
GiovanniViganò: ««ln montagna mi sono dedicato con costanza alle
escursioni»»

Ai più giovani il suo è un nome che forse dice poco, ma il suo contributo allo

sviluppo dell'attività della sezione di Seregno del Cai è stato per qualche decennio

notevole. Come notevole è stato ed e il iuo amore per la montagna, che oggi può

frequentare meno rispetto al passato, a causa di qualche acciacco fisico' stiamo parlando

di Giovanni viganò,-àr.." tbgs, in pensione dopo.una lunga esperienza come artigiano

nel settore della tapp ezzeria, nato a seregno ma residente a carate Brianza'

Quando si à'accostato al CAI per la prima volta?
«Mi sono isciitto per la prima volta nel 1976 e quindi, l'anno successivo' ho

frequentato ir corsi;;;#.J daila scuora di arpinismo intitorata a Renzo cabiati' La

montagna era per me una passione già da tantissimo tempo. rn sezione ho conosciuto

persone che, strada facendo, sono divéntate e sono rimaste amiche, pur se oggi non sono

più presente come lo ero in passato' Sono amici con cui mi è sempre piaciuto ridere'

scherzare, magari anche discutere. Due esempi che mi vengono naturali da questo punto

di vista sono quelli di Felice Damaggio ed Erminio sanvito.'lo ho cercato di mettermi al

servizio dega causa. Mi sono o..rf,ào per parecchio der settore dell'alpinismo giovanile:

all,inizio, quando ad esempio si tesserò mio figlio Giulio, trovai un'autentica tabula rasa e

poco alra vorta riuscimmo con impegno a creare_ un ber giro. r genitori di tanti ragazzi mi

chiamavano signor Giovanni ed io pòr il gruppo diventai un punto di riferimento»'

con Dam;àfi lei ha 
"ondiriso-molte 

esperienze: che ricordi ha di lui?

<<Era un ,oir-o disponibile, intelligente, capace di molte iniziative. lnsieme abbiamo

avviato il gruppo delle escursioni donienicali e da lui sono stato aiutato parecchio nel

periodo in cui, tra il 1986 ed il 1990, sono stato chiamato a presiedere la sezione' Lo

rimpiango soprattutto come amico, più che c9-me compagno di-awenture in montagna»'

Del periodo della sua presidenza, c'è un aneddoto che le piace raccontare?

«Con ," òi"iioente, irganizzammo nell'auditorium della scuola media don Milani

di via Carroccio'un incontro puoolico con Riccardo Cassin. Mi trovai di fronte in quella

circostanza ad un mito dell'alpinismo, un uomo dal fisico statuario: mi stupì in positivo il

suo atteggiamento molto umile, lontano anni luce da quello tipico di chi pensa di essere

una primadonna e che, volendo, avrebbe potuto presentarsi introdotto dal suono della

fanfara... Ritengo di essere stato più che altio un presidente operaio, fortunato nell'essere

stato supportato da tanti collaboratori validi. Mi ha sempre dilettato parlare e rapportarmi

còn ta gente, sulla scorta del mio carattere espansivo ed aperto alla compagnia>>'

Tra le sue uscite in montagna, ne rammenta qualcuna in modo paÉicolare-?

«Ho scalato difatto poco o riulla, mentre mi sono cimentato senza dubbio di più con

le ferrate. E poi mi sono dedicato con costanza alle escursioni. Mi inorgogliscono

soprattutto le due salite alla capanna Margherita sul Monte Rosa, anche se solo in una

arrivai a destinazione. con me ner secondo caso c'era Ambrogio confalonieri, detto
,,Grisin,,, il quale superati i 3mila metri cominciò ad avere difficoltà di respirazione'

Nonostante questo, mi spronò ad andare avanti, perché teneva molto a raggiungere la

meta. Ma alla fine fummo costretti a desistere. Successivamente, quando ci rivedemmo e

parlammo dell'accaduto, mi rinfacciò che era stata colpa mia, perché a suo parere la mia

andatura era stata troppo veloce. con lui ed Erminio sanvito ricordo inoltre una bella

discesa dal rifugio Longoni, che completammo in appena una quarantina di minuti»'

ll rifugio [ong;i è un po' il'suo luogo del cuore nel periodo trascorso al CAI?

«Tutto sommato sì. Ho conosciuto moito bene il secondo gestore Luciano schenatti

e sua moglie piera. Avevamo un rapportofranco,.diretto, che ci portava a dirci le cose in

faccia e poi, dopo una stretta di mano, a metterci tutto alle spalle' Ho stima anche

dell,attuale gestore Elia Negrini. Non a caso, dopo i problemi di salute che, a partire dal



2012, mi hanno consigliato di limitare il mio raggio di azione in montagna, ho comunque
provato con mia moglie Marta a salire al rifugio. Purtroppo, all'ultimo pianoro le forze mi
hanno abbandonato e per questo sono stato obbligato a rinunciare, scendendo dopo
essere stato rifocillato da mio figlio. Quando Elia lo seppe, ci rimase male: avrebbe potuto
venire a prendermi con la sua jeep. Ma sapere di essere rimasto nel cuore di chi mi ha
conosciuto è lo stesso un motivo di gioia».

Davvero oggi ha chiuso con la montagna?
<«La salute è la salute, c'è poco da scherzare. Attualmente, con le mie forze potrei

aspirare al massimo a raggiungere la Capanna Mara. Ma non di più, purtroppo. Anche per
la villeggiatura, Ia mia unica meta ormai è Klagenfurt, cittadina austriaca di cui è originaria
mia moglie, dove mi trovo molto bene, pur se in tedesco riesco si e no a pronunciare
qualche saluto».


