02 ottobre 2011
Rifugio FALC, Val Gerola
FESTA FALC - MEMORIAL GERLA
Una corsa semiseria….
Il Consiglio, per il tramite di un piccolo comitato organizzatore, è lieto di presentare la
prima “Festa Falc – Memorial Gerla” che si svolgerà domenica 2 ottobre 2011 presso il
nostro Rifugio Falc in alta Val Gerola.

Perché “Festa Falc”? perché oggi la Falc è più attiva che mai; perché i soci che
partecipano ad attività di vario genere, ma comunque montanare, sono tanti; perché la
domenica vie di arrampicata, sentieri, nevai, cascate e vette sono calcate da innumerevoli
piedi Falc; perché la Falc è anche una Scuola nazionale di Alpinismo e Scialpinismo con
un nutrito gruppo di istruttori variamente titolati, che ogni anno organizza corsi di vario
genere (arrampicata, alpinismo, scialpinismo, ghiaccio, ecc.) per far conoscere a tutti la
montagna nelle sue varie espressioni; perché i giovani soci (i falchettini!) sono in continuo
aumento e i soci “anziani” non fanno mai mancare il loro prezioso bagaglio di esperienza;
perché la Falc è sempre stata e (speriamo) continuerà ad essere un luogo di ritrovo per
amici vecchi e nuovi e infine, perché abbiamo un bellissimo rifugio, tutto nuovo, che molti
soci non hanno nemmeno mai visto……

Perché “Memorial Gerla”? perché Guido è stato un grande amico di molti di noi, era una
persona entusiasta della vita, e aveva uno scherzo, una battuta sagace, e un sorriso per
tutti; perché praticava un po’ tutte le discipline sull’Alpe ed è stato tra i primi, anni fa, a
portare in Falc il brivido della velocità; perché è stato uno dei primi allievi e poi istruttori
della Scuola; perché era generoso; perché cantava in pullman e perché ha fatto in Falc la
sua famiglia che, insieme a noi, ha lasciato troppo presto……
Nel suo affettuoso ricordo, amico e socio “trasversale”, abbiamo pensato di ritrovarci tutti
insieme presso la nostra “casa alpina”: soci più e meno giovani, atleti e semplici
appassionati, allievi e istruttori, alpinisti e camminatori, grandi e piccoli per una giornata in
cui ci siamo idealmente (meglio se, realmente) tutti, uniti dalla passione, dall’amicizia,
dalla competizione, dalla solidarietà, dalla goliardia e dal piacere di esserci.
Abbiamo pensato ad una corsa semiseria nello stile di Guido, dove trovare il piacere di
competere per scherzo o per davvero, giocare, stare insieme; una “salita collettiva” dove
ognuno possa trovare il suo passo, il suo compagno e portare al nostro Rifugio una
piccola testimonianza…… e un ricordo!
Allegato il programma dettagliato della giornata, con l’auspicio di esserci in tanti, anzi tutti!
Il “comitato”:
Andrea Taddia, Stefano Zucali (consiglieri), Andrea Bognetti, Luca Bozzi, Massimo
Stopelli (ex consiglieri ed amici).

