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VOLONTARIATO

29

Erano presenti le associazioni Lea Longa e Stuma Insema, ma non le case di riposo

In festa con i ragazzi della terza età
Domenica scorsa presso la sede Cri il commiato dall’estate con balli e musica
Giorgio Giuliani
Come sempre un successo. È riuscita alla grande la consueta festa
“dedicata ai ragazzi della terza
età”, organizzata dalla locale sede della Croce rossa domenica
scorsa 12 settembre. Un buon numero di volontari ha lavorato per
organizzare la “Festa per salutare l’estate”, aperta dalle ore 15
presso la sede di viale Capettini
22. Una consuetudine che ormai
si ripete da alcuni anni e che
vede la partecipazione di tante
persone dai capelli d’argento.
Ad accoglierli, il presidente
Giancarlo Pozzato e i volontari
appartenenti alle tre componenti
presenti nel Comitato (Pionieri,
Volontari del soccorso e Sezione
femminile). Dopo un conciso discorso di benvenuto da parte del
presidente è stato il momento
della buona musica, dei giochi,
dell’animazione e di una gustosa merenda. Ma, soprattutto, ha
funzionato con successo lo stare
insieme per un pomeriggio di-

verso dal solito. Un incontro fra
generazioni. Questi erano gli
ingredienti del dopo pranzo in
Croce rossa. Quest’anno spiccava, però, l’assoluta assenza di
persone provenienti dalle case
di riposo cittadine. Tuttavia non
hanno mancato di accogliere

l’invito tanti iscritti alle attive associazioni “Stuma insema” e “Lea
longa”, che con la loro vivacità e
allegria hanno reso indimenticabili
per tutti le ore pomeridiane. Pochi
i gentlema, come i ballerini, ma le
signore hanno saputo rimediare
alla lacuna. “Vogliamo ringraziare

Il gruppo degli anziani e dei volontari della Cri
la Croce rossa - sostiene la porta- diversa dal solito. Li ringraziamo
voce delle due associazioni - per di tutto cuore”. Un appuntamenaverci calorosamente ospitati. to che sarà certamente ripetuto
Come sempre ci accolgono con visto il successo riscontrato. Ingrande amore e passione ed è un tanto al Comitato, ieri sera, è
piacere passare alcune ore con la partita la prima lezione del nuovo
loro collaborazione. Per noi vuol corso per diventare aspiranti vodire una domenica pomeriggio lontari di tutte le componenti.

IN VALLE D’AOSTA

LE TRASFERTE

Alpinisti sopra quota 4mila metri:
nuove imprese per il Cai di Mortara

Il grande teatro messo
a portata di pullman

Quattro cime oltre i 4 mila metri: una bella soddisfazione per
Mattia Campini e Franco Varlese. Ma anche Piera Antonioli e
suo ﬁglio Andrea Ceriani hanno
ottenuto un ottimo risultato arrivando in cima al Gran Paradiso
(4047 metri). Tutti e quattro soci
della sezione mortarese del Cai
(Club alpino italiano) presieduta da Gianpiero Fusani. “Siamo
arrivati la sera del 4 settembre
- spiega Mattia Campini - al rifugio Guide di Ayas, a 3.425
metri. Siamo partiti alle 5 e 15
del 5 settembre, già legati e con
i ramponi ai piedi. Dal rifugio si
percorre l’itinerario che porta
ai piedi del Polluce e si devia
a sinistra verso il bivacco Rossi
Volante (3.850 metri), arroccato
su uno sperone roccioso. Da lì
la ripida salita della calotta nevosa, e siamo giunti in cresta a
destra per il primo dei 4.000 la
Roccia Nera (4.075 metri). Siamo
ridiscesi e risaliti per rocce e misto per il gemello del Breithorn
o Punta (quota 4.106 metri). Poi
siamo arrivati alla cima del Breithorn orientale (4.141 metri),
una calata in doppia un breve
tratto di cresta nevosa con cornici. Ed eccoci all’attacco della
parte più impegnativa della traversata: la cresta rocciosa che
conduce sulla vetta del Breithorn centrale (4.160 metri). Dal
basso era impressionante - prosegue l’interessante resoconto
Mattia Campini - erano ormai

Veronica Fasanelli

Mattia Campini e Franco Varlese
le 9 e 30 - 10, ma non ci siamo
fatti scoraggiare, il primo salto
roccioso l’abbiamo aggirato a sinistra. L’ultimo speroncino è stato
Franco Varlese, mio compagno di
cordata, a superarlo e nonostante la stanchezza l’ha interpretato
nel migliore dei modi”. Ma i due
provetti scalatori non erano ancora soddisfatti. Mancava qualcosa.
“Da lì - aggiunge particolari Mattia Campini - ancora per cresta
nevosa verso l’ultima cima della
grandiosa cavalcata che ci ha
portato a toccare 4 vette di 4.000
metri. Sul Breithorn occidentale
non ci siamo andati, in quanto ci
eravamo già stati anni addietro
con gli sci. Il rientro a valle per il
percorso del trofeo Mezzalama
e poi dal rifugio Guide d’Ayas ai
piani di Verra superiore è stato

interminabile ma indimenticabile, alla sera con quella calma,
gli animali (stambecchi e marmotte), le sensazioni che solo
in certi momenti puoi gustare
e la consapevolezza di aver fatto qualcosa di grandioso per le
proprie possibilità. Alle 19 e 30
eravamo all’auto dopo 15 ore
di cammino”. Una bella e impegnativa spedizione, che ha visto
i due alpinisti misurarsi con le
proprie forze e la bellezza dei panorami. Intense emozioni anche
per Piera Antonioli e suo ﬁglio
Andrea Ceriani che hanno toccato la cima al Gran Paradiso (4.047
metri). Un ottimo risultato anche
per loro che così aggiungono al
loro carnet una vetta sopra i 4 mila metri.
g.g.

Con il Circolo culturale Lomellino
e la libreria “Le mille e una pagina”, che domenica ha compiuto
due anni di onorata attività, si va
a teatro. In programma “Arlecchino” di Carlo Goldoni al Teatro
Grassi di Milano e “Il misantropo” di Moliere al Teatro Strehler,
rispettivamente il 15 ottobre e
26 novembre. Le serate saranno
precedute da due incontri con
l’operatrice culturale del Piccolo
Teatro che li presenterà. Info e
prenotazioni presso il Circolo e la
Caterina Comeglio
Libreria. Intanto lunedì la libreria
ha festeggiato i suoi due anni, con un’ospite d’onore come Caterina
Comeglio, ﬁglia del musicista mortarese Gabriele Comeglio, che ha
intrattenuto gli ospiti con la sua bellissima voce. “Cogliamo l’occasione - hanno commentato le proprietarie Laura Fedigatti e Lia Mafﬁ
- per ringraziare tutti voi per il sostegno che sempre ci date e per
l’apprezzamento che dimostrate per il nostro lavoro e per i nostri
incontri.”

Il secondo compleanno della libreria mortarese

