
 

Le voci e i volti della FIE 
 

Le Donne e gli Uomini della Federazione Italiana Escursionismo, in questo momento in cui il
“distanziamento sociale” è un imperativo, raggiungono con la loro voce i territori del nostro
amato Paese, e cercano di azzerare la lontananza, parlano col cuore e con l’anima, portano

testimonianze e pensieri, ma anche progetti, per un futuro da ritrovare e rinnovare.
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nelle regioni non altrimenti rappresentate, percorreremo il nostro Paese in
tutte le sue parti, non con le nostre gambe ma con i nostri cuori, nell’attesa di
superare questa fase critica e ritrovarci ancora più uniti, più ricchi in termini di
sensibilità, attenzione per l’altro e per noi stessi.
Vi proporremo integralmente ciò che i nostri amici della Federazione hanno
inteso dedicare a tutti voi, cari lettori, per non violare in alcun modo la
ricchezza dei loro messaggi, e proseguiremo nei prossimi giorni per far arrivare
nelle vostre case la nostra umanità, con la sua forza e le sue tante debolezze.
Partiamo oggi con alcune testimonianze che ci giungono dalla Lombardia
(Silvana Dolli e Giuseppina Negri), dalla Calabria (Paolo Latella) e dalla
Campania (Attilio Romano), concludendo con una lettera appassionata che ci
porta la voce del Piemonte (Germano Bonavero).
 
 
 
Ma saranno ancora tante le voci che dovremo ascoltare, lo faremo nella
prossima puntata e partiremo dalla Liguria, per andare in Campania, in Veneto,
Piemonte, Umbria, Puglia.
 
 
 
 
 
 

In questo momento in cui il “distanziamento sociale” è un imperativo,
raggiungono con la loro voce i territori del nostro amato Paese, e cercano di
azzerare la lontananza, parlano col cuore e con l’anima, portano testimonianze e
pensieri, ma anche progetti, per un futuro da ritrovare e rinnovare.
Più che mai in queste settimane la Federazione sente l’esigenza di scrollarsi di
dosso quell’accezione un po’ astratta di organismo istituzionale per ritrovarsi ad
essere una comunità, una rete di donne e uomini che intendono condividere
esperienze, progetti, territori. Sempre. Certo, questo è un momento doloroso,
critico e angoscioso, in cui i nostri tesserati e la collettività intera, oltre che della
serenità, della fiducia e, in tanti casi, della salute e del conforto dei propri cari,
sono stati privati dei semplici gesti quotidiani, sono stati limitati nella loro
voglia di socializzare, di stare insieme, di abbracciarsi. Ed è il tempo di restare a
casa. Ma ciò non deve costringerci all’isolamento, non deve farci perdere il
legame che ci unisce, il nostro spirito solidale, allontanandoci da quell’universo
particolare che è rappresentato dall’associazionismo.
In queste pagine, attraverso le riflessioni, le sensazioni, le paure, i propositi e le
testimonianze fotografiche della Presidenza della FIE, dei Consiglieri e dei
Commissari Federali, dei Presidenti dei Comitati Regionali, dei Delegati
Territoriali e dei Presidenti delle Associazioni, cuore pulsante della Federazione
 
 
 



sentiero e osservare il risveglio
dell’ambiente naturale in primavera, mi
sento in letargo; manca il camminare
insieme, condividere un momento di
svago che serve ad arricchirci, a farci
sentire meno soli e più utili per qualsiasi
piccola cosa possiamo fare, raggiungere
il rifugio, riposare e, soddisfatti,
osservare il panorama che si apre ai
nostri occhi … Cari Amici e Compagni di
cammino, supereremo questo brutto
momento!! Ci ritroveremo e sapremo
apprezzare ancor di più l’amicizia e la
condivisione. 

                   Silvana
 
 
 
 
 
 

Nel momento in cui, come Presidente del
Comitato Lombardia, ho dovuto stilare il
comunicato di sospensione di tutte le
attività calendarizzate ho avvertito un
grande vuoto dentro, una sensazione irreale
alla quale non eravamo preparati, le notizie
sul dilagare dell’epidemia ti trafiggono e le
attività sospese divengono sfuocate, come
se all’improvviso un non senso avesse preso
il sopravvento e allora pensi solo a
proteggerti, tu in prima persona, i tuoi
affetti, le persone care, gli amici che ti
hanno sempre supportato.
A tutti i Compagni di cammino, ai
Collaboratori, ai Presidenti delle
associazioni, a tutti gli Atleti ed Escursionisti
un grande e caloroso abbraccio, grazie per
l’impegno che avete sempre dimostrato, ora
è il momento di rimanere saldi e darci
appuntamento alla prossima …… quando
tutto sarà superato, torneremo alle nostre
attività con tanta più voglia di fare.
Programmare? Bella Sfida!!! In un periodo
normale nella nostra Associazione GEV
Lumaca noi consiglieri saremmo tutti
indaffarati a portare avanti i programmi di
escursioni già in calendario o da
organizzare, il corso di escursionismo con i
ragazzi, raccogliere le iscrizioni, pensare alla
“tendata” (una notte in tenda con i ragazzi),
alle escursioni domenicali, al raduno FIE
organizzato dal CR, dove incontreremo gli
amici delle altre

Presidente Comitato
Lombardia - Consigliere
GEV Lumaca

Silvana Dolli
 

Silvana Dolli ci ha donato tre
riflessioni, parlandoci nelle tre vesti
di Presidente del Comitato
Lombardia, costretta a comunicare la
sospensione di tutte le attività
sociali, di Consigliere
dell’Associazione GEV Lumaca (LC),
chiamata alla grande sfida della
programmazione, e di “semplice”
escursionista che, come tanti, soffre
per la “mancanza”.

associazioni, all'improvviso nulla di tutto
ciò, allora ?   …….. in casa a guardare
cartine, riviste per prendere spunto,
programmi degli anni passati e intanto
sognare e, se chiudo gli occhi, ripercorro il
tragitto programmato, incoraggiare chi è
più stanco nel cammino e, raggiunta la
meta, il vociare dei ragazzi che giocano, un
panino appetitoso, quattro chiacchiere con
gli amici e via,   siamo pronti per un’altra
escursione,   un passo dopo l’altro, non
abbiamo premura. 
Cosa mi manca? In questo momento di
forzata quarantena mi mancano gli
scarponcini ai piedi, passeggiare lungo il  
 
 
 
 



In questo periodo così inaspettato, strano, anomalo, mi
sto rendendo conto che il tempo non si è fermato, stiamo
vivendo un momento particolarissimo ed unico; la
maggior parte dei cittadini italiani è in casa, la frase: “IO
RESTO A CASA” è ormai al nostro fianco da diversi giorni.
Personalmente la mia giornata è scandita da diversi
momenti: al mattino svolgo le faccende domestiche,
pulisco e riordino spazi magari dimenticati, al pomeriggio
“smart working”, non manca un po’ di attività fisica
(esercizi che svolgevo in palestra), lettura e
mantenimento dei rapporti con parenti e amici
utilizzando la tecnologia che in questo momento è molto
utile.

Consigliere della SEL - Consigliere
Federale

Giuseppina Negri
 

È ancora la “mancanza” a farla da padrona, ma
Giuseppina Negri, Consigliere della Società
Escursionisti Lecchesi - SEL (LC) e Consigliere
Federale, come tutti noi non si ferma, anzi, mette in
campo tutte le sue energie senza dimenticare, in un
momento così difficile, il servizio del volontariato.

Svolgo anche alcuni servizi con la Protezione Civile del
Comune di Lecco: distribuzione buste informative,
mascherine, e altro materiale. E’ un periodo in cui ti rendi
conto che ti mancano anche le piccole cose che svolgevi
regolarmente: un caffè in compagnia, quattro chiacchiere
al mercato; sicuramente le camminate, le sciate, le
pedalate, la vita associativa, il volontariato, lo stare
insieme sono sempre state e saranno sempre una parte
importante della mia vita. Alla fine di tutto questo
saremo cambiati (spero in meglio), avremo più tempo da
dedicare agli altri, l’altruismo è molto importante, ci
accontenteremo di poco e tutto sarà più bello. 

                                          Giuseppina
 



Sarà possibile tornare al più presto alle nostre antiche
consuetudini? Speriamo di no! 
Questa lunga e forzata inattività, al netto della tragica
situazione sanitaria e della crisi economica annessa, ci
permette di avviare una profonda riflessione sui nostri
stili di vita e sui nostri comportamenti.
Se prima per le nostre associazioni escursionistiche
parlare di sostenibilità ambientale, solidarietà,
responsabilità era un’opzione, qualche volta trascurata,
adesso diventa un obbligo. 
Questa pandemia ci ha completamente spogliato delle
nostre certezze, ci ha rivelato l’enorme fragilità del
nostro ecosistema, ci ha richiamato ad una maggiore
consapevolezza dei nostri limiti e ad una visione
completamente diversa del nostro futuro.
“Nulla sarà più come prima” è la frase che sentiamo
ripetere ossessivamente in questi giorni sui giornali e
sulle televisioni.
Eppure l’uomo ha sempre esorcizzato queste ed altre
catastrofi cosiddette “naturali” quasi a voler attribuire
alla natura la colpa di alluvioni, frane, uragani e via
dicendo.
Se andiamo a vedere la letteratura e la cinematografia
passata e recente, troveremo decine e decine di opere
che descrivono minuziosamente contagi e pandemie
provocate da virus fuori controllo, da esperimenti
rischiosi maldestramente falliti o semplicemente dalla
natura che decide di ribellarsi al folle e sistematico
degrado provocato dai comportamenti umani.
Eppure tutto questo non è bastato a metterci in guardia,
a preparaci al peggio: la fantascienza è diventata realtà!
Questo ci deve fare riflettere e ci deve preparare al dopo,
al momento in cui, molto lentamente, si tornerà ad
uscire, a frequentarci, a riprendere le nostre attività.

Responsabile informatico Gente in
Aspromonte - Delegato Calabria

Paolo Latella

Tutti aspettiamo il “ritorno alla normalità”, il “dopo”
di questo doloroso periodo che possa restituirci la
libertà, la salute, il benessere cui in tanti eravamo
abituati. Ma forse la “vecchia” normalità potrebbe
non essere un vero e proprio traguardo, forse già
stiamo riflettendo in un’ottica diversa, per prepararci
ad una “normalità” rinnovata, ispirata da un più
concreto rispetto verso la natura e l’umanità stessa.
Paolo Latella, responsabile informatico di Gente in
Aspromonte (RC) e Delegato Territoriale FIE per la
Calabria, muove le sue considerazioni proprio su
questo tema.

Lasciando a margine le considerazioni politiche ed
economiche, che pure avranno un’importanza rilevante
su sugli scenari futuri che si andranno a costruire, noi
associazioni, che rappresentiamo la politica “dal basso”,
che cerchiamo di stimolare, tra le persone che
incontriamo, la voglia di camminare, di vivere, ammirare
e capire i luoghi e la gente che ci vive; noi che da sempre
cerchiamo con le nostre iniziative e il nostro entusiasmo
di far comprendere quanto sia importante rispettare la
natura, la storia delle nostre comunità, le antiche
tradizioni (patrimonio di comportamenti saggi e solidali);
proprio noi dobbiamo essere gli artefici e i capifila di una
“rivoluzione culturale” che trasformi le idee ed i
comportamenti sociali in nuove forme di consapevolezza,
che ci spingano a scrivere il nostro futuro e quello delle
nuove generazioni, con maggiore coraggio, caparbietà e
tanto, tanto ottimismo. 
 

                                                   Paolo



Epidemia – Pandemia – Virus – COVID 19 – Respiratori –
DPCM – Restate a casa – Ce la faremo. Questi termini
negli ultimi tempi stanno rimbombando nella nostra
quotidianità. Sono entrati a far parte delle nostre vite
improvvisamente, come fulmini a ciel sereno. Questa
situazione viene da noi stessi, da noi uomini. Non ci
rendiamo conto di quanto siamo deboli e fragili rispetto
alla Terra, che ci accoglie suo malgrado e che suo
malgrado di tanto in tanto ci fa capire che è Lei la vera
forza, che è Lei che può decidere di noi uomini. Siamo noi
a rimanere a casa, noi a bloccare gli spostamenti e
l’economia, noi a dover cambiare abitudini; la Terra va
avanti, forte, rigenerata. Tutto fiorisce, tutto rinasce, la
natura va avanti; noi stiamo a casa e abbiamo la
necessità di mantenere le distanze, di avvalerci della
tecnologia per le nostre riunioni o semplicemente per
vedere i nostri familiari e amici. 
 
 
 

Presidente Alta Quota Trekking -
Presidente Comitato Campania

Attilio Romano

Madre Terra, con quanto riguardo ne parla Attilio
Romano, Presidente dell’Associazione Alta Quota
Trekking (SA) e Presidente del Comitato Regionale
Campania!

Abbiamo la necessità di indossare guanti e mascherine,
viviamo con la paura del contagio. Tutto questo ci deve
servire per renderci conto di quanto siamo fragili di
fronte alla maestosità della Terra. Dobbiamo prendere
ancora una volta esempio e imparare a riprendere le
nostre attività meglio di prima, dobbiamo imparare a
capire che siamo solo uomini, ospiti di questa Terra che
ha la grandezza e la forza per decidere di noi. Torneremo
a camminare, torneremo ad apprezzare la natura che ci
circonda e ci ospita, torneremo ad abbracciarci e a
stringerci la mano, torneremo ad apprezzare i piccoli
gesti che la Terra ci sta facendo apprezzare. Andremo
avanti prendendo questo esempio e facendone tesoro in
ogni momento della nostra vita. La Terra ci toglie… la
Terra ci dà!

                                                
                                                    Attilio

 
 
 



quarantena, cominciano a mancarmi
cose semplici che prima non erano
apprezzate. Come il fatto di non poter
andare alla mia baita in montagna, ai
miei monti, luogo natio di mio padre e
dei miei nonni. Piccolo paradiso
incontaminato a cui sono legato in modo
particolare pensando alla vita dei miei
avi, gente umile e povera di montagna,
silenziosa e forte dei suoi valori,
rispettosa dell'ambiente che la
circondava. Alla sera, cercando di
addormentarmi, perché spesso tra l'altro
si dorme poco e male, chiudendo gli
occhi ripercorro mentalmente le mie
passeggiate nei boschi di faggio
ricordando tanti piccoli particolari e i
luoghi della mia ricerca dei funghi. Ho
ridotto anche le visite quotidiane a mia
mamma anziana che vive sola, ogni
giorno telefonicamente mi dice che la
sua quarantena è già finita, non capisce
e mi chiede quando può uscire per
andare a comprare il pane o una visita al
Cimitero. Che tristezza per le persone
sole che si vedono private di quelle
piccole cose giornaliere che
abitualmente praticavano.... Momenti di
tristezza.... Non sono mancati momenti
di commozione e continuano. Alla sera
durante le notizie del telegiornale troppe
volte ho visto l'immagine del pianto
disperato o di stanchezza di tanti medici,
 

atto. Giovedì 11 marzo, in seguito
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiudo definitivamente l'ufficio e di
fatto inizia realmente il mio isolamento
casalingo. L'inizio è quasi assaporare una
vita diversa ma che in qualche modo
apprezzo, dividendomi fra casa, lettura,
giardino e orto. Sono un privilegiato, ho un
ampio giardino con tanti alberi, tutti
orgogliosamente messi a dimora, una serra
dove praticare la mia passione di orticoltura
e dove inizio le semine e i primi trapianti.
Con il passare dei giorni i trapianti dei miei
piantini di pomodoro sono diventati
moltissimi e non so ancora bene cosa ne
farò.... Sono passati solo alcuni giorni da
quell'11 marzo e lo stato d'animo comincia a
modificarsi. I dati della pandemia che si
espande velocemente e l'allarme generale
mi creano uno stato di ansia e paura. Sì,
proprio paura, di contagio, di malattia, per
me, per mia moglie, per mio figlio e per i
miei cari, perché la mia quarantena, è di
fatto solo a metà,   in quanto mia moglie,
responsabile di un servizio comunale, deve
quotidianamente recarsi al lavoro, nel
rispetto delle sue funzioni, che sono, in
questo momento di calamità, necessarie ed
indispensabili. Il mio stato d'ansia purtroppo
si esercita egoisticamente anche sulla
compagna della mia vita, la quale altro non
può fare che adempiere in modo scrupoloso
ai suoi doveri sul posto di lavoro. Quanta

Vicepresidente FIE -
Consigliere Federale

Germano Bonavero
 

Germano ci riferisce di voler andare a
ruota libera con la sua
testimonianza, ed è infatti evidente
che è sempre il suo cuore a guidare e
ispirare il suo diario.

sopportazione. E' proprio vero che le donne,
molte volte, sono la metà più forti e più
belle di noi uomini.
E' in questo periodo che inizio, sulla scorta
delle bruttissime notizie serali e dei
programmi televisivi, ad elaborare dei
diagrammi sui contagi, sui morti, sui guariti
per la mia passione per la statistica.
Esercizio che abbandono dopo qualche
giorno, tutti questi dati matematici sono
ben visibili e più precisi su molti siti
internet... 
Venerdì 20 marzo, giorno antecedente al
primo giorno di primavera. E' una bella
giornata, fin dal primo mattino, quando mi
alzo, osservo il sole già alto, nel giardino c'è
una macchia bianca dei ciliegi in fiore,
osservo in silenzio il volo di una coppia di
gazze ladre e di merli, che si inseguono da
un ramo all'altro in corteggiamento e mi
pare cerchino di ripristinare i vecchi nidi
dell'anno precedente. Uno sciame di api
invade i rami fioriti di pesco e ciliegio, il
loro ronzio è il segno di un armonioso
lavoro di impollinazione. 
Tutto intorno a me procede secondo le leggi
della natura e della stagione, solo noi
uomini risultiamo prigionieri dei nostri
spazi. Penso e mi assale un primo dubbio:
siamo i padroni o solo gli ospiti di tutto il
creato che ci circonda? E' bastato un virus
inaspettato quanto maledetto a relegarci
nel ruolo di ospiti o addirittura prigionieri?
Sono passati venti giorni dall'inizio della 
 

Lunedì 8 marzo decido di limitare le ore
di lavoro con i miei due collaboratori,
anche se in pensione ho ancora un
piccolo ufficio tecnico, per cercare di
eliminare le possibilità di contatto e
possibile contagio, secondo le ultime
allarmanti notizie della pandemia in 



infermieri o semplici operatori volontari.
Lacrime sincere, dolorose e disperate che
ci chiedevano unicamente un
comportamento rigoroso di isolamento.
Nessuno di noi penso sia rimasto
insensibile a tali immagini... Mi sono
commosso alla visione di carri militari
che trasportavano centinaia di bare, mi
sono commosso di fronte alla fila di bare
in una Chiesa vuota, allineate in modo
anonimo senza la presenza e il conforto
dei familiari... mi sono commosso
davanti alla testimonianza di tanti
malati e medici sulla paura della terapia
intensiva, un'esperienza drammatica per
solitudine e angoscia, senza il conforto e
la vicinanza di una mano amica. Ho
avuto e ho paura di tutto questo. Mi
sono commosso e ho pianto e non ne ho
vergogna, davanti alle immagini di Papa
Francesco, solo nella Piazza San Pietro
vuota che pregava. Il Papa sincero, che
non ha paura della verità, già
barcollante e con passo malfermo,
pregava e implorava affinché cessasse
questa pandemia. Ho riflettuto quando,
rivolgendosi al suo clero, vescovi, prelati
e semplici preti di città e campagna, non
mitassero Don Abbondio ma
esercitassero con coraggio e fede il loro
ministero con la vicinanza e dando
conforto ai malati. Era un messaggio
anche per tutti noi?
 

Non ho solo pianto, ho provato anche
dispiacere e vergogna quando qualcuno,
per fortuna pochi, anziché dire mille
volte grazie ai tanti combattenti di
questa guerra anomala contro un
avversario invisibile, ancora una volta
hanno cercato le facili e inutili polemiche
per un attimo di visibilità in più. Ho
ammirato tanti medici e primari che già
in pensione sono tornati, con altissimo
senso del dovere e servizio, "sul campo di
battaglia". Molti hanno lasciato la vita.
Eroi indimenticati di questa guerra
inaspettata. Ho imparato ad apprezzare
cose semplici, come una telefonata di un
amico, amicizia nata non attraverso
frequentazioni continue ma con incontri
occasionali nei consigli della F.I.E., per
condividere un momento, esternare le
nostre incertezze, sottolineare i nostri
valori che ci uniscono e rafforzano. Ho
apprezzato gli incontri Skype con gli
amici della giunta  Fie,  che in alcuni
momenti mi erano diventati  impegnativi
e che si sono trasformati come momento
per due ore piacevoli, parlando di
strategie e futuro della nostra
Federazione, trattando il problema della
pandemia sempre solo marginalmente,
forse per na forma di pudore, forse
semplicemente per manifestare rispetto
e vicinanza a chi di noi proveniva dalle
zone più colpite e sofferenti ed era
provato da un'evidente tristezza.
 

Un modo per esternare amicizia,
vicinanza, rispetto e ascolto. La guerra in
atto ci ha tolto la capacità di
programmare un futuro imminente, ma
ci sarà un nuovo giorno e voglio
rinnovare l'invito ai miei amici della
F.I.E., se il buon Dio mi concederà la
salute e la capacità, di accompagnarli sul
monte Rocciamelone (foto tratta dal
web, ndr), ai piedi della Madonna,
protettrice delle nostre valli, in questi
giorni tanto invocata, Signora delle cime
alla quale sono particolarmente legato.
E' stata ed è un’esperienza a cui nessuno
di noi era pronto, e ci ha scoperto nudi e
senza certezze, privandoci anche di
piccoli gesti quotidiani di affetto. Tutto
ciò può dare un'opportunità per
capitarlizzare questa emergenza con
nuovi comportamenti e darci

un'ulteriore chance, se ci sarà concessa
dall'Alto, comunque lo si concepisce da
non sciupare, altrimenti se tutto sarà
dimenticato, come troppe volte è
successo nella storia dell'uomo, sarà
l'ennesima occasione persa. Concludo
citando le parole di un cantautore
prematuramente scomparso, profondo e
melanconico, Luigi Tenco, che in una sua
canzone diceva "Vedrai, vedrai, vedrai
che cambierà, forse non sarà domani,
ma un un bel giorno cambierà". Mi scuso
per non essere stato sintetico
nell'esporre come da richiesto. Sono i
limiti dell'età che avanza, che ci
permette di lasciarci andare senza
vergogna e freni inibitori, e poi, come mi
rimprovera sempre più spesso mia
moglie "parli troppo e anche di più" e
forse, dico io, ho scritto fin troppo. 

              Germano
 
 


