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Agli amici iscritti a Sicilia No Stop 11, 
 
 nelle passate edizioni di Sicilia No Stop non avevo mai seguito cosa fosse avvenuto nei vari 
punti di controllo della manifestazione; così come non avevo, e non ho ancora oggi, alcun dato di quanti 
partecipanti avessero scelto di fermarsi a dormire negli Hotel convenzionati; mi bastava la generica 
affermazione che tutto era andato bene. 
 Un solo caso di disservizio è arrivato alle mie orecchie, quello dell’Hotel Pagano del 2016, da 
allora in poi sempre scartato, disservizio al quale ho cercato di rimediare come ho potuto rimborsando 
chi ho potuto, ma mettendo le mani nelle mie tasche. 
 Ora scopro, a distanza di quattro anni che non tutto è andato bene all’Hotel dei Pini nel 2018; a 
saperlo per tempo avremmo cercato di fare altre scelte organizzative, anche con lo stesso hotel. 
 Tuttavia vorrei far capire del perché abbiamo scelto di fare due soste in Hotel; nella prima 
edizione (anno 2000) siamo andati all’avventura, ci stava; perché nessuno in Italia aveva mai fatto una 
simile esperienza; poi, dopo aver visto la PBP, abbiamo provato a fare delle soste in palestre, purtroppo 
scarsamente attrezzate per tali servizi, dove si pagavano € 10,00 per dormire su un materassino da 5 cm 
o direttamente sul nudo pavimento. 
 A quel punto, sentito il parere di molti di voi, abbiamo cominciato a convenzionare degli Hotel 
dove si pagava di più, ma almeno si dormiva su un materasso e su delle lenzuola pulite. 
 Anche l’esperienza al tre Torri del Villaggio Mosè di Agrigento con una lunga fila di letti (20 se 
ricordo bene) sul bordo piscina è stato accettato da tutti senza problemi. 
 In fondo lo spirito spartano della randonnèe è quello di adattarsi ad ogni possibile soluzione e, 
dopo aver pedalato tutta la giornata si è stanchi, dormire in un letto e sempre meglio di una panchina. 
 Certamente tutti vorremmo pagare poco e per pagare poco bisogna accettare di dormire anche in 
stanze da 3-4 posti letto che si riempiono man mano che si arriva; non vengono pre-assegnate perché 
sarebbe scomodo che chi arriva alle 20,00 si vede entrare in camera altri che arrivano alle 22 o alle 24. 
 Anche questa edizione del 18 maggio p.v. avrà la stessa filosofia, con il prezzo che abbiamo 
concordato avremo stanze da 3 e 4 posti letto. 
 Abbiamo aggiunto un servizio in più: abbiamo acquistato dei tappi per le orecchie che vi 
forniremo e che dovrebbero attenuare i rumori di chi magari russa o di chi arriva un po’ tardi rispetto a 
chi già dorme. 
 Tuttavia sulla base delle esperienze che abbiamo maturato negli anni, arrivati in Hotel, 
recuperate il vs bagdrop, poi fate la registrazione, vi consigliamo per prima cosa di togliervi le scarpe e 
camminare con i calzini, riattiverete la circolazione sanguigna che con la scarpa da ciclismo rigida 
spesso si blocca; farete la cena e poi andate in camera per la doccia e dormire. 
 Se fate l’inverso perderete solo del tempo e in una randonnèe a tempo bisogna ottimizzarlo. 
  Una richiesta per chi ha prenotato gli hotel sul percorso: inviatemi (via mail, sul watsapp, 
insomma come vi è comodo) la copia della vostra carta di identità, dovrete portarla comunque con 
voi per il riconoscimento, ma, avendo inseriti i dati nel PC degli Hotel, faremo molto più veloce.  

Saluti, seguono altre informazioni, ci vediamo a Terrasini 
          Totò Giordano 
 


