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Ricordi, video e canti
per i 50 anni del CAI
Nembro
I 750 iscritti sono chiamati a raccolta stasera al
auditorium Modernissimo.
Tempo di festeggiamenti per il CAI di Nembro.
Tempo Infatti quest’anno il 50° anniversario di
fondazione della sottosezione nembrese intitolata
ai due alpinisti Leone Pelliccioli e Carlo Nembrini.
Per l’occasione, il consiglio direttivo ha predisposto una serie di manifestazioni che si articolano
per dieci mesi, da qui alla fine dell’anno.
Fondata ufficialmente verso la metà del 1964, sulla
spinta di un gruppetto di dieci pionieri, la sottosezione di Nembro del Cai ha visto crescere continuamente gli iscritti al sodalizio alpino: dalla prima cordata
di 50 elementi si è ora arrivati a 750 iscritti.
In questa escalation, la sottosezione ha dovuto rintracciare sedi diverse: la prima fu accanto alla trattoria del Papinét (diventata poi Bar Alpino, in via Marconi); adesso è ubicata nei locali che fino a poco
tempo fa furono occupati dalla biblioteca, in piazzetta
Madalì, in via Ronchetti.
Per conoscere la storia del Cai di Nembro, così ricco di figure di spicco nell'ambito alpinistico, nonché
di imprese e progetti, basterà partecipare, questa sera

alle 21 nell'auditorium Modernissimo all’ incontro
celebrativo «Uomini in montagna:ricordi dei nostri 50
anni».
Qui, tra proiezioni, canti con il coro «Le Due
Valli» di Alzano e testimonianze dal vivo, verrà
ripercorsa l'intera storia del sodalizio, che è stata
condensata pure in un piccolo libro (80 pagine
con ricche illustrazioni), in distribuzione in omaggio a quanti interverranno all'incontro.
Le celebrazioni proseguono venerdì 28 marzo, alle
21, all'auditorium in piazza della Libertà a Bergamo,
con la proiezione del film «Allenarsi!» girato nella
«Cava di Trevasco» a Nembro. A seguire, il 24 maggio, un contest di street boulder, cioè una giornata di
arrampicata urbana per le vie di Nembro, con scalate
di edifici, case e altre pareti abbordabili.
Quindi, incontro con il climber belga Nicolas Favresse (30 maggio), passeggiata Nembro-Lonnomonte Valtrusa (29 giugno), e l'evento «50 cime per i
nostri 50 anni», cioè la scalata di 50 cime «alternative», al di fuori degli itinerari consueti, tutte oltre i
2.000 metri. Infine, a novembre, la «Serata del Cinquantenario».
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