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31 AGOSTO 2014: Vent'anni di attività del Gruppo Escursionisti Val Grande

(Testo integrale del discorso di benvenuto del Gruppo Escursionisti Val Grande)

Buona domenica a tutti...

Il  2014  è  per  noi  del  Gruppo  Escursionisti  Val  Grande  un  anno  speciale: 
quest'anno  infatti  compiamo  20  anni  di  attività.  Ed oggi  31  agosto  siamo 
particolarmente felici perché possiamo condividere questa nostra gioia con tutti 
voi, cari amici della montagna, ma anche perché, oggi, tra di noi, tra le molte 
persone a  cui  vogliamo bene e  stimiamo ve ne è  una speciale:  Monsignor 
Franco Giulio Brambilla, Vescovo della diocesi di Novara, che ci onora con la 
sua presenza, qui a Corte Buè, accompagnandosi ad un altro un nostro grande 
amico, Monsignor Fausto Cossalter. Ma qui tra di noi vi sono altre persone 
particolarmente care al Gruppo Escursionisti: Giovanni Lietta Sindaco di San 
Bernardino  Verbano  che  in  sinergia  con  Silvia  Marchionini  ex  Sindaco  di 
Cossogno,  ed  ora  Sindaco  di  Verbania,  tanto  ha  fatto  affinché  la  nostra 
Associazione  potesse  camminare  con  le  proprie  gambe.  Certamente  non 
dimentichiamo i rappresentanti dell'Ente Parco Nazionale della Val Grande, con 
il quale abbiamo stretto sempre più legami di collaborazione che hanno portato 
anche al sostegno economico di gran parte delle nostre iniziative attivate sul 
territorio; un esempio fra i molti, la realizzazione del bivacco Serena, proprio 
qui  a  Corte Buè:  nostro fiore all'occhiello  che in  soli  due anni  ha già dato 
ospitalità a centinaia di escursionisti.  Non dimentichiamo gli amici  di tutti  i 
CAI, in particolare quelli delle Sezioni di Pallanza e di Intra che, in sinergia con 
gli  amici  delle  “3  Veline”, sono  stati  al  nostro  fianco  durante  i  lavori  di 
ripristino dei sentieri, proprio qui in Val Grande. Ricordiamo anche i rapporti di 
collaborazione  con  la  Società  Cooperativa  Valgrande,  con  l'Associazione 
INALP e i rappresentati dell'A.N.A. Un caro saluto va anche al Corpo Forestale 
dello Stato, non solo per la costante e competente presenza professionale, ma in 
particolare  per  la  tangibile  dimostrazione  di  amorevole  dedizione  e 
attaccamento a questo nostro territorio.

Ciò che ha spinto il Gruppo Escursionisti ad andare avanti, dal 13 dicembre 
1994 fino ad oggi,  è la passione, la voglia di  continuare a vivere le nostre 
montagne, di condividere con molti altri escursionisti un patrimonio ambientale 
e culturale importante; ma soprattutto ci ha spinto la voglia di non dimenticare i 
nostri vecchi, la loro vita dura negli alpeggi, nei corti, insomma il desiderio di 
non dimenticare le nostre radici. Così è nato il Gruppo Escursionisti. Certo è 
nato a Rovegro, ma non sarà mai possibile dimenticare anche il forte contributo 
di quella parte di soci fondatori provenienti da Cossogno e da Verbania che, per 
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tutti questi anni, ci hanno affiancati lavorando spalla a spalla con noi affinché il 
Gruppo  diventasse  sempre  più  robusto  e  capace  di  affrontare  la  sfida  più 
difficile: quella di riuscire a resistere e durare nel tempo portando avanti, tutti 
insieme, i valori della montagna e della nostra Val Grande. Molte sono state le 
iniziative che abbiamo realizzato e se siamo qui oggi è perché siamo stati capaci 
di realizzarle, ripeto, tutti insieme e ciò è un grande successo del nostro lavoro 
di squadra.
In vent'anni ne è passata d'acqua sotto i ponti di questa Valle, ne abbiamo fatte 
di  cose e soprattutto  sono stati  belli  i  momenti  trascorsi  con gli  amici  e le 
amiche  che  hanno  condiviso  gli  ideali  della  montagna,  della  fatica  e  della 
fratellanza. 
Non dobbiamo dimenticare anche l'ammirevole esempio che ci hanno lasciato 
tutti  coloro che purtroppo sono già andati  avanti  e che hanno amato questo 
Gruppo Escursionisti e al Gruppo hanno dedicato molto tempo e molte energie; 
questo  è  un esempio  certamente  attuale  che ci  deve servire  da stimolo  per 
continuare ancora, per molti e molti anni.
E’ a tutti loro, i nostri soci/amici di ieri e di oggi, che dedichiamo questa festa.
Vogliamo anche sottolineare l'attualità del nostro logo: “il ponte di Velina” che 
non è più solo un simbolo di unione territoriale, culturale e di fratellanza tra le 
Comunità di S.B. Verbano e di Cossogno, ma che è diventato un simbolo di 
fratellanza e di condivisione della montagna e della fatica anche per tutti coloro 
che hanno imparato a comprendere e ad amare, al pari di noi, la nostra terra, i 
nostri boschi, i nostri fiumi, le nostre montagne; tutto ciò si racchiude in una 
sola parola che usavano spesso i vecchi: Valgranda.
Vi ringraziamo cari amici, ad uno ad uno, quelli di antica data di cui abbiamo 
già  parlato  e  quelli  nuovi,  come  gli  appartenenti  all'Unione  Operaia 
Escursionisti  Italiani  di  Casale Corte Cerro,  dell'Associazione il  Dragone di 
Piaggia, della Pro Valle Cannobina e non ultimi dell'Associazione Alpe Loccia 
della Val Strona.

Grazie ancora a chi ci onora con la sua presenza e grazie anche a tutti coloro 
che in questi lunghi anni, giorno dopo giorno, hanno creduto nei nostri valori e 
si sono spesi per realizzarli lavorando su questi monti e camminando in nostra 
compagnia. Certamente continueranno a restarci vicini. 

Buona festa a tutti.
                                  

Il Gruppo Escursionisti Val Grande                             
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Corte Buè 31/08/2014

co Giulio Brambilla saluta i bimbi ed i  
ragazzi giunti a Corte Buè per incontrarlo

Corte Buè 31/08/2014

Sindaco di San Bernardino Verbano Giovanni Lietta

Corte Buè 31/08/2014

Monisgnor Fausto Cossalter al cospetto 
del Monte Pedum


