
Terzo di Aquileia, 11 settembre 2008.- 

 

Siamo rientrati dal XXVII Raduno Internazionale degli Spazzacamini…. 

 

L’entusiasmo è sempre grande, e solo chi vi ha partecipato almeno una volta sa che cosa significa! 

 

DIARIO DI VIAGGIO: 

 

Venerdì 05 settembre 2008:  

nel trenino “bianco e blu” (la Vigezzina) che ci porta da Domodossola a Santa Maria Maggiore, c’è 

il primo incontro con gli spazzacamini stranieri: non sono molti, ma già ci fanno sentire aria di 

festa. 

Arriviamo a Santa Maria Maggiore nel primo pomeriggio: in albergo la situazione è tranquilla, il 

paese è ancora semideserto, solo qualche “comparsa” qua e là. Ci avviamo verso la piazza ed ecco 

che l’ambiente inizia a farsi “nero”: seduti ai tavoli dei locali della piazza cominciano ad apparire i 

“fratelli neri” e si incomincia a sentire la varietà delle lingue. Ci fermiamo in uno dei bar della 

piazza e incontriamo il gruppo degli spazzacamini benedetti dal Papa (quelli che alla sfilata si 

presentano completamente neri in viso e incappucciati) che stanno allegramente brindando con il 

nostro amico Joan (non so se si scrive così) ma tanto tutti conoscono il simpatico piccoletto con 

bicicletta e scala al seguito. 

Arriva nel frattempo il nostro collega e amico Giovanni Gori (Toscana – Isola d’Elba), subito dopo 

ci raggiungono Peter direttamente dagli U.S.A. e gli amici scozzesi (con il loro kilt).- 

Giuseppe ci chiama e ci comunica che arriverà verso sera. 

Gino Cecotti (dalla Romania) è ancora in viaggio ma prima di cena assicura che sarà dei nostri. 

Manca all’appello il gruppo ANFUS Veneto: che fine avrà fatto? Ecco che arriva in avanscoperta 

Luciano Rossi, seguito da Dino lo spazzacamino con il figlio Edo, da Luca Baldan e da Umberto De 

Rocco. 

Eccoci finalmente qui a rappresentare l’Italia e l’ANFUS anche per questa edizione del raduno. 

Facciamo un salto al Museo per salutare Anita e lo staff del Museo e poi decidiamo di rientrare tutti 

in albergo per la cena. 

Nel frattempo arrivano Gino Cecotti con Doina.  

Cena tutti assieme e poi si esce per incontrare amici vecchi e nuovi.- 

 

Sabato 06 settembre 2008: 

La mattina il sole va e viene, alternato a breve e leggera pioggerellina: questa non impedisce 

l’appuntamento previsto per la mattinata a Malesco, che alla fine riesce bene, con le foto al 

monumento del piccolo spazzacamino (dedicato ad un piccolo spazzacamino morto durante il suo 

lavoro), lo scambio di “cimeli” con i colleghi esteri (molto ricercato quest’anno il gruppo di Gino, 

new entry Romania). Arrivano in mattinata Fabrizio Fent con Michela, Alessandro e Silvia che si 

uniscono al nostro gruppo. 

Pomeriggio ritrovo a Craveggia, ma questa volta il tempo non è clemente e dopo avere atteso 

invano la fine della pioggia, decidiamo di rientrare in albergo. La giornata termina in albergo anche 

perché la pioggia non ne vuole sapere di smettere… 

 

Domenica 07 settembre 2008.- 

… piove … non piove … piove… si sfila … non si sfila … si sfila 

E’ arrivato Sandro Bani che rappresenta la Lombardia e si fa carico del suo cartello…. È arrivato un 

pullman pieno di simpatizzanti dal Piemonte. In corteo troviamo Mario Paonessa,  Lorenzo Mirone 

e tanti altri colleghi associati e non associati. 

Sotto una pioggia che andava e veniva, alla fine siamo riusciti a sfilare e come al solito la gente ai 

lati delle strade era molto numerosa nonostante il tempo inclemente. 



Il pomeriggio salutiamo il gruppo ANFUS Veneto che rientra e partecipiamo alla cerimonia di 

ringraziamento che si è svolta presso il cinema. C’è stato un momento toccante quando sul palco 

sale il figlio dello spazzacamino olandese venuto a mancare nel febbraio di quest’anno il quale 

partecipava ad ogni edizione del raduno.- 

Gino Cecotti, accompagnato da due esponenti della rappresentanza rumena, per la prima volta sale 

sul palco e intona un canto rumeno tra gli applausi del pubblico. 

 

Lunedì 08 settembre 2008.- 

La mattinata scorre tranquilla in attesa dell’uscita ad Ascona prevista per il pomeriggio, quando 

giunge inaspettato un SMS: “Complimenti per l’apparizione televisiva”. Chiamiamo subito per 

sapere di che cosa si tratta e ci dicono che domenica su “Italia 1” hanno trasmesso una parte della 

manifestazione e ci hanno riconosciuti… che bella soddisfazione… 

Il pomeriggio partiamo con il trenino “bianco e blu” alla volta di Locarno; in treno con noi sale 

anche la banda, ma sorpresa: quando stiamo per arrivare alla stazione di Locarno sentiamo un gran 

trambusto: che cosa sta succedendo???? C’è la banda svizzera che ci aspetta e ci accoglie festante. 

Da Locarno proseguiamo per Ascona dove passeggiamo per le vie della cittadina, per terminare la 

giornata sul lungolago con una risottata preparata solo per noi.- 

Il bello di questo raduno è il “lunedì”, quando, finite le manifestazioni ufficiali, si passa al relax con 

un’uscita ogni anno diversa.- 

Martedì 09 settembre 2008.- 

Il raduno è finito, nel paese non si vedono più figure di nero vestite… c’è ancora qualcuno che va 

da Maurizio (il fotografo) per vedere se è rimasta qualche foto con la propria immagine e … 

arrivederci al prossimo anno!!!! 

 

Grazie ad Anita ed al suo staff che anche quest’anno hanno organizzato questo raduno e a tutti 

coloro che hanno partecipato (anche se non abbiamo ricordato i nomi di tutti).- 

 

 

Arrivederci all’anno prossimo 

 

Michele 

 

 

 

 


