
GIANCARLO MORNATI, socio fondatore nel 1991 e Presidente 
della Sottosezione dal 1994 al 2003



A seguito della sua prematura scomparsa pubblichiamo il discorso 
pronunciato il 1° novembre 2022 dal nostro Presidente durante la 
cerimonia di commemorazione.

Il mio pensiero va a Te, Amico Caro.
Non sono molti gli anni da che ci siamo conosciuti, ma da subito ho 
capito la splendida persona che eri.
La fama delle tue “piccole”, ma per me “grandi” imprese, ti 
precedeva ogni qual volta si faceva un’uscita insieme ed è stato per 
me, come penso per tutti, motivo di orgoglio l’avere condiviso con 
te escursioni ed arrampicate.
Non potresti nemmeno immaginare come mi sono sentito più 
sicuro quando, nel 2019, mi hai detto che saresti venuto con me in 
Nepal.
Molti fra di noi ti devono tanto, i tuoi insegnamenti, la tua dedizione 
verso i giovani, il tuo saperti donare sempre, il tuo Amore verso la 
Montagna, la tua immensa voglia di condividere, hanno contribuito 
anche alla nascita della nostra Piccola Sezione del CAI, che hai 
guidato con ammirevole volontà per nove lunghi anni e che ora 
immeritatamente io rappresento, Sezione che da oggi sarà un po’ 
più vuota.
Ci hai insegnato tanto, ma soprattutto ci hai fatto scoprire cos’è la 
vera amicizia e ci hai cambiato la vita.
Di una cosa sono sicuro, il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai 
sprigionato, continuerà a sostenerci nel tuo ricordo, rallegrando le 
nostre giornate.
Sei andato via e hai lasciato un enorme vuoto dentro di noi. Non ci 
sono parole, amico caro: solo lacrime. Ma saranno i tuoi ricordi a 
riempire il nostro cuore e a darci la forza di andare avanti.
Sappi comunque che Tu non ci hai lasciati: ci hai solo preceduti. 
Non ci hai abbandonati, sei solo andato avanti, su una salita che 
prima o poi percorreremo tutti. Un giorno, forse, ci incontreremo di 
nuovo e allora ci abbracceremo e torneremo sorridendo a 
camminare insieme.
Si dice sempre che non muore mai chi vive nel cuore di chi resta. 
Sarà anche vero, ma oggi il dolore è veramente GRANDE.
Ciao Gianca


