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L a mia storia con il C.A.I. di Lumezzane parte da date remote e cioè ancora dagli anni degli amici 
Nino Sala ed Angelo Bresciani, essendo io socio C.A.I. dal 1946 ed essendo stato poi Presidente 
del C.A.I. Val Trompia per ben diciassette anni.  

Fin da quei tempi lontani ho sempre desiderato far nascere in Val Trompia nuove sezioni ed ecco per-
ciò nascere (da Sottosezione) per prima la sezione C.A.I. Bovegno, per poi arrivare successivamente 
alla trasformazione in Sezione di Lumezzane ed infine con la Sezione di Villa Carcina. Il mio desiderio si 
è trasformato in bella realtà a Lumezzane con il primo reggente di Sottosezione Enrico Scarpella e da 
subito il gruppo si è dimostrato all’altezza della situazione operando molto bene e distinguendosi in 
molteplici attività ed in grande fermento con nuovi validi soci. 
Successivamente ad Enrico subentrò Giuseppe Aquino prima reggente di Sottosezione, poi Presidente 
di Sezione che con grande capacità ed attività è riuscito a coinvolgere nuove leve dotate di passione ed 
interesse per la montagna in tutte le sue sfaccettature, per poi arrivare, sempre con giovani attivi e 
capaci, all’attuale presidenza di Pietro Piccaroletti. Sebbene da esterno io ho sempre seguito con gran-
de interesse e simpatia gli amici del C.A.I. della Sezione di Lumezzane che sono sempre presenti anche 
ai Convegni Regionali e Nazionali dando così al club prestigio e rinomanza. Attualmente quindi sono  
quattro le Sezioni C.A.I. della Val Trompia; tutto ciò mi riempie di grande gioia e mi dice che i tantissimi 
sessantanove anni di appartenenza al C.A.I. Val Trompia non sono stati vani bensì hanno creato qual-
cosa di bello ed indimenticabile.  
Auguro a tutti i soci ed amici del C.A.I. Lumezzane di continuare sempre meglio in tutte le loro notevoli 
attività. 

 

Glauco C. (past President della Sezione di Gardone Val Trompia) 
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