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ESCURSIONISMO

1987 – 2007
IL GITONE DI SETTEMBRE COMPIE 20 ANNI !!!!!!
Nella splendida cornice della Val Pusteria abbiamo allegramente festeggiato in un accogliente hotel di
Dobbiaco, l’edizione n° 21 della gita di settembre. Personalmente è stato motivo di grande gioia e
soddisfazione, ma credo che ciò valga per tutti gli altre amici affezionati a questa gita, brindare ai primi
vent’anni di un classico e ormai mitico appuntamento annuale.
Sembra ieri quando nel settembre 1987, si partì per soli due giorni alla volta della Marmolada. Col
tempo, siamo passati da due a tre, quattro e infine cinque giorni, formula che ha avuto sempre un grande
successo.
Quante volte abbiamo percorso le Dolomiti, la Val d’Aosta, l’Abruzzo, la Sicilia, l’Austria e tanti altri
luoghi di grande interesse escursionistico. Oltre mille sono stati i partecipanti ai “gitoni di settembre”,
giovani, meno giovani, alle prime armi o esperti escursionisti. Il comune denominatore è sempre stato e
sempre dovrà essere, come in tutte le altre gite sociali, il desiderio di stare assieme, fare amicizia e
scoprire insieme le bellezze della natura. Desidero ringraziare tutti i direttori di gita che in questi anni
hanno contribuito al successo di questa bella gita settembrina. Inoltre voglio ricordare anche i soci che
con noi hanno diviso momenti di grande gioia, e che purtroppo non ci sono più. Altri che per motivi di
salute o familiari non riescono più a partecipare, mi auguro comunque di poterli incontrare in altre
occasioni. Un ringraziamento particolare va a due amici che insieme a me hanno diviso l’esperienza
del gitone in questi anni:
Ad Alessandro Paoli, fedelissimo partecipante e grande sostenitore di qualsiasi iniziativa, nonostante
qualche “acciacco”, con tenacia e grande passione ha contribuito degnamente a condurre e seguire i
gruppi in diverse escursioni.
Al poeta Barsotti Andrea, immancabile, e grande professionista della poesia, senza di lui sicuramente
la gita di settembre non avrebbe avuto il successo che ha meritato.
Infine un grazie a tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, per quello che come direttore di gita e
coordinatore dell’escursionismo ho cercato di svolgere mettendoci la grande passione che accompagna
la mia “vita alpinistica” da più di ventisette anni.
Ugo Nardelli
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