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ZAINOnello

“Il mio zaino non è solo
carico di materiali: dentro
ci sono la mia educazione,
i miei affetti, i miei ricordi,
il mio carattere, la mia solitudine. 
In montagna non porto il meglio 
di me stesso: porto me stesso,
nel bene e nel male”
- Renato Casarotto

S
i conclude un anno molto posi-
tivo per la nostra sezione.
I numeri, pur nella loro appa-
rente aridità, dicono pur sem-
pre qualcosa di interessante.
Nel 2022 abbiamo raggiunto 

il significativo numero di 494 tesserati 
di cui 124 giovani con meno di 18 anni 
(più di un quarto del totale) e ben 161 
nuovi iscritti. 
Un traguardo importante per una piccola 
sezione di paese, che ci stimola ancor di 
più nell’impegno per far crescere la pas-
sione e l’amore per la montagna.
E’ stato un anno davvero intenso che ci 
ha visto impegnati su tanti fronti: dall’al-
pinismo giovanile alle escursioni per i soci 
adulti, dalla ripresa del corso di sci dopo il 
fermo legato alle note restrizioni dovute 
alla pandemia allo stage d’arrampicata, 
dalla Festa delle Baite alla partecipazione 
alle tradizionali manifestazioni della co-
munità veduggese, dalle numerose escur-
sioni con gli alunni della scuola primaria 
alla normale attività in sede con tante se-
rate di incontri e di scambio di esperienze 
sulla vita e sull’attività di montagna.
Momenti particolari che ricordiamo con 
tanto piacere perché parte di un cammi-
no comune nel quale tanti soci hanno 
speso tempo ed energie con impegno 
ed entusiasmo.
Iniziamo quindi un nuovo anno con rin-
novato entusiasmo per rispondere an-
cor di più con i fatti alla fiducia di cui è 

gratificata la nostra associazione.
Il programma che proponiamo per l’an-
no 2023 prevede escursioni semplici e 
altre più impegnative, salite su sentieri 
attrezzati e su cime innevate, percorsi di 
montagna e altri più rilassanti; sempre 
e comunque alla portata della maggior 
parte delle persone, pur con le dovute 
cautele legate per ciascuno alla capaci-
tà, alla preparazione fisica, alla lunghez-
za dei percorsi e ai relativi dislivelli.
Una parte notevole del programma 
è riservata all’attività sulla neve con il 
tradizionale corso di sci mentre am-
pio spazio è dato alle attività giovanili 
con i gruppi di “Alpinismo Giovanile” 

e “Bimbi in cammino”, due realtà in 
costante crescita grazie anche all’impe-
gno di un numeroso gruppo accompa-
gnatori volontari motivati e preparati, 
competenti ed attenti, che sanno gui-
dare i ragazzi su percorsi adatti alla loro 
età e alle loro attitudini. 
Nell’anno scolastico 2022/2023, è inoltre 
ripreso, con alcune interessanti novità, il 
cammino di accompagnamento degli 
alunni della scuola primaria lungo i sen-
tieri della zona sempre con obiettivo di far 
conoscere ai ragazzi il nostro territorio e 
l’ambiente naturale che ci circonda.
Un programma molto impegnativo, 
pensato per continuare a trasmettere 
a chi desidera camminare con noi, la 
passione per la montagna e tante stu-
pende emozioni.
Vi aspettiamo per percorrere insieme 
nuovi sentieri.
Buon Natale e Buon Anno Nuovo.
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G
iovane, spigliato, un sor-
riso contagioso unito ad 
un’elevata professionali-
tà alpinistica: un ragazzo 
entusiasta e positivo, una 
bella persona.

Questa è l’impressione che tutti abbiamo 
avuto ascoltando Francois Cazzanelli du-
rante la serata di venerdì 25 novembre 
presso la sala teatrale “Martino Ciceri”, 
organizzata dalla nostra sezione del Club 
Alpino Italiano.
Con semplicità disarmante, senza mai an-
dare sopra le righe, privo di supponenza 
e lontano da ogni ostentazione, questo 
giovane valdostano ha coinvolto il nume-
roso pubblico presente col racconto delle 
sue imprese che, nonostante la giovane 
età, sono tutte di prim’ordine, tanto da 
annoverarlo tra i più importanti alpinisti 
della nuova generazione a livello interna-
zionale.
Francois Cazzanelli, nato nel 1990, è cre-
sciuto e tutt’ora vive a Cervinia, ai piedi di 
una delle montagne simbolo: il Cervino.
Ci siamo incontrati a cena, occasione ide-
ale per conoscerci e ascoltare il racconto 
del suo percorso alpinistico; una storia 

che affonda le proprie radici in una fami-
glia che da cinque generazioni è legata 
alla professione di Guida Alpina; un cam-
mino che l’ha portato, a soli 21 anni, a 
far parte della storica e rinomata Società 
delle Guide del Cervino.
Francois ci parla con orgoglio di queste 
sue origini: “Nella mia vita ho sempre sa-
puto che avrei fatto la Guida Alpina. Non 
so spiegarmi il perché. Da piccolo dise-
gnavo il Cervino e dicevo che avrei voluto 
fare la Guida. La montagna è l’ambiente 
in cui sempre mi sono sentito e mi sen-
to a mio agio, dove riesco a realizzarmi. 
Quando sono in montagna semplice-
mente sto bene con me stesso”.
Il racconto delle sue imprese alpinistiche 
è impressionante, un palmares di tut-
to rispetto che lui stesso riassume per 
sommi capi: ”Ho partecipato a quindici 
spedizioni extraeuropee dal Nepal alla 
Cina, dall’Alaska all’Antartide, fino alla 
Patagonia Argentina e, per ognuna ho 
una storia da raccontare. Tra le tante, 
alcune hanno un significato particolare. 
Nel 2018, sono salito in vetta all’Eve-
rest come guida e pochi giorni dopo ho 
raggiunto la vetta del Lhotse, la quarta 

vetta del mondo, assieme a Marco Ca-
mandona, senza ausilio dell’ossigeno. 
All’inizio del 2019 sono salito in vetta al 
Monte Vinson in Antartide e, nello stesso 
anno, in Nepal, ho raggiunto la vetta del 
Manaslu, l’ottava montagna più alta del 
mondo con i suoi 8.163 metri, firmando 
il record di velocità: da campo base, vetta 
e ritorno al campo base in 17 ore e 43 
minuti,  percorrendo 44 km, 3280 mt di 
dislivello in salita e discesa e portando con 
me tutto il materiale.
Molte anche le avventure sulle monta-
gne di casa come il concatenamento, 
nella stagione più fredda, di tutte le vette 
della cresta che unisce alcuni dei princi-
pali massicci montuosi della Valtournen-
che: la Catena del Furggen, il Cervino, le 
Grandes Murailles e le Petites Murailles; 
l’apertura di una nuova via che corre cen-
trale lungo Pilastro Rosso del Brouillard  
sul Monte Bianco con Matteo Della Bor-
della e Francesco Ratti; il record di conca-
tenamento in velocità delle 4 creste del 
Cervino (Hörnli, Furgen, Zmutt e Leone) 
in coppia con Andreas Steindl e l’apertura 
di una nuova via sul Cervino, battezzata 
Diretta allo Scudo”.

A tu per tu con il Principe del Cervino:
“La montagna, grande scuola di vita”
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E
ra da più di due anni che mancava una serata 
dal tema Grande Alpinismo e quella del 25 no-
vembre ha sicuramente segnato un ritorno in 
grande stile.

François Cazzanelli, classe 1990, è un alpinista della Val-
tournanche che ha scalato per ben 96 volte il Cervino, 
la sua “montagna di casa”. Tra le 16 vie diverse che lo 
hanno condotto alla vetta, François ha deciso di iniziare 
la serata raccontando l’esperienza di una delle ultime 
salite, nel 2022. Il tracciato, raccontato tramite la visione 
di un film, lo ha condotto in cima al Cervino passando 
per la parete sud, in pieno inverno.
La cosa che sicuramente ha colpito di più, oltre alle 
enormi abilità e al coraggio di François, sono le im-
magini mozzafiato che il video ha trasmesso. In par-
ticolare è stato suggestivo ammirare la solitudine di 
François e dei compagni accostata, a poche centinaia 
di metri di dislivello, alla vita mondana di Cervinia in 

piena stagione sciistica.
François ci ha poi portati in Pakistan, a cavallo tra Nanga 
Parabat, Broad Peack e K2. Ancora una volta siamo stati 
lasciati a bocca aperta dalla sua straordinaria capacità 
di raccontare esperienze vissute, che lo hanno portato 
in momenti fisicamente e psicologicamente impegnativi, 
ripagati dalla soddisfazione della vetta. Anche in questo 
caso le stupende parole di François sono state messe in 
secondo piano dalle immagini che hanno lasciato l’inte-
ra platea senza parole. 
A fine serata, dopo foto e autografi di rito, François ci 
ha dato la possibilità di supportare un progetto ideato 
da alcuni alpinisti valdostani che, attraverso una ONLUS, 
aiutano bambini orfani in Nepal.
Sicuramente, dopo aver assistito a così tanta bellezza, 
tutto il pubblico è uscito dalla sala carico di meraviglia e 
con ancora più voglia di vivere la montagna.

Andrea Cranchi

Cervino, Nanga Parabat e K2: così
tornano le serate del grande Alpinismo
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La montagna a cui Francois è più lega-
to è, per forza di cose, quella di casa, il 
Cervino:” Ci sono salito 96 volte per 16 
vie diverse. Ormai sono come un vecchio 
mobile in un angolo della vetta, faccio 
parte dell’arredamento. Il Cervino è stato 
una scuola di vita; quello che ho imparato 
su questa montagna l’ho portato in alcu-
ne delle più belle montagne della terra. 
Quella che invece mi ha segnato di più è 
quella dove non sono riuscito a raggiun-
gere la vetta, il Kinshung , una montagna 
di 6800 metri di altitudine in Himalaya. 
Su questa montagna ho avuto un brutto 
incidente che fortunatamente si è risolto 
bene. E’ quella dove ho vissuto le emozio-
ni più forti”.
Parlando poi di sé stesso ci dice ancora: 
“Mi ritengo un privilegiato sotto tanti 
aspetti. Ho avuto la fortuna di poter fare 
della mia passione un mestiere, di girare il 
mondo e vedere tanti posti bellissimi. Per 
chi si avvicina alla montagna non si sono 
limiti ai propri sogni. E’ una strada percor-
ribile da chi ha capacità e talento”.
Non manca un suggerimento ai tanti 
giovani che si avvicinano alla montagna: 
“Il consiglio è quello di vivere in pieno 
la montagna che è davvero una grande 
scuola di vita. Va affrontata nella manie-
ra giusta, facendosi guidare da chi ha più 
esperienza. E’ fondamentale avvicinarsi 
alla montagna in maniera modesta, senza 
esagerare e senza voler bruciare le tappe”.

A chi gli chiede dei suoi futuri proget-
ti alpinistici Francois nasconde però le 
sue intenzioni: “I progetti sono tanti ma 
non li dico. Sono sempre stato abituato 
a partire in sordina, senza troppi riflettori 
puntati, per raccontare poi il tutto a cose 
fatte. Credo che un alpinista debba saper-
si adattare a ciò che la montagna offre. 
A me piace partire, avere tante frecce nel 
mio arco ed adattarmi alla circostanza”.

Per Francois, come per tutti noi che fre-
quentiamo la montagna, pur infinita-
mente lontani dal suo livello alpinistico, il 
filo conduttore è la passione attraverso la 
quale è possibile vivere intense emozioni.
Auguriamo a Francois di mantenere viva 
questa passione per continuare questa 
bella avventura con sempre rinnovato en-
tusiasmo.

Luigi Adriano Sanvito



D
omenica 16 ottobre 
con i gruppi di Alpini-
smo Giovanile e Bimbi 
in Cammino siamo sta-
ti a Montestrutto, una 
piccola frazione del co-

mune di Settimo Vittone, in provin-
cia di Torino, al confine con la Valle 
d’Aosta.
Mentre i genitori hanno percorso il 
sentiero che porta a Nomaglio dove 
hanno partecipato alla Sagra della 
Castagna, i ragazzi, aiutati dai nostri 
accompagnatori più esperti, si sono 
cimentati sulle numerose pareti del-
la splendida falesia che richiama ar-
rampicatori da tutta la zona.
Lucia racconta così la sua esperinza:
“Ciao, io sono Lucia, una ragazzina 
di 12 anni e vi voglio raccontare una 
mia esperienza, vissuta qualche set-
timana fa.
A ottobre ho visitato la falesia di 
Montestrutto, affacciata su un prato 
verdeggiante e soleggiato.
In quel giorno mi sono divertita mol-
to perché ho fatto un’attività che mi 
ha molto appassionato: l’arrampica-
ta. Una volta messa l’imbragatura, 
infatti, e iniziata a scalare la parete, 
ho capito quanto fosse bello arram-

picare. Sono anche stata la prima 
(del gruppo dei ragazzi) ad aver sca-
lato un’altissima parete di roccia, di 
livello 6B.
Mi è piaciuto soprattutto trovare in-
castri per i piedi perché, così facen-

do, mi sentivo un geco.
Consiglio ai ragazzi della mia età di 
visitare quel posto, perché ci sono 
molte pareti, tutte diverse fra loro.
E’ stata una bellissima esperienza”.

Lucia Mozzanica
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I ragazzi sulla Falesia di Montestrutto:
“Io, 12 anni, scalavo come un geco”

Anche quest’anno il gruppo degli adulti si è ritro-
vato per la consueta cena in rifugio con discesa in 
notturna. Il 29 ottobre siamo stati infatti ospiti del 
rifugio Pialeral, dove abbiamo potuto condividere 

come sempre splendidi momenti di socialità.
“È stata la mia prima notturna. Sapevo che sarebbe sta-
ta una bella esperienza, ma non immaginavo potesse esser 
così bella. La differenza l’ha fatta la compagnia: vedere e 
sentirsi parte, perché così mi hanno fatta sentire, di un bel 
gruppo di amici che condivide la passione per la montagna, 
ha contribuito a rendere questa serata speciale. Suggestivi 
i paesaggi che all’imbrunire sono ancora più belli, ottimo il 
cibo e tante tante risate che non mi hanno nemmeno fatto 
sentire la stanchezza (e ce n’era!)”. 

Stefania Giussani
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Tutti insieme al Pialeral all’imbrunire:
cena e poi discesa... in notturna



L
a Fiera di San Martino, 
una tradizione antica che 
quest’anno ha visto la par-
tecipazione di tanta gente 
complice anche una bel-
la giornata di sole, proprio 

come il detto “L’estate di San Mar-
tino”. 
Il Club Alpino Italiano di Veduggio 
con Colzano era presente con la mo-
stra fotografica che ha rappresenta-
to l’attività svolta con i ragazzi e le 
ragazze durante tutto l’anno 2022 
sul tema “L’uomo e la Montagna”; 
ma quest’anno si è andati oltre 
esponendo anche le foto di tante 
belle giornate trascorse in montagna 
nelle molteplici attività svolte dalla 
sezione.
Durante tutta la giornata è stato 
possibile far praticare salite di ar-
rampicata grazie alla palestra che il 
CAI regionale mette a disposizione 
delle sezioni lombarde che ne fan-
no richiesta. Un’occasione che tan-
ti non si sono lasciati scappare per 
mettersi alla prova.
Inoltre è stata l’occasione per pre-
sentare la “joelette” che è stata ac-
quistata grazie anche al contributo 
del CAI centrale e della BCC Valle 
del Lambro. Si tratta di una carroz-
zina per accompagnare in montagna 
chi ha disabilità o più in generale 
problemi motori e che non potreb-
be altrimenti percorre certi sentieri 
con la classica carrozzina. Una bella 
opportunità di inclusione disponibile 
per tutti.
E’ stata una bella domenica per con-
dividere anche con i non soci CAI il 
programma per l’anno 2023 in cui 
ci saranno tante attività dallo sci alle 
escursioni in montagna e al mare 
con la speranza di rivedere gli amici 
e farne di nuovi.

Silvia Negri
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Mostra fotografica, joelette e “parete”:
San Martino è sempre una festa
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Cari amici del CAI di Veduggio, 
vi scriviamo perché vogliamo ringraziar-
vi della gita spassosa di giovedì 27 ot-
tobre. Già dal mattino eravamo agitati 
perché era la prima volta che uscivamo 
fuori da Veduggio tutti insieme. Era la 
nostra prima gita dopo quelle annullate 
per il Covid! Già sul pullman abbiamo 
ammirato il paesaggio: il lago e le mon-
tagne con paesini e tanto verde. 

Arrivati a Dervio abbiamo indossato il 
tesserino e abbiamo iniziato a cammi-
nare.  Il sentiero era scivoloso, pieno di 
sassi e gradini ripidi e faticosi, ma voi ci 
avete aiutato. 
Nel cammino abbiamo ammirato un 
maestoso panorama e il lago dall’alto 
(vista mozzafiato!) 
Ci ha molto stupiti la pulizia del sentie-
ro: non c’era spazzatura!  Solo foglie e 
ricci con dentro le castagne che abbia-
mo raccolto e abbiamo lanciato dentro 
le cascatelle. 

Ci siamo diretti verso Lezzeno e, men-
tre passavano vicini a un prato, due asi-
ni hanno iniziato a ragliare e alcuni di 
noi si sono spaventati. Che risate!!!!! 
Arrivati a Lezzeno abbiamo pranzato 
sul piazzale della Chiesa con davanti 
un panorama stupendo illuminato da 

un sole meraviglioso. Poi abbiamo gio-
cato nel parchetto dietro la chiesa dove 
si trovava la carrucola più bella del 
mondo! Prima di ripartire abbiamo visi-
tato la chiesetta nella quale è custodito 
un medaglione di pietra con scolpita 
la Madonna che ha pianto sangue e ci 
hanno spiegato la sua storia: un con-
tadino si era rifugiato in un capanno 
perché c’era il temporale e ha trovato 
la Madonna che piangeva sangue per-
ché provava dolore.

Da lì siamo ripartiti verso l’Orrido di 
Bellano. Eravamo agitati perché non 
l’avevamo mai visto! Quando siamo 
entrati ci siamo subito spaventati per 
l’altezza delle passerelle, alcune anche 
scivolose! Ma siamo rimasti anche a 
bocca aperta: il rumore delle cascate 
e la potenza dell’acqua ci hanno dav-
vero sorpresi! Il fondo del canyon era 
magnifico: l’acqua era di un azzurro 
bellissimo e chiarissimo, era una vista 
stupenda!

Prima di tornare al pullman abbiamo 
fatto una tappa al lago e proprio lì c’è 
stata un’inaspettata sorpresa: abbiamo 
visto attraccare un traghetto e l’equi-
paggio è stato così gentile che ci ha 
fatto salire ed entrare nella cabina del 

comandante. È stato uno sballo suona-
re la sirena e parlare al microfono! 

Quando siamo scesi abbiamo visto un 
aliscafo che era velocissimo e sembra-
va volare sull’acqua. Man mano che si 
avvicinava alla riva si abbassava. Siamo 
rimasti a bocca aperta!
Infine ci siamo riavviati verso il parcheg-
gio degli autobus vicino alla stazione di 
Bellano e siamo ritornati a scuola stan-
chi ma felici.
Grazie per averci dato la possibilità di 
fare questa escursione, grazie per il 
tempo che ci avete dedicato e per tutto 
l’aiuto che ci avete dato. Noi ci siamo 
divertiti un mondo e speriamo di fare 
altre gite con voi fuori Veduggio.

Gli alunni della classe
4B di Veduggio

Il viaggio è l’argomento che noi ragaz-
zi di quinta abbiamo scelto come filo 
conduttore delle nostre esperienze. 
Il nostro viaggio è iniziato cinque anni 
fa. Insieme abbiamo affrontato mo-
menti difficili, quando l’unico modo 
per vederci erano piccoli riquadri sullo 
schermo di un pc; divertenti, quando 
abbiamo fatto i circensi; stimolanti, at-
traverso le letture, gli esperimenti, le 

“Caro CAI, ti scrivo...”:
le lettere degli alunni delle scuole
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conversazioni in inglese, le uscite alla 
scoperta dei nostri boschi guidati dai 
volontari del CAI…. Ne avremmo di 
esperienze da raccontare! Ed ora ecco-
ci qui per raccontarvi un’altra tappa del 
nostro viaggio.
Anche quest’anno i nostri amici del CAI 
ci hanno sottoposto alcune proposte e 
noi, da bravi viaggiatori, non potevamo 
lasciarci sfuggire la proposta di riper-
correre un sentiero tracciato tantissimi 
anni fa.

Pronti, si parte! Il 27 ottobre, scarpon-
cini ai piedi e zaini sulle spalle, noi e i 
ragazzi di quarta ci prepariamo ad af-
frontare una tappa del “Sentiero del 
viandante”, da Dervio a Bellano. 
Il viaggio in pullman è stato breve, 
forse perché abbiamo chiacchierato e 
cantato! Appena giunti a Dervio, pri-
ma di iniziare il cammino, il sig. Sanvi-
to ci ha ricordato quale dovesse essere 
il comportamento corretto da tenere 
sui sentieri. Per circa due ore abbiamo 
camminato circondati da una natura 
meravigliosa: alberi dalle chiome ros-
seggianti a contrasto con i semprever-
di; il morbido cuscino delle foglie e dei 
ricci delle castagne caduti a terra sotto i 
nostri piedi. Il cielo terso si rispecchiava 
nelle acque azzurre del lago; in lonta-
nanza potevamo vedere le scie lasciate 
dai battelli e il riflesso delle montagne 
di fronte ancora verdi e a tratti aran-
cioni. Lungo il cammino, i volontari del 
CAI ci hanno mostrato alcune tipologie 
di piante e ci hanno spiegato come si 
realizzano i “muretti a secco”. Durante 
la pausa merenda abbiamo osservato 
alcuni contadini impegnati nella raccol-
ta delle olive: è stato interessante vede-
re da vicino come si fa.

Ripreso il cammino, abbiamo incontra-
to due asini: poverini, il nostro chiac-
chiericcio li ha spaventati! Giunti al 
Santuario della Madonna delle Lacrime 
a Lezzeno abbiamo pranzato e gioca-
to. Non eravamo abbastanza stanchi! 
Prima di rimetterci in marcia abbiamo 
fatto visita al Santuario, non senza aver 
ascoltato la spiegazione della sua co-
struzione. 
Il tratto per raggiungere Bellano era 
quasi interamente in discesa, per cui 
abbiamo raggiunto velocemente l’Orri-
do. Si tratta di una gola naturale creata 

circa 15 milioni di anni fa dall’erosione 
del torrente Pioverna e del Ghiacciaio 
dell’Adda. La sua visita è stata entusia-
smante: camminando sulle passerel-
le abbiamo visto sotto i nostri piedi il 
canyon e le cascate.
Ma le sorprese non erano ancora finite! 
Giunti sul lungolago di Bellano abbia-
mo ammirato il battello che collega i 
vari paesi del lago. Il comandante, ve-
dendoci interessati, ci ha fatti salire ed 
entrare nella cabina di comando, dove 
ci ha fatto provare a suonare la sirena 
che segnala l’arrivo e la partenza in 
porto del battello. È stato bellissimo!
Anche questa volta i volontari del CAI ci 
hanno stupito con esperienze indimen-
ticabili e per questo li ringraziamo! 

I ragazzi delle classi
quinte di Veduggio

Mercoledì 23 novembre 2022 noi 
bambini delle classi terze di Veduggio, 
accompagnati dalle nostre insegnanti 
e guidati dai volontari del C.A.I., ab-
biamo visitato una zona di Veduggio 
detta “I Cariggi”. Questo luogo tanto 
tempo fa era ricoperto da un lago che 
piano piano si è prosciugato. Tuttavia 
rimane sempre una zona abbastanza 
paludosa.

Era una bellissima giornata di sole 
anche se un po’ fredda.Dopo esser-
ci messi in fila ci siamo incamminati 
e, quando siamo arrivati nella zona, 
la cosa che ci ha colpito molto è sta-

to vedere l’erba ghiacciata.Durante il 
percorso i volontari ci facevano osser-
vare le montagne imbiancate (Grigna,-
Grignetta,Resegone),gli alberi,i campi 
coltivati,una coltivazione di ulivi,il fiu-
me.In particolare :abbiamo osservato e 
siamo entrati nella casa con il cappello 
(usata in periodo di guerra come rifu-
gio);siamo scesi a visitare una sorgen-
te;ci siamo fermati su un ponticello ad 
osservare il fiume che passava sotto.
Lungo un sentiero c’era un grande 
cartello con una mappa:era il punto di 
incontro tra 4 comuni e cioè Renate,-
Veduggio,Besana e Capriano.

I volontari ci hanno insegnato molte 
cose:come raccogliere le ortiche senza 
pungerci,come usare i fili d’erba come 
fischietto,quali alberi usare per costru-
ire i mobili e quali invece utili da bru-
ciare,riconoscere il punto in cui nasce 
il sole.In poche parole ci hanno inse-
gnato ad osservare la natura usando 
i 5 sensi.
E’ stata una bella esperienza che ci 
ha aiutato a scoprire,conoscere posti 
nuovi ed amare e rispettare la natu-
ra.E’ stato un bel momento per stare 
in compagnia con i nostri compagni.
Stare all’aperto ci ha fatto respirare 
aria di libertà, soprattutto dopo questi 
anni in cui non abbiamo potuto fare 
gite.
Speriamo di farne altre!!Grazie di cuo-
re ai volontari del C.A.I.

I ragazzi delle classi
terze di Veduggio
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D
omenica 4 dicembre 2022, 
in occasione del pranzo 
sociale,  come da tradi-
zione abbiamo premiato 
i soci “fedelissimi” che 
nell’anno in corso hanno 

raggiunto i 25 e i 40 anni di ininterrotta 
adesione al sodalizio.
I soci premiati per i 25 anni di fedeltà 
sono: Genni Loria, Nicolò Loria, Om-
bretta Saggin e Nicolò Silva.

I soci premiati per i 40 anni di fedeltà 
sono: Giovanni Citterio, Egidio Fuma-
galli, Agostina Ghezzi, Gabriella Ghez-
zi, Maurizio Lazzarini, Ciro Manzo, 
Massimo Negri, Elena Pulici, Antonio 
Ratti, Francesca Rigamonti, Mariatere-
sa Romanò, Luigi Adriano Sanvito, Um-
berto Valli, Mario Velati.
Per l’occasione i soci che nel corso del 
2022 hanno compiuto gli anni “tondi” 
hanno voluto festeggiare il loro com-

pleanno. Tanti auguri ai soci: Agostina 
Ghezzi (80 anni), Mario Redaelli (80), 
Marisa Riva (80), Giovanni Citterio (70 
anni), Luigi Adriano Sanvito (70), Emi-
dia Nelli (60 anni), Danilo Salvetti (60), 
Davide Chinellato (50 anni), Valentina 
Corbetta (40 anni).
Bella sorpresa anche la presenza alla pre-
miazione del’avv. Vincenzo Torti, past 
president generale del Club Alpino Italia-
no, che ringraziamo per la disponibilità.


