
 

Le Escursioni del Sabato 
 

Dopo più di dieci anni e di 100 escursioni, ho pas-
sato la mano dell’organizzazione della attività escur-
sionistica della Associazione. Mi fa piacere quindi 
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione dell’iniziativa e tentarne un bilancio.  
Voglio ringraziare Piero che, oltre ad avermi ac-
compagnato praticamente sempre guidando uno 
dei tre mezzi, ha anche molto pazientemente con-
trollato che nessuno si perdesse, si è fermato a 
controllare i mezzi prima di ogni escursione e an-
che durante le escursioni medesime, rinunciando, a 
volte, a parte dell’escursione medesima: un’anima 
silenziosa ma un contributo prezioso e costante. 
Spero voglia proseguire ancora assieme a Roberto, 
che ha deciso di raccogliere il testimone . 
Ovviamente ringrazio Roberto, che da quando ab-
biamo avuto la possibilità del terzo mezzo si è dato 
disponibile alla guida dello stesso. 
Ringrazio tutti i volontari che hanno supplito alla 
eventuale assenza di qualche accompagnatore  e 
ringrazio tutti coloro che hanno partecipato in tutti 
questi  anni, anzi a loro rinnovo l’invito di far cono-
scere a figli e nipoti cosa offre la nostra Lombardia 
e far loro riscoprire le nostre radici. 
In effetti ho iniziato a scrivere queste due righe tre 
o quattro volte, il piacere di salutare era tanto, ma 
probabilmente anche il dispiacere di cessare una 
attività mi contrastava non poco. 
Alla fine mi sono convinto che il rinnovamento non 
avrebbe fatto altro che del bene alla attività mede-
sima, dando nuova linfa, nuovo entusiasmo e nuo-
ve emozioni permettendo così un prosieguo piace-
vole ed interessante. 
Queste riflessioni nascono dalla consapevolezza 
che ogni nostra escursione aveva come finalità il 
rinnovare emozioni, sensazioni intime di ciascuno 
tendenti allo sviluppare una conoscenza artistica 
profonda. In buona sintesi potremmo affermare che 
lo scopo delle escursioni per scoprire le opere 
d’arte presenti nella nostra Regione era poter dire: 
“E’ BELLO SAPERE CHE ESISTE”. 
Secondo il Cacciari il “Bello” è così importante, mol-
to più dell’”Utile” , dell’”Appariscente”, etc.. perché 
osservando il “BELLO” la mente umana si rilassa, si 
riposa in una meditazione anche inconsapevole ... 
Spero che questo mio entusiasmo abbia lasciato 
qualche ricordo in tutti coloro che hanno avuto la 
pazienza di partecipare e sono certo che il Nuovo 
Corso con Roberto saprà essere anche più piace-
vole e stimolante di quanto sin qui vissuto. 
Da ultimo, ma non ultimi, ringrazio i presidenti 
dell’associazione che mi hanno sostenuto: Ambro-
gio che ha avuto il coraggio di lanciare 
l’associazione in questa avventura e Sandro che ha 
continuato a crederci  e a sostenermi. 
Approfitto per porgere a Tutti i Migliori Auguri di  
Felice Anno Nuovo. 
 

Franco Colombo 

Sezione Turismo e Soggiorni 
 

Come tutti gli anni siamo pronti per un bilancio 
relativo alle nostre iniziative proposte ed effet-
tuate nel 2016. Possiamo dire che il confronto 
con gli anni passati è sicuramente positivo, in 
quanto abbiamo avuto un leggero incremento 
di adesioni rispetto al 2015, con la partecipa-
zione di nuovi vacanzieri! 
Le nuove iniziative proposte non sempre han-
no avuto un riscontro positivo, ma ci consola il 
fatto che nei viaggi effettuati i partecipanti 
hanno espresso piena soddisfazione. Una 
considerazione particolare va fatta per quanto 
riguarda il soggiorno montano a luglio che 
quest’anno è passato da 2 a 11 partecipanti! 
Naturalmente contiamo di poter incrementare 
questo numero negli anni futuri, anche con la 
proposta di nuove mete montane. 
Per chiudere in bellezza l’anno abbiamo pro-
posto per il mese di dicembre due nuove ini-
ziative non previste nel programma iniziale: 
VIENNA come mini tour culturale con visita ai 
mercatini natalizi e CAPODANNO in Valtellina 
con la magia del Trenino Rosso del Bernina. 
Il programma per il 2017 conferma il soggior-
no ad Alassio dal 20/04 al 04/05/2017 presso 
l’Hotel Majestic al prezzo di € 710,00 che è 
rimasto invariato rispetto al 2016! 
 

Altre proposte per il 2017: 
 

CROCIERA 
nelle isole greche in primavera  
 

MINI TOUR 
in una capitale europea 
 

SOGGIORNO MONTANO 
a luglio in Trentino o Valtellina 
 

SUD ITALIA 
giugno/luglio in Sicilia o altre regioni del Sud 
 

SOGGIORNO MARINO 
a settembre probabilmente nelle Marche 
 

Ci auguriamo di avere sempre maggior riscon-
tro da parte vostra, considerando il fatto che 
anche per il 2017 cercheremo di proporvi nuo-
ve mete per le vostre vacanze. 
Vi aspettiamo il martedì mattina sempre più 
numerosi e propositivi per migliorare e valoriz-
zare la nostra Sezione Turismo e Soggiorni. 
Auguriamo a tutti i Soci sinceri auguri per un 
sereno  Natale e un 2017 con tanti viaggi !!! 

 

La Coordinatrice del Turismo e Soggiorni                                      
Maria Barlassina                                                                                

 

La Collaboratrice 
Manuela Pasi 


