
DOMENICA 17/10/2010
FESTA CHISURA ATTIVITÀ 

IN MARZOLA 

Ringrazio tutti quelli che nonostante il meteo hanno voluto esserci qui ora. 

Io  vorrei  spiegare  il  motivo  della  nostra  presenza  qui  adesso,  per  festeggiare  sì,  la  consueta 

conclusione delle attività sezionali,  ma anche i 40 anni che gestiamo questa struttura; non sono 

pochi, ed è ancora in piedi ed in buono stato! Allora forse la SAT è una istituzione affidabile!

Sono anche da festeggiare i  50 anni dalla costruzione del bivacco.   Edificato nei pressi  di  una 

fortificazione austriaca, come base per i lavori di rimboschimento della montagna,  resi possibili 

dalla allora legge Fanfani e segnati purtroppo dalla morte tragica del Bailoni in un infortunio.

Io penso che le cose non succedano per caso, e non a tutti i morti viene intitolata una via.

Se questo è successo, vuol dire che questo signor Bailoni ci ha lasciato in eredità una testimonianza 

spirituale che noi abbiamo raccolto. Mi sembra evidente che lui amava questa montagna.

Potrà sembrare che ci siano troppe cose da festeggiare ma a dire il vero succede quello che avviene 

ogni volta che degli amici si trovano una volta all’anno, si parla per prima cosa di quelli che non ci  

sono più, di quello che è stato e poi dei progetti futuri per ché la vita non si ferma!

Allora è giusto parlare del Bailoni, del Gianni dell’Iginio e  del Renzo e anche dei pannelli solari 

che sarebbe bello montare al bivacco. Ed è giusto parlare di tutto questo tra noi che abitiamo intorno 

a questa montagna, perché questa e sì la festa della sat bindesi, ma è anche e sopratutto la festa del 

bivacco e di quanto esso rappresenta per noi, il nostro essere ambientalisti prima ancora dei verdi.  

Per farla corta è il nostro Cynar contro il logorio della vita moderna! Auguro a tutti una buona 

giornata.
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