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Un saluto e un augurio….

Sicuramente qualcuno dei lettori ricorda un celebre film del 1987, “Good
Morning Vietnam”, dove un grande Robin Williams interpretava la parte
di un DJ rivoluzionario, almeno nel modo di fare, che animava in un
modo suo personale le trasmissioni radio per i soldati americani
impegnati in quel tragico conflitto. Il nesso con quello che sto per dire è
la scena finale del film dove Adrian Cronauer (Robin Williams) lasciando
con nostalgia quel martoriato paese, manda il suo saluto a tutti coloro
che lo avevano conosciuto e apprezzato, seppure in momenti tragici
come quelli della guerra del Vietnam.
“GOOOOODBYE VIETNAM !! “ erano le prime parole del suo ultimo
saluto…mentre il sottofondo musicale di “What a Wonderful World” di
Louis Armstrong faceva da drammatico contrasto con le scene di aerei
che bombardano, esplosioni e fiamme…..
Beh...…il mio saluto ha sicuramente un sottofondo di immagini meno
cruente e mi limiterò ad esclamare “ Arrivederci C.A.I. Besozzo !!…”
Sono stati 6 anni belli per me, impegnativi certamente, ma che mi hanno
dato tante soddisfazioni, anni durante i quali ho imparato molte cose.

Ci sono stati alti e bassi, ma certamente i momenti da ricordare sono
stati di più di quelli di scarso successo.
Ammetto che, quando ben 6 anni fa decisi di accettare la presidenza del
C.A.I. Besozzo, molte cose non le avevo ben chiare, e nemmeno cosa
avrei dovuto fare, quali responsabilità e quali rischi stavo accingendomi
ad assumere. Tuttavia non pensiate che accettai la carica “…perché
nessun altro la voleva” . Volevo mettermi alla prova e , bene o male,
sono arrivato il fondo. Sicuramente non sono stato il miglior presidente
della nostra sezione…anzi….però posso assicurare a tutti i soci che il
mio impegno c’è sempre stato, anche quando gli aiuti sono stati pochi o
pochissimi….
Ringrazio tutti i consiglieri, i collaboratori e i soci: quelli che mi hanno
sostenuto, aiutato, stimolato,…ma anche quelli che mi hanno tollerato.
Il timone passa adesso Maurizio Bianchi che ringrazio per avere
accettato questa carica così importante per il nostro sodalizio.
Accompagnato da una stretta di mano l’augurio per un periodo di
grande successo e la garanzia del mio aiuto così come lui ha sempre
fatto quando ho avuto bisogno. GRAZIE !
Gianni Beverina (presidente uscente)

“Carneade” …chi era costui?

Cari lettori vi chiedo scusa , ma per questo numero del notiziario mi
vengono in mente sempre più citazioni che non hanno niente in comune con

il C.A.I. e la montagna, tuttavia mi servono per introdurre gli argomenti e
le storie che vi voglio raccontare…..
Il buon Don Abbondio, seduto sul suo seggiolone con un “libricciolo” fra le
mani , si è appena imbattuto nel nome di questo filosofo greco - Carneade,
appunto – e Manzoni sottolinea il suo dubbio con la memorabile frase che
tutti abbiamo spesso già sentito: “Carneade? Chi era costui ?
Beh…prima che fra qualche socio serpeggi la frase “Maurizio Bianchi? Chi
è mai costui ? “ , vi prevengo e ve lo presento, in modo che i dubbiosi, al
contrario del povero Don Abbondio, possano riposare tranquilli la notte…..
Maurizio Bianchi, il nuovo Presidente del C.A.I. Besozzo per il triennio
2012 – 2015 è una persona veramente ok! Finalmente il nostro C.A.I. ha un
presidente che “scende “ dall’alto….dall’alto, cioè, dei 4000 metri dove si
trova particolarmente a proprio agio……ma andiamo con ordine….Classe
1963 , abita a Leggiuno dove svolge la professione di Giardiniere, con
grande competenza e determinazione. Iscritto al C.A.I. Besozzo dal 1996,
non è mai stato un protagonista della scena (intendo dire che non sempre
abbiamo avuto il piacere della sua compagnia in occasione di castagnate,
pranzi vari, settimane bianche, gite sociali….Maurizio ha sempre preferito
cimentarsi in imprese che , per un Alpinista, contano davvero , tipo il
Soccorso Alpino del quale attualmente è Tecnico Operativo, oppure
arrampicate impegnative oppure ancora lo sci alpinismo e in genere tutte
le attività per quelli “tosti”….Maurizio può vantarsi di avere raggiunto ben
54 cime da 4000 metri ed oltre (appena me lo ha confidato, io sono
rabbrividito…al pensiero che il mio record di salita è stato il monte
Antelao il quale non misura che 3260 metri di altezza.!, e mi sono
comunque mancati gli ultimi 50 metri per poter affermare di averlo
conquistato). Maurizio e’ sempre stato pronto a offrire la sua competenza
ed esperienza in vari campi (dall’idraulica alla meccanica, dalla silvicoltura
alla pianificazione del territorio, ecc…) oltre che il suo lavoro “fisico” per
permetterci di risolvere vari problemi piccoli e grandi che hanno assillato,
assillano e purtroppo assilleranno le nostre strutture montane.
Uniamoci coralmente nell’augurare a Maurizio un periodo di successi che
ricadranno immancabilmente sul nostro sodalizio.

Gianni

Sabato 30 giugno – domenica 1 luglio:
Parco Monte Avic ( Val d' Aosta)




primo giorno: Rifugio Barbustel m. 2.205 - dislivello
m. 940 - difficoltà E - tempo h. 3;
secondo giorno: Monte Iverta m. 2.934 - dislivello m.
734 - difficoltà EE - tempo h. 2.30;

coordinatore: Siro Rabattoni, tel. 0331-953727;
Al momento dell'iscrizione è richiesta una caparra di 10 €.
COLONIA - ALPE di CUVIGNONE
VACANZE ESTIVE 2012
Il periodo di apertura è da lunedì 02 a sabato 14 luglio 2012.
Possono partecipare i bambini in età compresa tra i 6 ed i 13 anni,
cioè nati tra il 01 01 1999 e il 30 06 2006.
Le iscrizione si terranno nei seguenti giorni:






mercoledì 9 maggio
venerdì 11 maggio
mercoledì 16 maggio
venerdì 18 maggio
mercoledì 23 maggio

dalle ore 21:00 alle ore 22:30, presso la sede di via Belvedere 7 ( si
accede dalla scalinata di via Adamoli), a Besozzo (Va).
Besozzo, Aprile 2012
Il Consiglio Direttivo

Gestione diretta 2012 Champoluc - Saint Jacques
L'autogestione dell'estate 2012 si svolgerà nel periodo dal 1 agosto
al 17 agosto.
Le iscrizioni per Soci e simpatizzanti si ricevono presso la sede del
C.A.I. Besozzo in via Belvedere n° 7 (si accede dalla scalinata di
via Adamoli) aperta tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30,
oppure telefonando ai seguenti numeri:



0332-771199 sede C.A.I. negli orari di apertura (vedi sopra)
0332-771726 oppure 347-3329696 Claudio Zanni

IMPORTANTE:
SI RACCOMANDA L'OBBLIGO DI PORTARE LENZUOLA E FEDERA
PERSONALI.

Il coro Prealpi Don Luigi Colnaghi
a Cuvignone, Domenica 15 luglio 2012 ore 15,00

"Il segreto del canto risiede tra la vibrazione della voce di chi
canta e il battito del cuore di chi ascolta"
G. Kahlil
Coro "Prealpi Don Luigi Colnaghi" di Cocquio Trevisago
e il Rifugio Adamoli
presentano:
Concerto all'Alpe

Augurandoci una splendida giornata di sole, il concerto si
terrà all’aperto, nel piazzale antistante il rifugio Adamoli; in
caso di cattivo tempo il concerto si terrà nel salone della
Casa Alpina Adamoli ( colonia nuova).
La partecipazione è gratuita.
CONSIGLIO DIRETTIVO 2012-2015
Durante la prima seduta del nuovo consiglio in data 11 aprile
2012
sono state designate le cariche sociali:
CONSIGLIERI:
»Beverina Gianni
»Bianchi Maurizio
»Borsato Franco
»De Camilli Roberto
»Miglierina Emilio
»Miglierina Cesarino
»Quadrelli Emilio
»Rabattoni Siro
»Rossi Davide
»Selmi Gianni
»Zanni Claudio
CARICHE SOCIALI:
Presidente: Bianchi Maurizio;
Vicepresidente: Beverina Gianni;
Tesoriere: De Camilli Roberto;
Segretario: Rossi Davide;
Responsabili Champoluc: Zanni Claudio, Miglierina Cesarino,
Rossi Pier Umberto*;
Responsabili Cuvignone: Borsato Franco, Beverina Gianni;
Rifugio Adamoli: Borsato Franco, Beverina Gianni;

Colonia Estiva: Borsato Franco, Beverina Gianni, De Camilli
Roberto;
Commissione gite: Selmi Gianni, Rabattoni Siro, Rossi Davide;
Alpinismo giovanile: Quadrelli Emilio, Rossi Davide, Ferrari
Daniela*, Costantini Paolo*;
Sede: Miglierina Emilio, De Camilli Roberto, Borsato Franco;
Sito e assicurazioni sci: Miglierina Emilio;
Intersezionale: Quadrelli Emilio, Ferrari Daniela*;
Attività con le scuole: Rabattoni Siro, De Camilli Roberto,
Borsato Franco;
Notiziario: Beverina Gianni;
*= collaboratori esterni al Consiglio Direttivo

CAMPO ESTIVO
La Sezione di Besozzo del C.A.I. propone ai giovani
un’esperienza nuova, dedicata ai nati negli anni 1997/98. Le
vacanze estive che ogni anno si svolgono all’alpe di
Cuvignone hanno lo scopo di consentire ai ragazzi di vivere in
collettività, di sperimentare la autogestione giornaliera ,di
giocare e divertirsi, ma anche di apprezzare le montagne e il
mondo naturale che ne è la caratteristica essenziale.
Lo scopo di questo Campo Estivo, che viene proposto per la
prima volta nella stagione 2012 è quello di creare un “ponte”
che unisca le attività introduttive della Colonia con quelle più
specifiche dell’Alpinismo Giovanile.


Periodo di svolgimento dal 20 al 23 Giugno 2012;



Località Alpe di Cuvignone;



Programma escursioni giornaliere sui sentieri circostanti;



Orientamento, carte topografiche, bussola, materiali
alpinistici, nodi, giochi di corda,giochi di arrampicata;

Iscrizioni: presso la sede C.A.I. Besozzo, via Belvedere n. 7 (si
accede dalla scalinata di via Adamoli) nei giorni 4 e 6
Giugno alle ore 21,00
Nota: la manifestazione proposta sarà effettuata solo al
raggiungimento di almeno 10 iscritti.

…e 50 !
Il 9 Aprile 2012 si è svolta la CINQUANTESIMA EDIZIONE della
classica camminata di primavera del C.A.I. di Besozzo: il giro dei 3
santi.
Mentre un pensiero va ai Senatori che l’hanno ideata tanti anni fa, un
altro va a come si è evoluta questa manifestazione nell’arco di mezzo
secolo.
I racconti delle prime edizioni ci riportano agli anni ’60 e a nomi di
soci che allora erano giovani e baldi e che da tempo ormai ci hanno
lasciato per andare avanti….
I partecipanti alla camminata in quegli anni non erano molti , come
invece accade ultimamente, ma sicuramente l’entusiasmo era uguale !
Si racconta di grandi bevute ( ma anche recentemente il vino è scorso
abbondantemente…mi pare ! )
…di stuzzicanti piatti di trippa ( ….un büsechin , come diceva il
Carletto Ferretti),… di qualcuno che, per riposare dopo aver ben
mangiato, aveva trovato comodo sdraiarsi nella...cuccia del cane!

Echi di tanti anni fa….però anche recentemente si possono ricordare
giornate straordinarie (come quest'ultima) , con sole splendente,…
altre giornate “estive”, tanto da convincere alcune “camminatrici” a
rilassarsi sul verde prato della Baita Bedrina in “mise” da spiaggia! ...
anche la neve qualche volta ci ha fatto compagnia, facendoci gustare
poi il caldo e l’accoglienza dei nostri grandi amici Sandra e Alberto…

Quest’anno la giornata è stata molto buona: l’aria fredda che ha
contraddistinto la mattinata ci ha permesso di camminare senza
soffrire troppo il caldo. Invece la stessa aria fredda sarebbe stato un

disagio grave per il momento del pranzo….invece…miracolo!!! Dalle 13
la situazione è cambiata e qualche ora di mancanza di vento ci ha
permesso di gustare il pranzo come meglio non si sarebbe potuto. Il
solito “polentiere”, a cui va il nostro ringraziamento per la sua opera,
ci ha preparato una polenta perfetta, mentre Pasquale si è dato da
fare alla griglia per le salamelle…una parte delle quali si era nascosta
per timore…ma alla fine è stata scovata e …mangiata! Un
ringraziamento va anche ai “Tira Tard della Valcüvia” che, con i loro
strumenti, hanno riportato tutti sul filo dei ricordi , alle canzoni e alla
musica popolare di una volta….Mentre rinnoviamo i ringraziamenti a
Sandra e Alberto che ci sopportano ogni anno, ricordiamo anche la
simpatica iniziativa dei senatori che hanno voluto raccogliere in un
fascicolo le testimonianze di tante loro avventure alpine : grazie amici
!

…corsivo!
Cari lettori, anche questo numero del Notiziario della nostra Sezione è
in vostre mani…
Come avrete appreso, l’anno 2012 è iniziato con vari cambiamenti
nell’organizzazione della nostra associazione. Nel nuovo consiglio si
notano due presenze , Gianni Selmi e Siro Rabattoni, che porteranno
sicuramente il loro contributo di idee e voglia di fare. Si nota anche,
con un po’ di rammarico, l’assenza di due nomi che per tanti anni
hanno ricoperto le più alte cariche sociali : Rino e Ettore , che per
motivi di salute non se la sono sentita di continuare a portare avanti
gli impegni organizzativi del C.A.I. Besozzo. Mentre ci
complimentiamo con i nuovi consiglieri, stringiamoci tutti con affetto e
riconoscenza attorno a Rino e Ettore augurando loro di poter presto
superare questo momento di crisi.
Anche se si tratta di crisi di altro tipo, noi tutti stiamo attraversando
dei momenti non felici. La congiuntura economica negativa ci
costringe ad essere oculati nelle spese e attenti alle entrate nelle
nostre famiglie. Questo vale anche per il C.A.I. : si prevede un
periodo di economie e di contrazione di spese…che , speriamo , sia il
meno lungo possibile.
Chi va in montagna sa, da sempre, che alla fine del sentiero impervio
c’è la cima dove si può sostare e riposare. Così è anche nella vita:
stingiamo i denti e andiamo avanti. Arriveranno sicuramente giorni
migliori.

