
 

                    

                                                                                                                                        

DALLA ROCCA ALLA REGINA

3-7 LUGLIO 2021

Ciao a tutti

Siamo Lorenzo e Nevio, soci della Sottosezione di Urgnano del CAI Bergamo (per dirla tutta, Lorenzo ne è anche
il Presidente).
Quest’anno la nostra SOTTOSEZIONE CAI DI URGNANO festeggia i suoi primi TRENTA anni di vita. 
E come festeggiamo questo importante compleanno? Pensa… pensa… ecco che si accende una LAMPADINA!
Urgnano è un paese della PIANURA BERGAMASCA; sarebbe bello unirlo idealmente alla MONTAGNA.
Terre Basse con Terre Alte. Urgnano ha una ROCCA medioevale; troveremo una REGINA? 
Ma  certo.  Ed  ecco  il  PROGETTO che  prende  forma:  uniamo la  Rocca  di  URGNANO alla  Capanna  Regina
Margherita sul MONTE ROSA. Detto… fatto!!! …ma come le uniamo Rocca & Regina? Pianura & Montagna?
I neuroni (quei pochi rimasti attivi) si attivano e: ma certo! Le uniamo con una linea VERDE, con lentezza e
rispettandole entrambe. 
Si parte in BICICLETTA dalla ROCCA, si arriva ad ALAGNA e da lì si SALE con l’ausilio di buoni SCARPONI fino
al Rifugio Città di Mantova e poi, viaaaa verso la REGINA-Capanna Margherita. 
In bicicletta per attraversare la Pianura e conoscerla, piano piano…. A piedi su per la Montagna con rispetto. Il
tutto in lentezza liberando gli spazi perché possa entrare la MERAVIGLIA di questo territorio. 
Certo, e se ci aggiungessimo un VALORE AGGIUNTO? Pianura, Montagna e SOLIDARIETA’.
E  allora  ecco  che  durante  questo  periodo  e  durante  il  percorso,  proveremo  a  raccogliere  dei  fondi,  delle
DONAZIONI da chiunque vorrà a suo modo partecipare, in modo da poter fare un regalo ad una ASSOCIAZIONE
AMICA che si è prefissa un compito molto prezioso: la lotta al tumore al pancreas: l’associazione MY EVEREST
ONLUS ( www.myeverest.it ), alla quale verrà devoluto tutto quanto riusciremo a raccogliere, tutto quanto VOI
vorrete GENEROSAMENTE DONARE, sostenendo la nostra AVVENTURA, ma soprattutto sostenendo 
MY EVEREST ONLUS ( www.myeverest.it ).
Quale miglior modo per festeggiare un compleanno?
Seguiteci sulla pagina Facebook “CAI URGNANO” e sul sito www.caiurgnano.it
#RoccaRegina 

Per sostenere la SOLIDARIETA’, potete fare una donazione per MY EVEREST ONLUS, eseguendo un bonifico
bancario sul conto intestato a CAI BERGAMO SOTTOSEZIONE DI URGNANO: 
IBAN: IT03 A089 4053 6600 0000 1011 495 
CAUSALE: DONAZIONE MYEVEREST

Seguiteci e Sosteneteci. 
Contiamo su di voi tutti

Ringraziamo CISALFA per la collaborazione tecnica
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