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PERCHÈ, COME E PER CHI

Gli anni sono tutti uguali, anche se sono tutti diversi, e
la diversità non dipende certo dalla loro posizione nella
successione temporale. Eppure gli uomini usano attribuire ad alcuni di essi - che fittiziamente vengono considerati quasi delle tappe in quello che effettivamente è un
flusso continuo senza stacchi - un particolare significato. Ciò avviene tanto nella vita degli individui che delle società.
Così il nostro Gruppo ha deciso di sottolineare il decimo
anniversario della sua costituzione con una pubblicazione che offrisse l'occasione di riandare il cammino percorso, di prendere atto dello sviluppo assunto, di precisare ai propri occhi e a quelli degli altri la propria identità. Questa l'origine e la ragione del presente volume,
risultato dei contributi dei soci che hanno risposto all'invito della presidenza in questo senso. È pertanto un'opera
"fatta in casa", con materiale lontano dalla professionalità di giornalisti o scrittori di mestiere, ma genuina, frutto di effettiva compartecipazione, un'opera chiaramente
rivolta all'interno, indirizzata sopratutto a chi ha vissuto assieme questi anni ed è pertanto in grado di comprendere (e, speriamo, di gustare) certe allusioni, il ricorrere di certe espressioni, di certi riferimenti a persone
ambienti, abitudini, vezzi, ecc. Una "foto di famiglia"
i cui componenti sono facilmente riconoscibili dai suoi
membri.
E gli altri? Pensiamo che anche ad essi, se patiti dell
sci di fondo o della montagna, come lo sono i soci d 1
CAI, la pubblicazione riuscirà gradita, perché vi trov ranno situazioni ricorrenti. Per gli altri ancora, pu
ssere un buon osservatorio sul comportamento di qu l p 1'ticolare bipede attrezzato, al qual
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GRAZIE)

AMICI FONDISTI!

Camminare o anche correre su immacolate distese di neve) traversare boschi silenziosi dove animali furtivi scompaiono lasciando piccole tracce) anche più in alto dove gli
alberi diradano perchè le cime possano sembrare più vicine) questo è il sogno dello sciatore escursionista.
Egli ha ormai lasciato i luoghi dove si affollano coloro
che non sanno rinunciare alla ripetitività del mezzo meccanico che li porta in alto senza fatica) ma anche senza
fantasia.
Il segreto di pochi è però ormai svelato. Alcuni se ne
sono fatti profeti. I pochi che dieci anni fa si sono uniti)
quasi in un giuramento) hanno fatto proseliti, sono ormai legioni.
Il Gruppo Fondisti del CAI Milano) nato nel 1974) quasi
a festeggiare il centenario di fondazione della loro Sezione) è ormai una realtà che ben esce dall'ambito cittadino. Altre Sezioni del CAI hanno seguito l'esempio. Si è
sentita l'esigenza di un coordinamento) è stata creata la
Commissione Nazionale di Sci di Fondo Escursionistico.
Molti ancora si sono avvicinati alla montagna passando
per lo sci di fondo.
Tutto questo è avvenuto per l'entusiasmo di pochi) dieci
anni fa.
Grazie) Amici Fondisti!
Lodovico Gaetani
Presidente Sezione CAI - Milano
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