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1 - LOMBARDIA. 54° PELLEGRINAGGIO ADAMELLO/2, BECCALOSSI: 

OCCASIONE PER RICORDARE CHI HA COMBATTUTO IN DIFESA 

DELLA PATRIA 

 

(Lnews - Ponte di Legno/Bs, 30 lug) "Sono onorata dall'essere stata 

incaricata ufficialmente dal presidente Roberto Maroni di 

rappresentare Regione Lombardia ad un evento emozionante e 

dall'altissimo valore simbolico".  

Lo ha detto l'assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del 

Suolo e Città metropolitana, Viviana Beccalossi che, con il 

sottosegretario Gustavo Cioppa, ha partecipato alle cerimonie per il 

54° anniversario del Pellegrinaggio in Adamello. 

  

LEGAME AFFETTIVO CON IL TERRITORIO - Beccalossi ha poi sottolineato 

come a rendere ancora "più particolare" questa giornata sia "il legame 

affettivo con questo territorio".  

"Un luogo non solo splendido - ha detto - ma anche ricchissimo di storia. 

Un'occasione unica, dunque per non dimenticare chi  ha combattuto 

in difesa della Patria, incarnando i valori nazionali". 

  

STORIA PUNTO DI RIFERIMENTO - "Mi colpisce sempre – ha continuato - 

l'entusiasmo e la passione con cui centinaia di persone giovani e meno 

giovani esprimono ogni volta che ci si ritrova per non dimenticare una 

storia che è un importantissimo punto di riferimento per ciò che 

desideriamo costruire per un futuro migliore". 

 

IL RICORDO DI GAIONI - Un ricordo speciale è quello che Viviana 

Beccalossi a voluto dedicare a Giorgio Gaioni, uno di coloro che, che 

nel 1963 'inventarono' il Pellegrinaggio sul Adamello, proprio "per 

ricordare, per fare memoria dei luoghi dove i nostri compatrioti 

combatterono per l'Italia. E, ancora oggi, vedere tanti alpini che si 

riuniscono provenendo da ogni parte d'Italia fa capire quanto questo 

sia davvero un Corpo speciale". (Lnews) 
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2 - LOMBARDIA. 54° PELLEGRINAGGIO ADAMELLO/3, CIOPPA: 

SALITA EVOCA SENSO DI RICONOSCENZA PER EROI DELLA GRANDE 

GUERRA 

 

(Lnews - Ponte di Legno/Bs, 30 lug) "Questo anniversario è dedicato alla 

memoria del Professor Giorgio Gaioni, alpino, profondo conoscitore 

della storia della resistenza ed amante della montagna, che nel 1963 fu 

tra i promotori del 'cammino sulle cime dell'Adamello', consacrandolo 

quale celebrazione a ricordo delle vittime dell'una e dell'altra parte e 

dei luoghi divenuti sacri". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza di 

Regione Lombardia, Gustavo Cioppa che, con l'assessore al Territorio, 

Urbanistica, Difesa del Suolo e Città metropolitana, Viviana Beccalossi, 

ha partecipato alle cerimonie per il 54° anniversario del Pellegrinaggio 

in Adamello.  

 

SALITA COME MOMENTO DI RIAPPACIFICAZIONE - "Negli anni – ha 

continuato Cioppa - la salita e la conquista della vetta è stata vissuta 

sempre più come momento di riappacificazione tra i popoli che lì 

hanno combattuto. Ancora oggi evoca, negli animi di chi si appresta 

ad affrontare questo lungo e faticoso cammino, il senso di 

riconoscenza per gli eroi della Grande Guerra, giovani coraggiosi, male 

equipaggiati che, pur combattendo su linee difensive opposte, per 

l'ideale di Patria, non hanno mai perso l'umanità".  

 

COMMOZIONE E RACCOGLIMENTO CHE ACCOMUNANO - Cioppa ha 

quindi fatto notare come commozione e raccoglimento accomunino 

ogni anno militari e civili che partecipano al Pellegrinaggio. 

"Vedere giovani ed appassionati della montagna, alpini di ogni età, 

così numerosi - ha proseguito -  che affrontano con spirito di grande 

amicizia le fatiche di questo cammino per tenere vivo il ricordo e 

rendere omaggio ai Caduti, testimonia l'importanza di raccontare 

pagine di storia perché i giovani possano comprendere a pieno i valori 

della pace, della libertà e della democrazia".  

 

CENTENARIO DEL BOMBARDAMENTO AUSTRIACO - Questo anniversario 

è ancora più sentito dalla comunità dalignese perché, proprio 

quest'anno, ricorre il Centenario del bombardamento austriaco che il 

27 settembre 1917 colpì Ponte di Legno distruggendolo.  

"Il ricordo di quei drammatici eventi - ha detto ancora il sottosegretario 

- è accompagnato a quello della forza di volontà, del sacrificio e della 

speranza, valori che hanno guidato gli abitanti nella ricostruzione."  

LA REGIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLA GRANDE GUERRA - "E' 

compito delle Istituzioni - ha aggiunto -  partecipare a queste iniziative 

ed aiutare gli organizzatori, perché possano continuare nel loro 
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impegno. Anche la Regione Lombardia negli anni ha promosso la 

valorizzazione di luoghi e sentieri della Grande Guerra e della 

resistenza, contribuendo al recupero delle testimonianze 

architettoniche e della viabilità, al fine di renderle nuovamente fruibili, 

oltre che alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico e degli 

avvenimenti attraverso la valorizzazione museale." " 

 

UN GRAZIE PARTICOLARE AGLI ALPINI - Cioppa ha concluso il suo 

intervento rivolgendo un ringraziamento particolare agli Alpini "che 

continuano a testimoniare l'amor patrio".  

"Giorgio Gaioni, paradigma di virtù morali ed intellettuali, è stato una 

grandissima testimonianza dello spirito di servizio per la pace e della 

solidarietà che caratterizzano il Corpo.  

Auspico che le nuove generazioni sappiano conservare i valori del 

sacrificio e della speranza e che possano affrontare le sfide a cui 

saranno chiamati con determinazione, mantenendo vivo il desiderio di 

pace e di dialogo che il Pellegrinaggio ogni anno rinnova". (Lnews) 
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3 - LOMBARDIA. SPORT, ROSSI: IL MONDO DELLA VELA AL LAGO DI 

GARDA 

 

ASSESSORE: I GRANDI EVENTI COME VOLÀNO PER L'ECONOMIA  

 

(Lnews - Milano, 30 lug) "Il Lago di Garda, con il suo suggestivo scenario, 

torna ad essere il palcoscenico per competizioni mondiali di vela. Per la 

Lombardia questo rappresenta una importante occasione di 

promozione di uno sport bellissimo che richiede doti non comuni, 

grande forza accompagnata da una particolare tecnica, nonché 

l'abilità di assecondare il vento. La Lombardia offre i luoghi migliori per 

queste competizioni di livello internazionale". Lo ha detto Antonio Rossi, 

assessore regionale allo Sport e alle Politiche per i giovani, presentando 

i due prossimi appuntamenti internazionali previsti per il mondo della 

Vela. Il World game Waszp e la terza edizione del Campionato 

mondiale team race 420 infatti si terranno a Campione del Garda, 

frazione del comune di Tremosine (Brescia), con un sostegno da parte 

di Regione Lombardia pari a 15.000 euro.  

 

GLI APPUNTAMENTI - Il primo appuntamento è in programma dal 31 

luglio al 5 agosto e sarà all'insegna della velocità per gli oltre 70 

concorrenti provenienti da 25 nazioni. Sarà anche l'anteprima per uno 
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degli scafi che punta a essere protagonista delle Olimpiadi a partire 

dal 2024. Dal Waszp si passerà poi al più classico doppio per i giovani: il 

420. Dal 23 al 26 agosto si danno appuntamento 60 giovani provenienti 

da Germania, Inghilterra, Italia, Spagna, Portogallo e, per la prima 

volta, anche la Nuova Zelanda per disputare il Campionato Mondiale 

a squadre. Le barche si affronteranno in una serie di regate con flotte 

di tre imbarcazioni contro tre, tutte messe a disposizione dagli 

organizzatori. 

 

GRANDI EVENTI VETRINA TURISTICA PER IL TERRITORIO - "I grandi eventi 

sportivi che come Regione finanziamo - ha concluso l'assessore Rossi - 

oltre che un veicolo di promozione delle diverse discipline, 

rappresentano una vetrina per il nostro territorio. Quale migliore 

cartolina del Lago di Garda che rappresenta una delle eccellenze 

della nostra Regione?". (Lnews) 
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