
 

 
 
 
 
 

IL CAMMINO CONTINUA 
 
Qui si chiude il racconto dei nostri “primi quarant’anni”.   
Non abbiamo la pretesa di aver raccontato tutto bene.   
Col contributo di tanti che hanno dato la loro disponibilità a raccontare e raccontarsi, abbiamo cercato di 
costruire una storia che fosse il più possibile completa. 
Certamente possiamo aver dimenticato qualcosa o qualcuno.  
Non l’abbiamo fatto apposta e di questo chiediamo comprensione. 
La nostra avventura continua con la speranza che, negli anni a venire, altri possano contribuire a renderla 

sempre più bella e stimolante. 

Per la realizzazione di questo libro ringraziamo: 

• gli amici che, durante tante serate passate in allegra compagnia, hanno narrato avvenimenti a loro 
cari e fornito aneddoti particolari e simpatici contribuendo in modo sostanziale alla stesura dei vari 
capitoli; 

• tutti coloro che hanno messo a disposizione una quantità enorme di materiale fotografico che ci ha 
obbligato a fare delle scelte e del quale, a malincuore e con tanta fatica, abbiamo utilizzato solo 
una minima parte; 

• il Presidente Generale del Club Alpini Italiano avv. Vincenzo Torti e il Presidente del Cai Lombardia   
Renato Aggio per le loro preziose e gratificanti prefazioni. 

• tutti coloro hanno fornito il loro contributo economico per la realizzazione di questo volume e per 
celebrazione del 40° anniversario di fondazione della nostra sezione. 

 

Un GRAZIE particolarmente sentito va al Gruppo ANA (Associazione Nazionale Alpini) di Veduggio con 

Colzano col quale da trent’anni condividiamo, con amicizia e spirito di collaborazione, non solo la gestione 

delle Baite ma tanti momenti significativi della nostra vita sociale. 

Un altro GRAZIE va ai cittadini di Veduggio con Colzano che hanno sempre accolto e condiviso, con la loro 

partecipazione, le attività della sezione. 

Infine un GRAZIE ancor più forte va a tutti i soci della nostra sezione che ogni anno non mancano di sostenere, 

con la loro adesione, le tante e diverse iniziative.  

E’ con loro e per loro che il cammino continua. 

Il consiglio direttivo 

della sezione CAI 

di Veduggio con Colzano 

 


