiday Inn di P. za Massaua,
Autopullman gran turismo a due piani di Chiesa Viaggi il cut si è
avvalso della collaborazione di GPS viaggi e la preziosa presenza di
una guida preparata ed attenta. Durante il viaggio ha informato dello
svolgere del programma aggiungendo alcune preziose disquisizioni
sugli aspetti artistici e culturali dei luoghi che ci si apprestava a
visitare. Il lago d’Iseo chiamato anticamente Sebino per la sua forma
ad arco, sul suo immissario ed emissario principale che è il fiume
Oglio, sul territorio della val Camonica, la sponda sinistra
Bergamastra
e
quella
destra
Bresciana.

Dopo circa tre ore di viaggio in autostrada siamo arrivati a Iseo,
paese principale, abbiamo avuto tempo di fare un breve giro per il
centro storico passando per la piazza del municipio dove al centro si
può ammirare una statua di Garibaldi in piedi, senza il suo
immancabile cavallo, poi verso la Pieve di Sant’Andrea fondata nel
V secolo con un bel campanile di pietra locale, all’interno conserva
una tela ad olio di Francesco Hayez raffigurante San Michele
Arcangelo (uno dei tanti gioielli di cui è disseminata la nostra bella
provincia), poi giro libero tra negozietti di souvenir e bric-a-brac.

Il paese risultava pieno di gente
poiché si stava svolgendo una gara di mountain-bike sul circuito
cittadino e su per le colline, con migliaia di partecipanti. A
mezzogiorno tutti di nuovo sul pullman per dirigerci al ristorante
dove avremmo finalmente goduto “dell’ottimo pranzo tutto
compreso”
così
recitava
il
volantino.

Dopo un breve viaggio siamo scesi in località Clusane ci siamo
arrampicati su per una stradina e siamo sbucati su di una piccolo
promontorio che dava direttamente sulle sponde del lago, siamo

scesi per una comoda scalinata e ci siamo ritrovati come in un lungo
mare con barche colorate attraccate ai pali di legno colorati di
azzurro, lungo le sponde antiche e moderne ville tanti fiori e verde
che si specchiava nelle limpide acque del lago. Il ristorante non era
da meno di tutta la location, tavoli comodi e servizio veloce e gentile,
il menù forse non era quello che ci si aspettava (pesce) ma è stato lo
stesso apprezzato, classico, con tavolozza di affettati come antipasto
risotto ai quattro formaggi ben cotto e una pasta ripiena al burro e
salvia, uno stracotto ottimo con polentina e spinaci e per dessert una
quenelle di tirami su e fetta di torta alle mele ancora calda!

Il breve tratto di strada per il ritorno al pullman ci è stato utile per
smaltire il lauto pranzo. A piccoli gruppi, tra chiacchiere e risate
siamo ritornati a Iseo in perfetto orario per imbarcarci sul battello e

vivere la piccola “crociera delle tre isole” Monte Isola, Isola di
Loreto e Isola di San Paolo, tre vere e proprie perle del Lago.

Le abbiamo ammirate navigando dolcemente sulle calme acque
circumnavigando il lago e sarebbe valsa la pena magari sbarcarvi e
perdersi per le stradine di quei borghi incantevoli ma non era
previsto. Personalmente ho vissuto una grande emozione a navigare
sullo stesso tratto di acqua dove lo scorso luglio galleggiava la
passerella che ho avuto il piacere di attraversare a piedi in occasione
della visita alla grandiosa installazione “The Floating Piers”
dell’artista Christo e Jeanne-Cloude. La passerella galleggiante
collegava a Sulzano e Monte isola e girava intorno

l’Isola di San Paolo.
Ora lo specchio d’acqua era libero dall’installazione ed alcuni
motoscafi navigavano veloci mentre noi dolcemente “tocchiamo” le
varie località previste dall’itinerario del battello di linea. Appena il
tempo di far scendere i pochi passeggeri e imbarcarne altri e poi di
nuovo sull’acqua in un percorso a zig-zag; Monte Isola, Sulzano,

Sale Marasino, Marone, Pisogne, Lovere, Panzanica (per citarne
alcune) ed infine Tavernola Bergamasca dove era previsto lo
sbarco!

Durante la crociera si era instaurato un clima simpatico tra alcuni
di noi e con la scusa delle foto si son consumati dei veri e propri
siparietti con risate e sfottò velati. La giornata era stata meravigliosa
dal punto di vista climatico, il sole scaldava gli umori e il cuore,
piccoli particolari che la rendevano piacevole e spensierata. Una
volta sbarcati ecco l’idea principe a chiusura dell’esperienza in
compagnia: la foto! Ancora una volta sono affiorati gli scanzonati
sorrisi, le corse al mettersi in “primo piano”, alla scelta del vicino
più simpatico, alle promesse di rivedersi ancora in un clima di
cordialità vera che salda il ricordo di una “gita” ben riuscita!

Infine permettetemi di fare un ringraziamento particolare alla
guida Lucia, ad Annalisa Messina per i suoi modi eleganti e
premurosi nell’informarsi, continuamente da ognuno di noi
sull’andamento della giornata, e stimolarci a suggerimenti e proposte
e a Lucia Falcone per la simpatia e la sua presenza attenta. Attraverso
queste persone desidero ringraziare il presidente del CUT Giovanni
Mazzuoccolo a cui rivolgo un invito affinchè si faccia promotore di
altre GITE a cui parteciperò da aggregato fortunato. Grazie e alla
prossima!
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