
 

 
 
          
 
 
                                     NOTIZIARIO 
 

Riunione del 19 gennaio 2015 

“Il cammino per Santiago de Compostela” 

Relatori: Enrico Camaschella e la figlia Giulia 
 

PRESENTI: ACCORNERO - AIROLDI – ARMANO - BARAGGIOLI – BASSANO - BERTINI – 
BIROLI - BOBBIO – BRAGA – BRUSTIA CORRADO - CAMASCHELLA – CARRETTO - DE 
ANGELIS – DE REGIBUS – DI SEGLIO – FOTI - GHISELLINI – GIANNOCCARO – IANNO’ - 
MANDATO – MARMO – MAZZINI P. – MAZZINI V. - MILONE – MINOLI - NANOTTI – NICCOLI - 
PICCHIO - PINTO –SOLDI – VANOLI - VOLPATI. 
  
ASSENTI GIUSTIFICATI : Bossi - Cancelliere - Ciancia Zanetta Gabriella - Danelli Turchelli – 
De Benedetti – Franzoni – Koten – Massolo - Zweifel. 
 
Soci presenti:  N. 32/68  pari al  48 % - ospiti club 1 – ospiti soci 3. 

   

Dopo l’Assemblea Ordinaria Annuale (verbale allegato) ed il convivio, abbiamo avuto il 

piacere di ascoltare il racconto del nostro socio Enrico Camaschella, che insieme alla figlia 

Giulia, l’estate scorsa hanno percorso il cammino per Santiago de Compostela per quella 

che viene definita la via Francese, da Saint Jean Pied de Port nei Pirenei sud occidentali 

per un totale di circa 700km. Attraverso delle bellissime immagini del percorso effettuato, 

Camaschella descrive tappa dopo tappa i diversi scenari che si delineano con il passare dei 

giorni ricordando che il Cammino non è una gara e gran parte del suo fascino consiste 

proprio nel fermarsi a contemplare i posti attraversati. Purtroppo, nonostante la prudenza 

iniziale dei primi giorni per non strafare e scoprire i propri ritmi, a metà percorso, racconta 

Enrico, è costretto a fermarsi per problemi fisici mentre Giulia continua da sola per 

qualche giorno per poi riunirsi e completare insieme la bellissima avventura.  

   
 

 
LUDIS IUNGIT 

  

PANATHLON CLUB NOVARA 
Distretto Italia -  Area  3  - fondazione 6 APRILE 1956  



Il 23 ottobre 1987 il Consiglio d ’Europa ha dichiarato i percorsi che portano a Santiago 

"itinerario culturale europeo", mettendo a disposizione risorse economiche per segnalare 

convenientemente il cammino, ristrutturare e costruire i rifugi per alloggiare i pellegrini; 

nel 1993 l ’UNESCO li ha dichiarati "patrimonio dell ’Umanità". 

 

 

Numerose domande dei soci a dimostrazione dell’interesse che questo argomento ha 

suscitato e un grande applauso saluta i nostri relatori. 

Dopo il consueto scambio di omaggi a ricordo della riunione, il Presidente Biroli conclude 

la piacevole serata. 

 

Prossima riunione: Lunedì 16 febbraio 2015 ore 20:00 
presso il Ristorante Parmigiano via dei Cattaneo n.6 Novara 

 

Argomento della serata: 
 

“ROVANIEMI 150 Artic Winter Race” 
 

Relatore: Paolo Bertini con un filmato che lo vede protagonista nella 
gara di corsa a piedi di 150km su neve in Finlandia. 
 

  
                                                                                                     Il Segretario 
                                                                                                     Paolo Bertini 

 
 
 
 
 
 
 

BIROLI CARLO -  Presidente    Tel. 0321 611352   e-mail: studio.biroli@libero.it 
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