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Lecco: è scomparso Luciano Azzoni, ''colonna'' della SEL
da più di 90 anni
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ACCETTA

Martedì, alle 10.30, nell’antichissima
chiesetta di Santa Marta, nel cuore
del vecchio borgo di Lecco, verrà celebrato il rito funebre di Luciano Azzoni, 95 anni,
protagonista quasi leggendario della Società Escursionisti Lecchesi, dove è stato per
tanti anni il solerte tesoriere, presente a tutte le iniziative sociali, in particolare al rifugio
Azzoni, presso la vetta del monte Resegone. E’ quest’ultimo dedicato a Luigi Azzoni, zio di
Luciano; è il rifugio all’ombra della punta Cermenati, dove spicca la grande croce giubilare
in ferro, inaugurata nel 1925, con la storica salita del cardinale Eugenio Tosi, arcivescovo di
Milano. Luciano Azzoni è stato uno storico imprenditore di una conosciutissima attività
commerciale di accessori tecnici, dai cuscinetti alle cinghie, con sede prima in piazzetta
Santa Marta, poi in via Cavour, in via Carlo Cattaneo, ed ora in via Guado, in quartiere
Pescarenico. 
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Luciano Azzoni viene premiato nel 2017 al rifugio SEL ai Piani Resinelli, per 90 anni di
appartenenza alla società

Giovanni Bonfanti, classe 1930, presidente della SEL dal 2001 al 2008, subentrato alla
lunga dirigenza di Stefano Giudici, ricorda con commozione Luciano Azzoni: “E’ stata una
vera colonna della SEL. Tesoriere attento ed attivissimo, socio sempre presente alle
iniziative della società, sostenitore delle opere intorno ai rifugi, in particolare
all'Azzoni. Ricordo - prosegue Giovanni Bonfanti- di aver premiato durante la mia
presidenza tra i soci particolarmente attivi Luciano Azzoni, Gianni Redaelli, lecchese
di Pescarenico, e il mio compianto fratello Ambrogio”. Nel 2017 la Società Escursionisti
Lecchesi aveva omaggiato Luciano Azzoni perché socio da 90 anni, un record veramente
eccezionale: aveva avuto la tessera SEL a soli tre anni dal genitore. La cerimonia si svolse al
rifugio Rocca Locatelli ai Piani Resinelli, durante il tradizionale incontro di novembre, quasi
a conclusione dell’attività annuale. Luciano Azzoni intervenne a quella manifestazione
ancora in ottima forma, accompagnato dal figlio Giulio. Venne premiato sottolineando che
era sempre socio molto attivo e presente nel contribuire ai continui lavori dei vari rifugi
sociali, in particolare quello dedicato allo zio Luigi. Luciano Azzoni è deceduto nel primo
pomeriggio di domenica, nella sua abitazione di via Carlo Cattaneo a Lecco. Lascia la
consorte Cornelia, i figli Giulio, Franca ed Alberto che continuano l’attività dell’azienda di
famiglia che vanta un record di anzianità in tutta la provincia di Lecco.
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