
RELAZIONE GRIM 2005

Questo 2005 ha visto per la seconda volta molti attivisti impegnati, alcuni giovanissimi altri meno
ma tutti con grande entusiasmo, nella partecipazione al corso d’Aiuto Accompagnatore di
Alpinismo Giovanile (AAAG), organizzato dalla nostra Commissione di AG e dal Cai Varallo.
Non è stato facile seguire il corso e garantire la presenza durante le uscite programmate, ma molti
dei nostri “amici” gliel’hanno fatta ed ecco perché in organico oggi possiamo contare su 9 fresche
importanti leve per il futuro.
Il programma delle uscite Grim anche quest’anno è stato intenso e soprattutto molto vario.
E’ partito a Marzo realizzando e completando il progetto già nato l’anno scorso di formare i nostri
giovani all’educazione e al primo soccorso sulle piste da sci, attraverso una esperienza teorica e una
pratica sulle piste di Mera. Oltre a questo, lo stesso giorno, altri giovani hanno potuto per la prima
volta provare “le ciaspole” in una escursione sul Monte Colma. Cio’ è stato possibile grazie al
APSDS di Mera, alla società che gestisce gli impianti e al Sig. Giovanni Bozzo nonché altri sponsor
come l’amico e imprenditore Silvano Vercelli e il Comune di Varallo.
A ruota lo stesso mese, in Loc. Frasso di Scopello, abbiamo trascorso una bella giornata rinnovando
la collaborazione con la Commissione Scuola Famiglia del plesso Varallese.
E infine, sempre a Marzo, la punta di diamante di quest’annata, il trekking delle 5 Terre.
Grazie all’ospitalità dei Salesiani spezini, in un solo giorno i nostri ragazzi hanno percorso tutte le 5
terre da Rio Maggiore a Monte Rosso dedicando una seconda giornata ad una interessante visita al
Castello di Lerici ed il terzo ad una nuova “scarpinata” coprendo il percorso da Rio Maggiore a
Porto Venere.
Circa una cinquantina i partecipanti di tutte le età, il più piccolo sulle spalle di mamma e papà aveva
solo alcuni mesi…E’ stata una Pasqua indimenticabile anche grazie alle ottime cenette che Piero e
Donata ci facevano trovare ogni sera al ritorno, così come per il pranzo di Pasqua, superando ogni
difficoltà logistica e organizzativa.
Poi, a Maggio, una nuova emozione nell’adiacente Valle D’Ossola con la ascensione al
Mont’Orfano che, grazie alla bella giornata, ci ha regalato un panorama stupendo sui laghi e sulle
montagne circostanti.
Sempre a Maggio torniamo in Valsesia per tenere fede ad una promessa fatta, ovvero quella di
ripercorrere in senso inverso la GTV, (gran traversata della Valsesia), svoltasi in prima edizione nel
2002 e quest’anno, come dicevo, in senso inverso con partenza da Alagna, per coprire l’intero
percorso sino a Rimella.
Le condizioni ambientali e le nevicate primaverili non ci hanno consentito purtroppo di compierla
rispettando le tappe e le date stabilite in ordine di percorso, ma in ogni caso la traversata è stata
interamente compiuta.

1. Maggio tra Fobello e Rimella per Alpe Res
2. Giugno tra Alagna e Rima per Colle Mud
3. Luglio tra Carcoforo e Fobello per Colle D’Egua
4. Settembre da Rima e Carcoforo per Colle del Termo

Al termine risulterà che uno di questi ragazzi, Giulio Conti, ha compiuto interamente la traversata
nel 2002 e ancora oggi nel 2005, insieme ad altri partecipanti riceverà un attestato ed un premio
speciale per l’impresa.
Nel mese di Luglio una nuova importante esperienza per i nostri giovani alpinisti presso il Rif.
Carestia dal quale, dopo avere pernottato, hanno raggiunto i laghi Bianco, Nero e Verde dovendo
però rinunciare al progetto originale di compiere la traversata dal Rif. Carestia sino all’Ospizio
Sottile a causa di una frana.
Purtroppo non solo le frane ma anche il maltempo ha rinviato alcuni dei nostri appuntamenti, come
l’atteso pernottamento in tenda presso l’alpe Campo di Sabbia in occasione della annuale festa con
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successiva traversata a Rimella per Monte Capio, la traversata per l’antico sentiero che unisce
Varallo a Morondo passando dall’alpe Falconera e l’ascensione alla Massa in occasione della
castagnata. Buoni per il prossimo anno!
Continua anche la collaborazione del Grim con il Grest del locale Oratorio e i ragazzi di Don Gian
Paolo, al mese di Luglio è stata interessante l’uscita alla scoperta degli antichi ed ormai introvabili
sentieri sopra Varallo come, per l’appunto, quello percorso da Varallo a Valmaggia passando ai
piedi del Monte Vaso e per la Madonna dell’ Unipiano.
Anche quest’anno abbiamo voluto trascorrere una giornata “fuori programma”, ma in ogni caso di
grand’emozione per essere saliti sul Monte Rosa con la nostra amica Anna, una ragazza
diversamente abile con cui il Grim ha stretto una simpatica amicizia.
Per la verità oltre ad Anna c’erano anche altri amici come Le Guardie di Finanza di Riva Valdobbia,
i Volontari del Soccorso Alpino di Varallo, gli Alpini di Cravagliana e Sabbia e tutti insieme, in
compagnia di Anna, siamo saliti al Col D’Olen e al Rif. Città di Vigevano.
Nel pomeriggio la nostra amica ha potuto anche visitare la vicina Valle d’Aosta grazie ai finanzieri
valsesiani e ai nuovi amici che prestano servizio nell’Arma della locale stazione di Gressoney, i
quali hanno permesso ad Anna e alla sua mamma di compiere una breve visita speciale in
“campagnola” mostrando loro le bellezze naturali della valle del Lys.
Anche grazie a Massimo, un altro amico diversamente abile conosciuto durante il Natale Alpino
organizzato dal Cai nel 2003, il Corso di Chitarra del Grim ha potuto riprendere l’attività ad
Ottobre, per il quarto anno consecutivo e con 31 allievi al nastro di partenza.
Ma prima ancora, nel mese di Giugno, i ragazzi del precedente corso hanno tenuto un saggio a Casa
Serena dove, oltre a dimostrare la buona tecnica acquisita con l’esecuzione di brani anche
importanti, hanno condiviso questa giornata accompagnando i canti delle “Primule”, il piccolo caro
di anziani di Casa Serena.
Si è ulteriormente confermato e consolidato il gruppo di giovani tra i sedici e i diciannove anni sui
quali molto contavamo, due giovani neppure maggiorenni hanno frequentato il corso da AAAG e
questo la dice lunga...
Durante l’anno il Grim ha collaborato con la Commissione Speleo del Cai Varallo durante una
giornata formativa dove i ragazzi si sono prestati come “cavie” per saggiare le capacità didattiche
dei nostri istruttori, inoltre, grazie all’impegno degli accompagnatori più anziani, è stato possibile
sviluppare, collaborando con il Cai di Vercelli, un progetto scolastico dedicato alla conoscenza
dell’ambiente montano.
Gli stessi accompagnatori si sono impegnati anche per altre attività correlate ai programmi didattici
delle scuole elementari nelle più sporadiche occasioni, chi vestito da “gnomo” chi intonando
qualche canzone con la chitarra al Rif. Camosci ma trasmettendo sempre tra i giovanissimi l’amore
per la montagna e divulgando l’attività del nostro Cai e del nostro Grim.
La collaborazione con le scuole e l’interessamento degli Enti, nonostante gli anni e gli
avvicendamenti, si conferma e consolida a riprova della profonda considerazione di cui è oggetto il
Grim per i valsesiani.
Una considerazione tale da indurre il Comune di Varallo a co-intitolare (con un’altra figura storica,
P. Allovio) una piazza cittadina storica, l’ex piazzale dei Frati.
Quando ciò avverrà ufficialmente, invitiamo sin da ora tutti coloro che hanno conosciuto e stimato
Padre Gallino e lo ricordano, ma anche chi non l’ha conosciuto vi aderisce o ne è semplicemente
simpatizzante, a partecipare a questo storico appuntamento.
Infine la tradizionale castagnata di fine programma al Rif. Camosci il 6 Novembre, quest’altro
storico gruppo del Cai che come sempre ci ospita in modo meraviglioso.
Il maltempo non ha concesso al gruppo l’ascensione alla Massa, ma è stata una buona occasione per
consegnare gli attestati di partecipazione e i premi offerti da Grim, Parco Alta Valsesia,Cai e
Comune di Varallo, ai ragazzi che hanno compiuto tutto o in buona parte la GTV.
Ci resta ancora un appuntamento, proprio la notte di Natale e a Civiasco, dove i ragazzi con i loro
genitori collaboreranno a realizzare il “presepio vivente” di questo piccolo comune di montagna;
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quale modo migliore di festeggiare il Natale vivendolo in prima persona e rievocando questo
magico momento tra i nostri monti?
Dopo la Santa Messa ci troveremo tutti presso una sala per lo scambio degli auguri ed una calda
ristoratrice cioccolata.
Verso fine Novembre uscirà il “ ovvero un almanacco con le foto più
significative della nostra attività dal 2001 ad oggi e in allegato il programma del 2006! Si può avere
tramite i responsabili del Grim o rivolgendosi alla sede Cai di Varallo.
Siamo alla fine di quest’anno e pensiamo, senza presunzione, ma neppure falsa modestia, che sia
stato proficuo esattamente come tutti gli altri anni, dal 1971 ad oggi. Questo grazie a chi ci ha
preceduto nel passato, al gruppo attuale veramente forte e unito dove, non mi stanco di ripetere,
ognuno svolge il suo compito e ognuno è in grado di svolgere il compito d’altri, senza un ordine
gerarchico, ma dove tutti si sentono parimenti responsabili e attivi in questa magnifica e
impegnativa esperienza che Padre Giovanni Gallino ha lasciato in eredità, a noi oggi ad altri ieri e a
questi ragazzi per il domani.

Gli attivisti del Grim.
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