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Soddisfazione del Gruppo Aido per la marcia di Cene 
 
CENE 
E dopo un po’ di camminate nel sole: żo acqua. E che acqua. 
Quanta acqua. Ne ha fatto le spese la camminata di Cene in ambiente montano 
profilato da cime ancora adornate di verdi boscaglie. 
Ne ha fatto le spese l’impegno organizzativo del gruppo Aido Cene, solerte attivo e 
positivo, che nonostante le avverse condizioni ha comunque lanciato forte il 
messaggio di solidarietà che si era prefissato, brillantemente espresso dal valente 
e appassionato speaker ufficiale che ha cantato il successo della camminata 
sprigionato in gni angolo del territorio con quei 250 audaci coraggiosi generosi e 
appassionati podisti che hanno sfidato e battuto condizioni proibitive.  
Pioveva. Indomiti podisti e podiste hanno aperto l’ombrello e si sono incamminati 
sui percorsi di 7 e 12 km. La ratta di 21 km è stata precauzionalmente sospesa per 
difficoltà logistiche. Ma due arditi bresciani,di Brescia città, leonessa d’Italia, loro 
anche leoncini, arrivati in piazza del Municipio verso le 10 hanno dichiarato di 
averla sgamata tutta, la 21 km, ed “è stata bellissima”. Altri più composti e avveduti 
hanno seguito il consiglio di non galoppare nella 21 km ma hanno tracannato lo 
stesso 19 km correndo come caprioli la 12 km e poi la 7 km. Cene ha 
prudentemente chiuso alcuni accessi alle strade per accogliere il popolo podistico 
ma la pioggia ha assottigliato le file. Ha cominciato a piovere verso le 7.30 a Cene, 
ma ha cominciato prima verso le 6.30 al piano, a Bergamo e e dintorni, proprio nel 
tempo in cui i podisti decidono cosa fare. Ha smesso di piovere verso le 10.15, 
quasi che il maltempo ce l’avesse proprio con la camminata. Che è andata in 
archivio solenne e contenta perché, come ha più volte ripetuto il versatile speaker: 
“Con un tempo così inclemente sono davvero tanti 250 partecipanti e grande la loro 
testimonianza di affetto alla camminata e di condivisione degli ideali dell’Aido. Tutti i 
giornali scriveranno che a dispetto di infelici condizioni meteo la camminata di Cene 
si è svolta regolarmente, con ciò moltiplicando il suo successo. 
E giusta è stata la decisone di non sospendere”. Verso le 10 è arrivato in piazza 
municipio il Sindaco di Cene, Cesare Maffeis, e ha partecipato alle premiazioni. 
Felice il Roberto di Fiorano per aver realizzato con il gruppo Aido Fiorano al Serio il 
primo posto fra i gruppi Aido. Gruppo più numeroso è risultato “Gli Amici della 
Natura” e all’onnipresente Bepi Opreni è stato consegnato un artistico orologio su 
vetro colorato; sono seguiti i gruppi Stöf Curno, Birolini Seriate, Amici del Verde 
Palazzago, Beata Pierina Morosini, Atletica Villongo, Gruppo 500. Premi anche al 
più giovane Omar Dominoni del 2005, alla più giovane Emma Dominoni del 2006, 
al meno giovane Pietro Ciarallo del 1936: fra Emma e Pietro 70 anni precisi di 
distanza. L’estrazione a sorte della mountain bike ha premiato un biglietto del 
gruppo di Seriate. Il sindaco Maffeis ha auspicato che nonostante tutto 
l’accoglienza a Cene sia stata cortese e piacevole. 
Lo speaker ha osservato che i partecipanti hanno rafforzato nel gruppo Aido Cene 
la convinzione di aver fatto cosa buona, e di continuare a proporre la camminata 

per diffondere i valori della vita: dove cessa una vita un’altra comincia. ■ 
E. C. 


