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Lecco
Lo scorso 30 agosto l’intera comunità lecchese ha pianto il decimo anniversario della morte del
“Ciapin”, Daniele Chiappa, una persona rimasta nelle menti e nei cuori di chi lo ha conosciuto
ma anche di chi ha solo sentito parlare di lui. Un uomo che ha dedicato la vita, quella vita a cui
è stato strappato dalla malattia a soli 56 anni, alla montagna, come scalatore e come
soccorritore. A soli 16 anni, infatti, è entrato a far parte del Soccorso Alpino, mettendo
nell’organizzazione un grande impegno, che lo porterà a ricoprire le cariche di vicepresidente
nazionale e presidente lombardo. Non meno brillante la carriera alpinistica: a 21 anni, nel 1972,
viene ammesso nel Gruppo dei Ragni della Grignetta e solo ventiquattro mesi dopo prende
parte alla spedizione dei Maglioni Rossi al Cerro Torre: con la cordata di Casimiro Ferrari ha
raggiunto la vetta salendo l’inviolata parete Ovest della temibile cima. L’anno dopo entra a far
parte dell’Accademico del Club Alpino Italiano e nel 1978 partecipa come socio fondatore alla
costituzione del Gruppo alpinistico lecchese Gamma. È in onore di quest’uomo straordinario il
fine settimana organizzato il 22 e 22 settembre dal Comune di Lecco e da quello di Abbadia,
nonché dalla Comunità montana Lario orientale Valle San Martino, dalla Confcommercio e dal
Soccorso alpino. Sabato 22 alle 21 a Palazzo Falck verrà ricordato Chiappa con una serata
condotta da Alberto Benini, durante la quale interverranno esponenti del Sar, del 118, del
Cnsas, del Soccorso alpino e le autorità cittadine; sarà anche l’occasione per rivedere alcuni
video girati dal fratello Robi e da Franco Lozza, oltre che sentire dalla voce di Giorgio
Galimberti alcuni brani tratti da “All’ombra della luna”, del Ciapin. Domenica 23 verrà invece
proposta un’intera giornata per celebrare la memoria di Daniele Chiappa: alle 8.30 è previsto il
ritrovo ai Piani Resinelli, nella piazza a lui dedicata, per partire alla volta della Grignetta. Alle 11
i Beck organizzeranno un aperitivo e alle 15 al rifugio Sel sarà presentato il lavoro di Pietro
Corti e Alberto Benini “10 anni senza Ciapin: sul filo della memoria”. Alle 16 polenta taragna al
piazzale delle miniere e a seguire concerto del Coro Grigna e messa. 
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