Da Campodolcino a Genoa - Prima Reunion negli USA
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La Storia in breve
Genoa è un piccolo paese situato nello stato del Wisconsin dove a partire dalla seconda metà
dell’800 si stabilirono un folto gruppo di italiani emigrati in prevalenza da Campodolcino (SO). Per
parecchio tempo la popolazione del paese fu costituita quasi esclusivamente da italiani, tanto che
il suo nome originario, Bad Axe, fu sostituito per onorare la città natale del connazionale Cristoforo
Colombo, Genova.
Alcuni discendenti degli emigrati italiani hanno visitato Campodolcino nel corso degli anni, ma a
partire dal 2011 le visite si sono trasformate in appuntamenti fissi con cadenza biennale che
vedono ogni volta dai 60 agli 80 partecipanti.
L’amicizia con alcuni di loro e la curiosità di scoprire questo spaccato d’America ci ha spinti oltre
oceano nell’estate del 2016. L’esperienza è stata talmente positiva che abbiamo subito pensato di
voler tornare presto, magari con un gruppo di amici e compaesani. Per questo è nata l’idea,
assieme a Bill Trussoni il promotore delle Reunion in Italia, di organizzare la prima Reunion negli USA.
Gran parte del seguente programma è stato concepito basandosi sul comprovato successo dei
viaggi del gruppo di Genoa.

Qualcuno si potrà chiedere se vale la pena attraversare l’oceano per visitare un piccolo
paesino nel Wisconsin
La risposta è assolutamente sì!!!
Non era la nostra prima volta negli Stati Uniti ma questa è stata indubbiamente la più emozionante
e pur avendo attraversato dieci stati, il nostro viaggio non avrebbe avuto lo stesso significato se
non ci fossimo fermati a Genoa. Abbiamo trovato persone ospitali e desiderose di aprirci le porte
delle loro case, di condividere momenti con noi e di ricambiare l’affetto che gli mostriamo quando
vengono a Campodolcino. Il classico viaggio negli Stati Uniti, indubbiamente spettacolare e
avvincente, è proposto ormai da tutte le agenzie di viaggi. Essere accolti da amici e trascorrere
del tempo nelle loro case è invece un’esperienza unica, sono momenti che rimangono nella
memoria. Quando siamo partiti avevo le lacrime agli occhi.
Credo che siano le stesse emozioni che provano loro quando vengono da noi. Abbiamo capito
cosa li spinge a trascorrere due settimane a Campodolcino!
Oltre al Wisconsin la programmazione prevede la visita di località situate in altri due stati dove sarà
estremamente improbabile incontrare altri italiani al di fuori di noi.

Perché viaggiare in gruppo
Credo che chiunque si ponga questa domanda perché noi stessi non penseremmo mai di
partecipare a un viaggio in gruppo, ma in questo caso non si tratta di una semplice vacanza.
Molti membri della comitiva di Genoa avevano le stesse perplessità prima di venire in Italia, ma si
può benissimo intuire che l’esperienza è stata molto positiva considerando solo il numero di iscritti
alla Reunion di agosto 2017. Sono oltre 70 quest’anno, di cui più del 30% è già stato a
Campodolcino in una delle precedenti Reunion e 6 hanno partecipato a tutte le edizioni e
tornano ora con parenti e amici. Noi stessi non investiremmo il nostro tempo in questo progetto se
non sapessimo che ne vale veramente la pena. Crediamo che anche chi ha avuto modo di essere
ospitato a Genoa prima di noi, Luigi Michela ed Ezio, Paola e Gil, lo possa confermare.
Bill dice sempre ai suoi gruppi che i giorni che trascorreranno a Campodolcino non saranno una
semplice vacanza, ma l’occasione di una vita. Quando le persone si trovano sul posto lo
confermano tutte e dopo la nostra visita negli USA anche noi sappiamo che è vero. Avendo vissuto
l’esperienza personalmente, immaginiamo quanto potrebbero essere accoglienti sapendo che un
gruppo proveniente dalla loro amata homeland (patria d’origine) si prepara a fare loro visita.
Viaggiare in gruppo è anche un vantaggio per chi non conosce bene la lingua. Perché si possono
avere prezzi migliori, perché altre persone si occupano dell’intera organizzazione e nel nostro caso
tutto è pianificato esclusivamente per noi e con l’aiuto di persone del luogo.

Informazioni sul viaggio
La proposta è aperta a tutti, Campodolcinesi e non, sono tutti benvenuti.
-

-

-

-

-

-

-

Lo scopo del viaggio è quello di ritrovare i nostri amici e di visitare i luoghi dove i nostri
lontani parenti sono emigrati, ma avremo anche modo di addentrarci nella cultura
americana e di visitare città, assistere a eventi e godere di una natura meravigliosa e
panorami incredibili.
Il numero minimo di partecipanti per organizzare il viaggio è 20, quindi se siete interessati
spargete la voce e invitate anche i vostri amici.
Una programmazione tempestiva ci permette di massimizzare i benefici del viaggiare in
gruppo, cioè riuscire ad avere prezzi migliori e possibilmente di prenotare il volo sullo stesso
aereo.
Alcune località che visiteremo inoltre sono molto frequentate dagli americani, quindi
prenotando in anticipo sarà possibile trovare disponibilità nelle strutture ricettive.
Ciò significa che la conferma di partecipazione deve essere data il prima possibile.
A partire da settembre 2017 saremo in grado di monitorare le tariffe dei voli per il 2018 e
prenotare possibilmente quando i prezzi saranno più bassi.
o L’aeroporto di partenza sarà Linate o Malpensa, quello di arrivo sarà invece
l’International O’Hare Ariport di Chicago, IL;
o Al ritorno partiremo dall’aeroporto di La Crosse, WI.
o Mi occuperò personalmente dell’acquisto dei biglietti aerei per ogni partecipante.
o Potrete scegliere di partire prima e/o tornare dopo per visitare altre città o altri stati.
o Non è un problema, i trasferimenti da e per gli aeroporti assieme al gruppo saranno
inclusi.
o L’importante è che chi decide di partecipare a questo viaggio aderisca al
programma di tutte e due le settimane.
o Il ritrovo sarà per tutti la città di Chicago, IL e la destinazione finale per poi tornare in
Italia o proseguire il viaggio sarà La Crosse, WI.
Essendo un gruppo numeroso alloggeremo in alberghi o motel ma saremo comunque
sempre accompagnati da una persona del posto.
Una volta raggiunta Genoa chi lo desiderasse potrà essere ospitato da amici, parenti o
volontari.
Per confermare l’iscrizione al viaggio dovrà essere versato un deposito non rimborsabile di
100,00 euro.
Il prezzo del biglietto aereo dovrà essere versato al momento dell’acquisto del biglietto.
La raccolta del deposito è richiesta anche ai gruppi di Genoa quando vengono in Italia.
Per questo tipo di viaggi è di prassi, perché l’unico modo per avere successo è che tutti
siano ben disposti a condividere il rischio e ad iscriversi in anticipo, così che la pianificazione
possa essere completata.
Le spese per trasporti, alloggi, pasti di gruppo, visto, ecc. saranno raccolte quando il
programma sarà definitivo e i costi saranno calcolati con precisione. Questo è anche un
modo per diluire le spese nel tempo.
Se per qualche motivo serio qualcuno fosse costretto a rinunciare al viaggio dopo il
pagamento delle spese, saranno fatti tutti gli sforzi necessari per ottenere il maggior
rimborso possibile.
È probabile che non tutte le spese potranno essere rimborsate perché:
o Una volta definita la programmazione è comprensibile che non può essere richiesto
agli altri partecipanti di pagare di più.
o Quando un programma è definito, non sempre una cancellazione comporta la
diminuzione dei costi. Per esempio se viene prenotato un pullman, il prezzo non
diminuisce se un sedile è vuoto.

Programma
Partenza 13.08.2018 – Ritorno 27.08.2018 (arrivo in Italia 28/08/2018)
Sarà un viaggio nel cuore dell’America, al di fuori degli itinerari classici, e un’occasione per vivere
un’esperienza unica. La prima tappa sarà Chicago, la metropoli che ospita alcuni tra gli edifici più
alti al mondo, poi ci sposteremo direttamente in Wisconsin, nella capitale Madison, dove visiteremo
la sede del governo che, dopo quella di Washington DC, è la più grande degli Stati Uniti.
Proseguiremo quindi verso Genoa dove incontreremo i nostri amici e qui trascorreremo qualche
giorno in loro festosa compagnia. Visiteremo l’area con le sue immense distese di granoturco, il
maestoso fiume Mississippi, le caratteristiche e pittoresche fattorie e avremo modo di inoltrarci nella
cultura stelle e strisce incontrando anche un rappresentante della comunità Amish della zona, che
ci illustrerà come riescono a vivere senza corrente elettrica e muovendosi senza mezzi motorizzati. Il
nostro amico Bill Trussoni ci accompagnerà in Sud Dakota, la magnifica terra dei Lakota, uno stato
dai panorami mozzafiato dove è ancora vivo lo spirito del vecchio West. Esploreremo uno dei
parchi più suggestivi della nazione, faremo un safari tra i bisonti selvaggi e arriveremo ai piedi del
Monte Rushmore, il secondo monumento più visitato degli Stati Uniti, essenza del patriottismo
americano. Muovendoci all’interno dello stato raggiungeremo località caratteristiche come
Deadwood, il paese di Calamity Jane e Billy the Kid, i luoghi della corsa all’oro e le vecchie
abitazioni dei pionieri. Riattraverseremo infine il Minnesota per giungere nuovamente a Genoa,
salutare i nostri amici e fare ritorno in Italia partendo dalla vicina cittadina di La Crosse.
Un programma più dettagliato sarà diffuso in seguito.
Ribadisco: tutti saranno accolti con entusiasmo, anche chi non ha origini di Campodolcino.

Deposito
Sarà richiesto un deposito non rimborsabile di 100,00 euro A PERSONA che aumenterà di 50,00 euro
ogni 20 partecipanti per i seguenti motivi.
o Per incentivare chi fosse interessato ad iscriversi tempestivamente e poter
organizzare tutti i dettagli del viaggio in tempo utile (prenotazione dei biglietti aerei,
dei trasferimenti in autobus, degli alloggi, ecc. visto la grande richiesta tipica del
mese di agosto).
o Per dare corso all’organizzazione del viaggio raggiungendo in tempi rapidi il numero
minimo di 20 partecipanti.
− La somma richiesta a deposito sarà utilizzata a discrezione degli organizzatori e sarà
rimborsata totalmente solo in caso il viaggio non avesse luogo.
− A partire dalla data del 01/03/2018 il deposito salirà in qualunque modo a 200,00 euro (a
pochi mesi dalla partenza anche l’aggiunta di una persona può comportare l’aumento dei
costi. Per esempio una volta prenotato un pullman per il trasferimento verso gli aeroporti,
l’aggiunta di una persona significherebbe dover prenotare un ulteriore mezzo con
conseguente aumento dei prezzi).
− Anche dopo il 01/03/2018 l’aumento di 50,00 euro ogni 20 partecipanti rimane valido.
− La politica di aumento del deposito è studiata esclusivamente per il controllo dei costi e per
il beneficio di tutti.
− Chi avesse versato un deposito superiore a 100,00 euro e per qualsiasi ragione dovesse
rinunciare al viaggio prima della partenza del gruppo, avrà un rimborso della cifra
eccedente i 100,00 euro (es. se fossero stati versati 200,00 euro, verrebbero rimborsati 100,00
euro). Quindi la somma massima che ognuno rischierà è 100,00 euro.

Costo totale del viaggio
Si cercherà di limitare il più possibile i costi scegliendo comunque soluzioni che garantiscano un
rapporto qualità/prezzo accettabile, ma è difficile calcolare una stima esatta della spesa al
momento. Sono da considerare i voli, gli alloggi, i pasti, i trasporti e il tasso di cambio con il dollaro.

Presumibilmente credo che il totale si possa aggirare intorno a 3.000,00 euro a persona, ma è solo
una stima.

Importante
-

-

-

Per motivi di organizzazione, una volta definito il programma non potrà essere modificato.
Il calendario sarà ricco di appuntamenti e attività, chi parteciperà dovrà essere pronto ad
affrontare viaggi in pullman o in treno, a volte anche lunghi, e a trascorrere giornate molto
intense.
È importante mantenere uno spirito collaborativo e adattarsi al gruppo e al programma
anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si debbano modificare i piani
inaspettatamente.
Questa proposta non è adatta a chi non fosse sicuro di potersi adeguare al gruppo o al
programma.

VISTO di ingresso
È possibile aderire al Programma Senza Visto (Visa Waiver Program) purché si viaggi
esclusivamente per turismo, si rimanga negli Stati Uniti solo per un massimo di 90 giorni e si
possegga un biglietto di ritorno. La procedura (ESTA) è semplice e va richiesta tramite un sito
ufficiale del governo degli Stati Uniti previo pagamento di una tassa di $ 14,00. L’autorità
competente precisa che l’autorizzazione tuttavia non garantisce l’ammissione nel paese che sarà
determinata in via risolutiva da un agente delle dogane al momento dell’arrivo negli Stati Uniti (noi
non abbiamo mai avuto problemi). Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan,
Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto USA in quanto non possono
registrarsi con ESTA.
Mi occuperò personalmente della compilazione del modulo on line per ogni partecipante e per
questo dovrò chiedervi tutti i dati personali.

PASSAPORTO
Bisogna essere in possesso di un passaporto elettronico contenente i dati biografici e biometrici del
titolare e deve avere una data di scadenza superiore a 6 mesi dalla data di ingresso nel paese. Se
avete dubbi sul vostro passaporto potete recarvi presso la sede della Questura di Sondrio per
chiederne la verifica.

ASSICURAZIONE SANITARIA
Gli Stati Uniti non hanno un sistema sanitario come il nostro e non esistono convenzioni per la
copertura sanitaria tra i nostri stati. In caso non foste provvisti di un’assicurazione privata che possa
coprire eventuali spese sanitarie sostenute all’estero, è vivamente consigliato stipularne una
perché i costi in caso di necessità potrebbero essere elevati.

ISCRIZIONE ALLA PRIMA REUNION NEGLI USA – AGOSTO 2018
Per iscriversi è sufficiente inviare una mail a gabriellafanetti@msn.com contenente il modulo di
iscrizione e copia del versamento del deposito.
Coordinate bancarie:
c/c n. IT62A0521652231000000021177 (Banca Credito Valtellinese Ag. di Morbegno)
CAUSALE DEL VERSAMENTO: cognome + nome
Dati richiesti:
-

Nome completo come indicato sul passaporto;
Data di nascita;
Luogo di nascita;

-

-

Numero di passaporto;
Data di scadenza del passaporto;
Recapiti telefonici;
Indirizzo di posta;
Indirizzo e-mail (in caso non ne aveste uno, fornire indirizzo e-mail e nominativo di una
persona a cui possano essere trasmesse tutte le informazioni in via telematica e che sia in
grado di comunicarvele prontamente);
Breve descrizione del grado di parentela o del legame con abitanti di Genoa (anche
residenti in altri stati ma comunque legati a Genoa);
In caso non aveste connessioni con Campodolcino o Genoa, indicare se si è legati a
qualche altro membro del gruppo (nessun problema se non lo siete!);
Eventuale nominativo di altra/e persona/e con cui condividere gli alloggi in albergo;
Indicare eventuali speciali necessità (es. celiaci, allergici o altro);
Ulteriori informazioni saranno richieste al momento della compilazione del modulo ESTA per
l’ingresso negli Stai Uniti).

INFORMAZIONI: Gabriella Fanetti 335.8437963 (dopo le 17:30)
gabriellafanetti@msn.com

