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61° del Gruppo

CRONACA MINIMA DI UNA BELLA GIORNATA
Crocetta D’Orero, 3 Aprile 2016

Anche quest’anno abbiamo festeggiato il nostro Gruppo.
Sono ben 61 gli anni che ci dividono da quel 27 marzo 1955, data ufficiale della nascita
del nostro Gruppo e della nostra Baita e il consueto pranzo sociale ne ha celebrato il
ricordo.
La scelta del luogo dove organizzare il pranzo sociale è caduto sulla trattoria CrocettaMorando situata a Crocetta d’Orero nel comune di Serra Riccò.
La bella giornata in amicizia è trascorsa serenamente tra un buon pranzo, buon vino e
l’immancabile allegria che è caratteristica delle riunioni conviviali alpine.
Il momento clou della giornata è stato quello della consegna degli attestati, che è stato
deciso dal consiglio, accompagneranno i distintivi di anzianità per i 25 e i 50 anni di
iscrizione alla nostra Sezione e che il nostro Gruppo ha deciso di istituire da ora in poi.
Per così dire, “portarci alla pari”, sono stati consegnati agli aventi diritto presenti, gli
attestati per i distintivi già assegnati negli anni precedenti.
Oggi era anche la prima volta che vedeva Ugo Cirri in veste di Capo Gruppo
all’anniversario che, nonostante la commozione che ha fatto capolino, può dirsi
soddisfatto per la buona riuscita della giornata. Va bene Ugo, prosegui così!
Unica pecca della giornata, una partecipazione con qualche defezione rispetto alle
precedenti edizioni del compleanno del Gruppo. Speriamo che in futuro la partecipazione
riprenda i normali standard.
In questa giornata si è voluto premiare anche Bruno Ferrobraio per l’impegno profuso
nell’istituzione del sito Web e per la creazione degli attestati consegnati. Vista la poca
presenza negli anni passati, Ferrobraio dichiara che era il minimo che poteva fare, ora
che gli impegni gli hanno finalmente permesso una frequentazione maggiore.
Roberto Nascioli ha presentato il progetto di una gita al Monte Antola che permetta anche
a chi abbia difficoltà nel compiere la camminata di partecipare comunque al momento
conviviale che concluderà tale attività. Il consiglio valuterà la data migliore per
organizzare la bella attività proposta da Roberto.
Come nella migliore delle tradizioni, la giornata si è conclusa con gli immancabili canti di
montagna che, se non impeccabili dal punto di vista corale, hanno espresso appieno la
voglia di stare assieme e il forte senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto il
nostro bel Gruppo.
A breve le foto della giornata saranno pubblicate sul nostro sito.
Nel finire questa breve cronaca diamo appuntamento alla prossima attività di Sezione che
la mattinata del 10 aprile vedrà il tradizionale Pellegrinaggio al Santuario di N.S. della
Guardia. Inutile dire che vi aspettiamo numerosi.
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