
FESTA IN BAITA 2010 
 
Domenica 13 giugno è stata organizzata presso la nostra baita sul 
monte Bondone una festa per mostrare i lavori che sono stati fatti in 
questi ultimi anni e che ha visto la presenza di circa 150 persone. 
La giornata è incominciata alle 7, quando in piazza a Ravina si sono 
ritrovati una ventina di camminatori che hanno raggiunto la baita 
percorrendo il sentiero della Val di Gola mentre un gruppo di giovani 
allievi vigili del fuoco saliva dalla Terlaga. 
Ospite d’onore della manifestazione è stato il Coro Stella del Cornet 
che ha intrattenuto i presenti con i suoi canti.  
In mattinata si è tenuto un momento ufficiale nel quale il presidente 
della sezione Giuliano Cattoni, dopo aver salutato i presenti, a 
ringraziato tutti quelle persone che si sono prodigate in questi anni nei 
lavori di ristrutturazione realizzati con il contributo dell’Azienda forestale 
e con l’apporto di alcune ditte di Ravina e ha ricordato in  modo 
particolare l’impegno di Giovanni, Fernando e Ferruccio nell’ambito 
della sezione ai quali è stato donato un libro. 
Il vicepresidente Giovanni Degasperi ha riassunto a beneficio dei 
presenti i momenti salienti della storia della baita.  
Sono stati consegnati infine dei libri ricordo al presidente della 
circoscrizione, il quale ha sottolineato nel suo intervento l’impegno della 
sezione per la comunità, al rappresentante dell’Azienda forestale, al 
coro Stella del Cornet, ai vigili del fuoco e al piccolo gruppo di amici 
tedeschi intervenuti. 
Dopo l’esecuzione di alcuni canti, uno dei quali dedicato al ricordo del 
nostro socio Renzo Zambaldi, si è proseguito con il pranzo preparato in 
modo veloce e impeccabile dai nostri cuochi. 
Il pomeriggio è trascorso piacevolmente, allietato dai canti del coro e 
particolare interesse ha suscitato l’apertura di una bottiglia di spumante 
da 9 litri con l’etichetta personalizzata per la manifestazione 
La giornata ha lasciato tutti soddisfatti tanto da indurre alcuni a chiedere 
che venga ripetuta anche nei prossimi anni mentre un ringraziamento 
và a quanti hanno contribuito a vario titolo al buon esito della festa, 
compreso il tempo che nonostante il forte temporale della notte 
precedente e l’alternarsi di sole e nubi non ne ha compromesso il suo 
svolgimento. 
 
Potete trovare le foto della festa al seguente indirizzo web: 
http://picasaweb.google.it/105639834577184027399/FOTOFESTAINBAITA2010# 


