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CHIUSO IL RIFUGIO “CADUTI DELL’ADAMELLO”
Il ritiro del ghiacciaio ha reso pericolante la struttura
ei giorni scorsi la tempe- giungeva quasi le fondamenta delratura sul ghiacciaio la balconata esterna. Il rifugio, con
dell’Adamello ha rag- i suoi 120 posti letto ed una zona
giunto picchi di 36 gra- ricovero per l’inverno, svolge
di, provocandone lo scioglimento, egregiamente la sua funzione, che
al punto tale da far temere per la gli alpinisti e gli escursionisti sanstabilità del rifugio «Ai Caduti no bene quanto sia importante. A
dell’Adamello», che la vigilia di quelle quote, a 3.020 metri per esFerragosto è stato sgomberato. Il sere precisi, trovare un ricovero,
rifugio, situato alle Lobbie Alte al soprattutto in caso di maltempo, è
confine tra il territorio bresciano e la cosa che uno desidera di più. È
trentino, è noto tra alpinisti e alpini chiaro che senza il punto di riferiper le memorie legate
alla Grande Guerra. Il
ghiaccio, sul quale si
fondava in origine il rifugio, si è ritirato di
molti metri con problemi per la stabilità dell’edificio. Viene così a
mancare una importante base per gli alpinisti che compiono la
traversata del Pian di
Neve o che intendono
salire alla cima dello
Adamello.
Il rifugio ai «Caduti
Il rifugio “Caduti dell’Adamello” alla Lobbia Alta
dell’Adamello», ben
più che nido d’aquila, posto com’è mento della Lobbia Alta le travera oltre tremila metri di quota, ai sate del Pian di Neve o la risalita
margini dell’immensa distesa del su uno dei ghiacciai che fanno da
Pian di Neve, proprio nel punto in contorno all’acrocoro innevato sacui le tre Lobbie dividono il territo- rebbero molto più rischiose. Per
rio trentino da quello bresciano. raggiungere gli altri rifugi bisogna
Adagiato ai piedi della più alta del- ridiscendere verso le vallate latele Lobbie, poggia su un versante rali della Valcamonica e del Trentiche nel corso degli anni ha perso il no, salvo accontentarsi dei bivacsuo «piede» naturale rappresenta- chi che si trovano ai passi che danto dal ghiacciaio che fino a poco no accesso al Pian di Neve. Quanpiù di una decina di anni fa rag- do si dice «Lobbia Alta», per gli
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amanti della montagna e per gli Alpini, si
nomina quasi un’istituzione. Anzitutto perché
con i suoi oltre 3.000
metri di quota guarda
dall’alto in basso molti
altri rifugi, anche fuori
del territorio camuno.
E poi si trova proprio
al margine del nevaio,
con tutto il fascino che
una simile dislocazione comporta. Senza
dimenticare che a dar
lustro al rifugio della
Lobbia resta il precedente storico
della presenza del Papa, nel 1984,
in compagnia dell’allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini. Il Papa tornò alla Lobbia quattro anni dopo, quando celebrò la
messa sull’altare granitico realizzato di comune intento dagli alpini
camuni e trentini. Basta questo per
dire che non è un rifugio come gli
altri.
dal quotidiano “Bresciaoggi”
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DALL’ALBUM DEI RICORDI DI DAL BO EMILIO
roseguendo nella ricerca
e pubblicazione di vecchie immagini riguardanti il nostro gruppo, dall’album dei ricordi della famiglia
Dal Bo ricaviamo queste tre,
molto datate. Qui a sinistra, nella storica sede del Bar Ciavin,
notiamo Zucchiatti Vittore e Dal
Bo Domenico, seduti alla scrivania, assorti in una conversazione molto seria, almeno questo sembra dalla espressione
dei loro volti.

P

Q

uesta decisamente è
antecedente alla precedente, siamo nel salotto della casa di Domenico Dal Bo e l’immagine ci
presenta, da sinistra a destra,
l’indimenticato colonnello Dante Belotti, allora presidente sezionale, ed un ancora giovanissimo Luciano Gandini.

quale adunata questa
fotografia si riferisca,
mi è difficile risalire. In
primo piano, accovacciato, notiamo Dal Bo Emilio,
mentre alle sue spalle i coristi
del coro Monte Cauriol di Genova stanno intonando una canzone. La presenza del coro suggerirebbe un’adunata nel capoluogo ligure, ma potrebbe benissimo essere qualsiasi altra località.
Bighellini Sandro
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2a rassegna corale città di Limbiate
il 18 ottobre 2003 alle ore 21.00

2a rassegna corale

col patrocinio
del comune di Limbiate

coro A.N.A. gruppo di Limbiate
sezione di Milano

col patrocinio
del comune di Varedo

- 18 ottobre 2003 - ore 21.00 presso il salone polifunzionale del centro
parrocchiale - via Mazzini - Limbiate (MI)

città di Limbiate
- Coro A.N.A. di Limbiate di. Osvaldo Carrara

- Coro C.A.I. di Bovisio Masciago dir. Pino Schirru

- Gruppo Vocale Città di Erba dir. Paolo Baraldi
** ingresso libero sino ad esaurimento posti **

la locandina della 2a edizione della

“Rassegna corale città di Limbiate”

I

l 18 ottobre prossimo, presso il
salone polifunzionale dell’oratorio di via Mazzini, a Limbiate, si
terrà la seconda edizione della
“rassegna corale città di Limbiate”, organizzata dal nostro gruppo e
dal suo coro. Anche questa edizione,
come la precedente, vedrà la parteci-

pazione di due gruppi corali (oltre al
nostro naturalmente) di ottima levatura tecnica musicale.
Si tratta infatti del “Coro CAI di
Bovisio Masciago”, 2° classificato
alla 13a edizione della rassegna promossa dalla provincia di Milano (quella
del 2001), e del “Gruppo Vocale CitPagina 3

tà di Erba”, un complesso di circa una quindicina di elementi,
estremamente preparati musicalmente (in pratica sono tutti degli
ottimi solisti), che eseguono brani un po’ al di fuori dell’usuale
clichè canoro corale cui siamo
abituati.
Il nostro intento, sin dalla prima
edizione, è stato quello di offrire
al pubblico partecipante ed alla
cittadinanza limbiatese, una manifestazione di qualità, cercando
di coniugare il valore dei gruppi
partecipanti con la varietà dei programmi eseguiti, onde soddisfare i gusti musicali di più spettatori
possibile. Non ultimo, inoltre, dare
al nostro coro la possibilità di confrontarsi con altri complessi, al
fine di migliorare continuamente
le proprie esecuzioni.
La rassegna ha carattere biennale e si svolge negli anni dispari.
Da più parti siamo stati invitati a
darle una cadenza annuale e non
vi nascondo che la cosa sarebbe
gradita da maestro e coristi, ma
organizzare una rassegna comporta un notevole onere finanziario, quindi, per non stancare gli
sponsor amici che contribuiscono con le loro donazioni a finanziare l’evento, ci limitiamo alla cadenza attuale.
Che dire infine, ci auguriamo solamente che la manifestazione
abbia il successo di pubblico della precedente edizione e che, almeno questa volta, il tempo ci sia
amico e non ci riservi una serata
da lupi come quella di due anni
or sono.
Termino dando a tutti appuntamento per sabato 18 ottobre alle
ore 21.00, augurandovi di trascorrere una bella serata in compagnia dei:
“Coro ANA Limbiate”
“Coro CAI Bovisio Masciago”
“Gruppo Vocale Città di Erba”
Osvaldo Carrara
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AUGURI

A

Dal Bo Emilio ed alla
gentile consorte, signora Dalla Cia Vittoria, gli
auguri di tutto il gruppo
per il loro 50° anniversario di matrimonio.
La redazione

LUTTI

S

eppur tardive, ma ne siamo venuti a conoscenza
solo ora, giungano le più
sentite condoglianze al
socio Sant Pietro per la perdita
della consorte Parravicini Enrica,
avvenuta alla fine dello scorso
mese di giugno.
La redazione
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COMPLEANNI

COLOMBO Gianmario
SECOMANDI Giacomo
CARRARA Fermo
NOVATI Arnaldo
ALTINIER Romano
BERNAZZANI Massimiliano
GOVERNO Ottorino
SCHIEPPATI Giancarlo
BIANCHI Gabriele
BERGNA Antonio
FULLIN Aurelio
PAGANI Rinaldo
CIVARDI Giovanni
VETTORATO Narciso
CARRARA Osvaldo
MONTICELLI Franco
FULLIN Vittorino
MOSCONI Piero
DAL BO Emilio
GALLUZZI Luigi
MOSCONI Luigi
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

a

11-12 ottobre “1 Festa del Volontariato di Limbiate” presso le sedi del “Gruppo Alpini di Limbiate” e quella
del “FogolarFurlan” (il ricavato sarà destinato all’acquisto du un pullmino per i disabili).
a
18 ottobre “2 rassegna corale città di Limbiate”.
19 ottobre inaugurazione nuova sede del gruppo di
Missaglia.
25-26 ottobre “Castagnata Sezionale”.
26 ottobre “Una mela per la vita”.
1 novembre deposizione fiori sulle tombe dei soci
defunti.
2-9 novembre cerimonie anniversario guerra 1915-1918
(iniziative e date precise dipendono dall’amministrazione comunale).
9 novembre castagnata con i disabili del CSE.
16 novembre gita autunnale con pranzo per il 45° anniversario di fondazione del nostro gruppo.
29 novembre il “Banco Alimentare”.
7 dicembre assemblea annuale con pranzo sociale.
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