
      

                                                                                                                                                                

Anno 53 – n° 9 SETTEMBRE 2019

Bentrovati, cari Alpini e Amici.
L'estate sta finendo ma la vita della nostra famiglia alpina con l'autunno si arricchisce di tanti 
possibili appuntamenti.

Ad inizio agosto è nato Nicolò, che ha reso NONNO il nostro Lionello Gottardello a cui vanno le 
congratulazioni e gli auguri da tutto il gruppo estendendo le felicitazioni a tutta la famiglia ed in 
particolare ai genitori Paolo e Camilla.

Vi aspetto alla riunione di gruppo che vi ricordo essere sempre il primo giovedì del mese e per chi è
ancora in vacanza una riunione "bis" la potremmo fare in occasione della serata famiglia.

Attendiamo adesioni per il raduno del 2°rgpt che si svolgerà a Piacenza...

Un caloroso saluto ed un abbraccio dal vostro capogruppo

                                                                                                                       Angelo Spina
                                                                                                                                        

IMPEGNI di GRUPPO, di SEDE ed  EVENTI ALPINI
Lun 02/09/19 Riunione Consiglio del Gruppo
Gio 05/09/19 Riunione di Gruppo
Lun 09/09/19 Riunione capigruppo decentrata a Paderno Dugnano

Dom 15/09/19 Inaugurazione sede del gruppo di Lentate sul Seveso
Gio 19/09/19 Serata Famiglia
Sab 21/09/19 Ricorrenza

Dom 22/09/19 Servizio corsa c/o Parco Nord Ass. "Attive come Prima"
Sab 28/09/19 Ricorrenza

Dom 29/09/19 Pranzo del 10°93
Sab e Dom 28-29/09/19 Festa sezionale d'Autunno  - Parco Sempione - Milano

Lun 30/09/19 Riunione Consiglio del Gruppo
Gio 03/10/19 Riunione di Gruppo
Lun 14/10/19 Riunione capigruppo a Milano

Sab e Dom 19-20/10/19 Raduno 2° Rgpt. a Piacenza
Ven 25/10/19 10° beatificazione Don Carlo Gnocchi
Gio 31/10/19 termine per candidature sezionali
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VOCI DAL GRUPPOVOCI DAL GRUPPO
56° PELLEGRINAGGIO ADAMELLO 25- 28 luglio 2019 

Finalmente sono riuscito ad essere presente a questo bellissima ricorrenza alpina !

Quest’anno, complice l’adunata di Milano, ho trovato il “link” giusto per essere accettato dagli organizzatori
al 56° Pellegrinaggio dell’Adamello (per motivi di sicurezza e non solo, c’è una selezione in entrata).
L’evento è stato organizzato dalla sezione della Valcamonica (l’anno prossimo sarà la volta della sezione di
Trento).
L’organizzazione prevedeva cinque colonne di pellegrini con date, giorni ed itinerari diversi; tutti confluiti
alla manifestazione solenne sabato 27 luglio al rifugio Gnutti (2166 mt). 
Il nostro gruppo aveva un capo colonna (colonnello alpino in armi), due persone del soccorso alpino e una
guida alpina. 
E’ stato stupendo sentire lo spirito che ci accomunava: non eravamo venuti a fare un’escursione più o meno
impegnativa a secondo delle colonne in posti bellissimi: stavamo percorrendo la storia !
Eravamo  nei  luoghi  e  sui  tracciati  che  i  ragazzi  di  allora  hanno  vissuto  forzatamente  con  estenuanti
privazioni, in ambienti severi e drammatici conflitti.

L’atmosfera “storica e umana” con il passare delle ore e dei giorni è entrata in tutti noi in una costante
trepidazione ed intima constatazione: l’amore per la montagna e il  rispetto nell’onorare coloro che sono
morti su queste montagne ci univa tutti. 
Dire questo e scriverlo non è assolutamente paragonabile al viverlo ! 
Un tipo di sensazione simile alle nostre adunate ma più intima e lunga in termini di tempo e percezione …….
in particolare durante le serate in quota davanti all’Adamello o il silenzio del mattino durante il cammino in
salita verso i vari passi previsti dall’itinerario. 

Benché non ci conoscessimo abbiamo fraternizzato tutti con facilità; ognuno confidava di avere nel proprio
zaino mentale qualcuno a cui dedicare questo pellegrinaggio che, per vari motivi, non potevano salire o sono
andati avanti. 
Personalmente dedico questo pellegrinaggio a ELIA BERNARDI che per alcuni anni ha condiviso con me
varie escursioni in montagna e che ci ha lasciato recentemente: 

“ Ciao Elia !  …….ti ho immaginato dietro la balza rocciosa che ridevi e mi strizzavi l’occhio!

Le serate in rifugio sono state anche contraddistinte dall’allegria così come conviene a noi alpini; nel primo
giorno abbiamo anche “adottato” una bella olandesina sola che ha poi deciso di seguirci fino alla fine dei tre
giorni, cantando ogni sera con noi e, partecipando anche alla cerimonia religiosa in quota al rifugio Gnutti
(2166 metri).
Sabato, prima cerimonia ufficiale in quota: sequenza di personalità e autorità portate in elicottero (via vai
durato circa 3 ore) dalla valle sottostante al rifugio per le varie allocuzioni come si conviene sempre in
queste occasioni ……. va bene anche questo !

Quest’anno il pellegrinaggio è stato dedicato al Sten. Serafino Gnutti medaglia d’oro V.M. che negli ultimi
istanti di vita diceva ai suoi:  “Alpini , tenete duro ! ” . 

E’ ancora attuale .

Bianchi Ivan
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AUGURI !!! Buon Compleanno a:

Elio Marchetti
1° settembre
Ne compie 89

Adelio Cattaneo
8 settembre

Ne compie 69

Luigi Montagna
12 settembre
Ne compie 73

Michele De Tullio
12 settembre
Ne compie 58

William Rovetta
13 settembre
Ne compie 49

Stefano Gandini
17 settembre
Ne compie 62

Giovanni Benfenati
18 settembre
Ne compie 45

Pieraldo Chiapello
20 settembre
Ne compie 69

Renzo Mancini
22 settembre
Ne compie 70

Walter Rovetta
24 settembre
Ne compie 76

Riccardo Biscuola
25 settembre
Ne compie 72
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