Monteviasco, 10 maggio 2015

A tutti gli amici della manifestazione “TRA BOSCHI E VALLI D’OR”

Carissimi,
nel calendario degli eventi organizzati nel 2015 dal Gruppo Amici Monteviasco O.N.L.U.S. non
troverete la nostra “TRA BOSCHI e VALLI D’OR”, manifestazione podistica internazionale non
competitiva, in programma solitamente nel mese di luglio.
Già dieci anni fa, quando i partecipanti si ormai erano ridotti a meno di 200 persone, avevamo
cominciato a chiederci se valesse la pena continuare ad organizzare una manifestazione che
otteneva un così scarso riscontro, ma richiedeva da parte nostra un grandissimo impegno in
termini di energie, tempo, personale e risorse.
Abbiamo comunque continuato, perché convinti della bellezza ed unicità della nostra iniziativa e
dell’opportunità che potevamo dare ai partecipanti, che avrebbero potuto passeggiare lungo un
percorso suggestivo, ben segnato e splendidamente immerso nella natura.
Ci sono poi venuti incontro gli amici del G.P. Alto Verbano di Germignaga e della Pro Loco di
Castelveccana, i quali nel 2008 ci hanno proposto di unire le forze sotto l’egida del “TRITTICO
VALLI DEL LUINESE” che, grazie al sostegno dell’allora Comunità Montana Valli del Luinese,
ci ha dato i mezzi per cooperare e promuovere le bellezze del nostro territorio.
La semplice istituzione di un gadget da consegnare a chi completasse tutte e tre le nostre
camminate ci ha permesso di beneficiare di un notevole effetto-traino, che ha fatto salire ad oltre
900 i partecipanti alla “Tra Boschi e Valli d’Or” e questo ha dato nuova linfa alla nostra iniziativa.
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Alla “Tra Boschi e Valli d’Or” siamo molto affezionati: è una creatura volubile che ha richiesto
tante energie e tanti sacrifici, che ha provocato notti insonni e tante preoccupazioni e ci faceva
rimanere col fiato sospeso, almeno finchè non sentivamo – finalmente! - l’annuncio via radio che
diceva: “Il servizio-scopa è arrivato: l’ultimo partecipante è al ristoro”.
È per questi motivi che il dibattito sul proseguire o meno questa manifestazione ci ha tenuto
impegnati per tanti mesi e decidere ha messo tutti in seria difficoltà.
Alla fine abbiamo dovuto arrenderci davanti all’inevitabile: ai sostegni economici che non sono
più arrivati, al numero di podisti che si è drasticamente ridotto anche in mancanza del fatidico
gadget, ai cresciuti adempimenti burocratici e alle troppe responsabilità che abbiamo dovuto
assumerci in prima persona …
Veramente a malincuore abbiamo ritenuto che non è più sostenibile per noi, almeno in questo
momento storico, mettere in moto una macchina organizzativa così onerosa a fronte di riscontri
così minimi.
La speranza, in fondo, è che sia solo un arrivederci per riuscire a ripristinare questa manifestazione
appena torneranno le condizioni adatte a lavorare: speriamo accada presto.
Vorremmo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto in questi anni, sperando di non
dimenticare nessuno: il Comune di Curiglia con Monteviasco e tutto il suo staff, la Comunità
Montana Valli del Luinese, la FIASP di Varese, il G.P. Alto Verbano di Germignaga e la Pro Loco
di Castelveccana, il Gruppo Radioamatori, la Croce Rossa Italiana, il gruppo dei Fuoristradisti, il
Corpo Forestale dello Stato, i Carabinieri e i Vigili Urbani, gli sponsor, la Direzione e i dipendenti
della Funivia di Monteviasco, i podisti e tutto il personale volontario che si è attivato per darci una
mano in più di una occasione.
GRAZIE A TUTTI.
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