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LE APUANE IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI
AGOSTINO BRESCIANI
Sabato 21 Ottobre 2007 si è spento dopo una lunga e terribile malattia Agostino Bresciani. E’ stato uno
dei fondatori, e il capo riconosciuto del Soccorso Alpino in Versilia, che in settembre aveva festeggiato
i 50 anni di presenza sul nostro territorio. Era una persona conosciutissima e molto apprezzata da tutti
le persone che frequentano abitualmente le Alpi Apuane. Agostino è stato sempre presente, insieme agli
uomini del Soccorso Alpino, nelle moltissime occasioni in cui c’è stato bisogno di soccorrere, chi percorrendo
i sentieri delle Apuane ha avuto incidenti, e le occasioni sono state innumerevoli. Non è fuori luogo dire
che è sempre stato un uomo che ha saputo dare l’esempio, cosa veramente da apprezzare al giorno
d’oggi.
Anche nella nostra Associazione era molto conosciuto, e diverse volte siamo ricorsi a lui quando, nelle
nostre iniziative abbiamo inserito corsi e serate sulla sicurezza in montagna, a volte, insieme agli uomini
del Soccorso sono venuti a darci dimostrazioni pratiche di come si effettua un intervento in montagna.
E dobbiamo dire anche che ha sempre dimostrato di apprezzare le nostre iniziative.
Purtroppo Agostino se n’è andato lasciando un vuoto incolmabile presso tutti quelli che lo conoscevano.
A noi piace ricordarlo come un uomo che quando dava una parola era quella e su di lui si poteva sempre
contare, una persona che come tanti del Soccorso rischiano la propria vita per aiutare gli altri. Significative
le parole di Roberto Biagi, coordinatore del Soccorso alpino toscano, con cui commenta la scomparsa
di Bresciani: “Se ne va con Agostino un perno del Soccorso alpino italiano e della nostra regione”.
I funerali si sono svolti lunedì 22 Ottobre alle ore 15 nella Pieve di Stazzema, è stato significativo il fatto
che siano intervenute tante persone, comprese le autorità del luogo, i rappresentanti di tante altre stazioni
del Soccorso Alpino e di tante sezioni del CAI.
Gli Amici della Montagna di Camaiore porgono le loro più sentite condoglianze a tutti i familiari di
Agostino Bresciani.

ATTENZIONE

In data 4/10/07 abbiamo ricevuto, tramite bollettino postale, il rinnovo di una quota associativa
per il 2007. Il versamento ci è pervenuto privo dei riferimenti del socio mittente.
Preghiamo il socio in questione di mettersi in contatto con Mario tel. 0584-44780.


