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“Molti si stupiscono quando si spiega che il Brioschi è aperto anche durante la
stagione invernale, si stupiscono ancora di più nel sapere che d’inverno, salvo casi
eccezionali (…) si tiene aperto per tradizione, per fare un servizio, che
economicamente non ne varrebbe la pena. Ma come si concilia l’apertura di un
rifugio con un altro lavoro? Più volte me lo sono chiesto, ma non ho trovato una
risposta molto convincente. Sono riuscito a conciliarlo nella pratica piuttosto che in
un discorso organico. I miei giorni e le mie settimane si confondevano fra l’andare in
giro per l’Italia, a volte anche all’estero, e poi trovarmi non si sa come al rifugio per il
sabato e la domenica o per la settimana che mi spettava durante il periodo estivo.
Stare al rifugio mi è sempre piaciuto, sia quando mi trovavo a convivere con pochi o
tanti clienti, sia quando mi capitava di rimanere solo. Ma non si può vivere sempre in
cima a una montagna, per gli affetti, le relazioni che si hanno, e per la necessità di
svolgere un lavoro sociale e politico che dovrebbe essere ritenuto utile. Un lavoro che
oggi è meno compreso, considerando che il ‘ciascuno fa per sé’ e l’ ‘io mi faccio gli
affari miei’ sono purtroppo dominanti”.
Il libro sarà presentato dall’autore, a dialogo con Carlo Lucioni, ispettore del
Rifugio Brioschi (CAI MILANO), già presidente del CAI Milano per due mandati.
Saranno presenti altri amici e frequentatori del rifugio
Fulvio Aurora è nato a Milano nel 1942. Proviene da un’esperienza operaia e sindacale. Ha gestito il Rifugio
Luigi Brioschi, m. 2410 (CAI Milano), dal 1991 al 2010. Giornalista professionista, è impegnato in diverse
associazioni di volontariato, tra le quali Medicina Democratica (vice presidente) e l’ Associazione Italiana
Esposti Amianto (segretario). E’ stato per 10 anni responsabile nazionale Sanità del Partito della
Rifondazione Comunista.

