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SETTE nuovi AAG in Bergamasca
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l 25 febbraio 2017 durante
il Convegno Regionale degli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
della Lombardia, a Laveno Mombello
(VA), sono stati nominati sette nuovi
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
(Regionali) della provincia di Bergamo. A
tutti loro le più sentite congratulazioni da
parte del Club Alpino Italiano di Bergamo
ed in particolare dal Coordinamento
Bergamasco di Alpinismo Giovanile e
dalla Scuola Bergamasca di Alpinismo
Giovanile “Alpi Orobie” per il risultato
raggiunto e per l’importante missione che
li attendono con gli Aquilotti del Club
Alpino Italiano.
n

Da sinistra: Gianangelo Perani, Presidente del Coordinamento Bergamasco di Alpinismo
Giovanile. Poi di seguito i nuovi Accompagnatori AAG: Mariangela Signori (Sottosez. di Albino),
Aronne Pagliaroli (Sottosez. di Nembro), Stefano Cattaneo (Sez. di Piazza Brembana),
Michele Ghilardi (Sottosez. Castione della Presolana), Giuseppe Ricuperati (Sottosez. Valgandino),
Carlo Rocchetti (Sottosez. Gazzaniga), e Gianluigi Ruggeri (Sottosez. di Valgandino).
(foto di Massimo Adovasio)

Diventare ASAG: un corso al PalaMonti

L

a Scuola Bergamasca di
Alpinismo Giovanile “Alpi
Orobie” della Sezione e
Sottosezioni CAI di Bergamo,
indice per l’anno 2017/18, il 3° Corso di
formazione
per
Accompagnatori
Sezionali di Alpinismo Giovanile ASAG.
Il Corso per ASAG “si rivolge a soci CAI
maggiorenni, in possesso del godimento
dei diritti civili, che intendano operare fattivamente per l’educazione dei giovani alla

Presentazione ufficiale
del

3° Corso ASAG
giovedì 22 giugno 2017
ore 20.30
PALAMONTI - Salone conferenze
Ingresso libero
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montagna ed alla sicurezza contribuendo
alla loro formazione umana secondo i progetti strategici del CAI e dell’Alpinismo
Giovanile” (cfr. Regolamento CORSI PER
ACCOMPAGNATORI SEZIONALI DI
ALPINISMO GIOVANILE).

Gli aspiranti al Corso devono possedere i
seguenti requisiti:
- maggior età;
- iscrizione al CAI;
- godimento diritti civili;
- attitudine al lavoro con i giovani;
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La foto

s i m p at ic a

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio

“HO SUPERATO LA PROVA”
Palamonti 19.03.2017 - Open Day dell’Alpinismo Giovanile di Bergamo
(foto di Antonio Rota)

lo di iscrizione e programma, è scaricabile all’indirizzo web:
www.caibergamo.it/scuolaalpiorobie
E-mail della Scuola “Alpi Orobie”:
scuolaalpiorobie@googlegroups.com

Tutor del 3°Corso ASAG, nominato dalla
Commissione Regionale Lombarda di
Alpinismo Giovanile: Giovanni Lonati –
ANAG.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al
Direttivo della Scuola Bergamasca di AG
“Alpi Orobie”:
Lino Galliani - ANAG
(Direttore Scuola): lino.galliani@alice.it
Enrico Baitelli - AAG
(Vicedirettore Scuola):
ebaitelli@gmail.com
Fabrizio Vecchi - AAG
(Vicedirettore Scuola): lagogelt@libero.it
Maurizio Baroni - AAG
(Segretario Scuola):
maurizio.baroni55@libero.it
Massimo Adovasio- AAGE
(Vice-Segretario/addetto stampa):
massimoadovasio@gmail.com
n

Docenti ed accompagnatori
del 2° corso ASAG del 2013/2014
(foto di M. Adovasio)
luglio 2017 - Le Alpi Orobiche

Alpinismo giovanile

- attitudine al lavoro di squadra e ricerca
della qualità;
- padronanza e sicurezza di progressione su
percorsi con difficoltà EE-EEA.
Corsi frequentati presso le Scuole di
Alpinismo e Scialpinismo del CAI sono
titolo di merito onde comprovare i requisiti tecnici minimi (art. 8 del Regolamento
corsi ASAG approvato dalla CCAG del
21/02/10).
Il modulo di iscrizione al 3° Corso ASAG
ed il curriculum personale della propria
attività escursionistica/alpinistica vanno
controfirmati dal Presidente della Sezione
o Sottosezione e consegnati:
o in busta chiusa con scritto “3° Corso
ASAG”, alla Segreteria del CAI di
Bergamo, presso il Palamonti, via Pizzo
della Presolana 15, 24125 Bergamo, tel.
035.4175475.
oppure inviati via e-mail all’indirizzo
della Scuola Bergamasca di AG “Alpi
Orobie”.
iscrizioni: dal 22 giugno 2017 ed entro e
non oltre lunedì 4 settembre 2017.
Al termine del Corso gli allievi riconosciuti idonei, verranno segnalati per la nomina
ai Consigli Direttivi delle Sezioni CAI di
appartenenza.
Il Corso ha un costo di 50,00 € (spese di
segreteria e materiale didattico, escluso
spese uscite Corso). Al Corso verranno
accettati un massimo di 30 partecipanti
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Il bando completo del Corso, con modu-
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di Massimo Adovasio

S

corsi sia per le attività che per la comunicazione con gli Aquilotti. L’introduzione
della dinamica e della condivisione del
gioco nelle attività si è dimostrata vincente
e con risultati sorprendenti non solo per gli
Aquilotti ma anche per gli stessi
Accompagnatori.
Ne sono una testimonianza la notevole
richiesta di adesioni al 17° Corso AG di
Bergamo, evento mai successo negli anni
scorsi. La Commissione Alpinismo
Giovanile ha chiuso le iscrizioni per problemi logistici ad un numero di 45 partecipanti, inserendo alcuni Aquilotti in lista di
attesa o dirottandoli sulle Sottosezioni vicine che effettuano questo tipo di attività.
I 45 Aquilotti dopo aver sperimentato l’arrampicata sportiva nella palestra del
Palamonti lo scorso 11 marzo ed il gioco e
la conoscenza di nuovi amici nell’Open
Day dello scorso 19 marzo, hanno incominciato a muovere le ali verso la montagna.
A tutti i ragazzi non solo di Bergamo, che
con l’Alpinismo Giovanile ricercano i
misteri ed i segreti della montagna, in
modo molto sentito diciamo: “Aquilotti,
buona avventura nel fascino, nell’incanto e nella magia della montagna”.
n

Gli Accompagnatori
A.G. di Bergamo
in un momento
di confronto
(foto Antonio Rota)
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e guardate lo stemma dell’Alpinismo Giovanile, al centro
campeggia un grande Aquilotto
posto sullo stemma del Club
Alpino Italiano. Da quando è stato realizzato questo disegno, simbolo ufficiale
dell’Alpinismo Giovanile a livello nazionale, i ragazzi che frequentano il CAI di
Bergamo vengono chiamati “Aquilotti”. E
tutto questo si impreziosisce ancora di più,
poiché il Club Alpino Italiano Centrale ha
avuto l’onore di vedere realizzato questo
simpatico disegno da uno dei più grandi
illustratori per ragazzi che sono esistiti in
Italia: Libico Maraja di Como.
Anche a Bergamo con il sopraggiungere
della primavera è giunta l’ora che gli
Aquilotti facciano capolino dal nido per
compiere i primi voli sull’alpe. È stato così
avviato il 17° Corso di Alpinismo
Giovanile, uno speciale percorso sulla
conoscenza della montagna che durerà da
marzo ad ottobre 2017. Un programma studiato dalla Commissione Alpinismo
Giovanile che tiene conto delle particolari
esigenze degli Aquilotti (8-17 anni) ed è
supportato dalla esperienza e competenza

dei 20 Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile della Sezione di Bergamo.
Una avventura fantastica che riesce ad
abbinare, spalmata su cinque mesi, la
conoscenza dell’alpe con la formazione e
la crescita personale di ogni Aquilotto:
tutto questo vissuto in gruppo tra coetanei
ed Accompagnatori con lo spirito gioioso
dell’avventura e della scoperta di nuove
cose.
Sicuramente il CAI di Bergamo ha la fortuna di avere una squadra molto valida di
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
qualificati e titolati, grazie alla loro esperienza nell’accompagnamento acquisita in
molti anni di attività, al loro continuo
aggiornamento culturale e tecnico ed alla
loro capacità progettuale molto significativa. A Maurizio Baroni va l’encomio di
saper coordinare una squadra di 20
Accompagnatori, che ricordiamo sono
volontari (come in tutto il CAI) in cui ogni
elemento sa condividere con il gruppo le
proprie specificità e le mette a disposizione
degli Aquilotti. Senza alcun dubbio la
Commissione Alpinismo Giovanile di
Bergamo ha anche avuto il pregio e la
costanza di continuare a sperimentare in
questi anni ricerche di nuove strade e per-
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L’INTERVISTA
di Massimo Adovasio
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omenica 19 marzo scorso, al
Palamonti si è svolto l’Open
Day dell’Alpinismo Giovanile
di Bergamo. Un centinaio di
Aquilotti in palestra a giocare ed i genitori
nel salone conferenze con alcuni
Accompagnatori per conoscere meglio le
dinamiche dell’Alpinismo Giovanile. Il
Consiglio del CAI di Bergamo ha voluto
essere presente in questo particolare
momento con il Vicepresidente dott.
Claudio Malanchini, che ha voluto personalmente salutare tutti i presenti ed in particolare gli Aquilotti. A lui abbiamo posto
alcune domande.
Molte volte Claudio sei presente alle iniziative dell’Alpinismo Giovanile di
Bergamo. Lo scorso anno ad esempio sei
stato giudice del “Palagames 1”. Cosa
rappresenta per te l’Alpinismo Giovanile
di Bergamo?
Se non hai partecipato e condiviso momenti
della attività dell’Alpinismo Giovanile è difficile dare una risposta alla domanda;
insomma bisogna esserci e partecipare alla
avventura che da tanti anni, ogni anno, grazie all’impegno della squadra dei nostri
Accompagnatori ed ai 17 corsi, ha permesso l’avvicinamento alla montagna di tanti
ragazzi e ragazze dagli 8 ai 17 anni, cioè
dei nostri Aquilotti; questo dal momento

Vice Presidente CAI Bergamo Claudio
Malanchini (foto di Massimo Adovasio)

della partenza alla domenica dal Palamonti
o dalle nostre Sottosezioni, seguito da tanti
altri momenti carichi di significato per
l’aspetto formativo, senza trascurare lo
svago ed il divertimento; il sostegno
all’Alpinismo Giovanile rappresenta per il
Consiglio Direttivo tutto un obiettivo prioritario della nostra Sezione.
La Commissione Alpinismo Giovanile sta
compiendo un grande sforzo innovativo
su due fronti: da un lato la formazione e
l’aggiornamento degli Accompagnatori
(sei nuovi Accompagnatori quest’anno
sono già operativi) e dall’altro il miglioramento della comunicazione e del coinvolgimento degli Aquilotti nelle attività.
Cosa ne pensi?
Penso che la formazione e l’aggiornamento

Claudio
Malanchini
giudice del
Palagames
(foto di Massimo
Adovasio)
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degli Accompagnatori di AG costituisca la
condizione preliminare per poter svolgere
correttamente attività formativa e di accompagnamento a favore di una utenza sensibile e delicata costituita dai minori quali gli
Aquilotti; investire nella formazione e nell’aggiornamento è prioritario e l’aver costituito al Palamonti la Scuola Bergamasca di
Alpinismo Giovanile “Alpi Orobie”, significa disporre di uno strumento eccezionale a
sostegno dell’obiettivo; il saper comunicare
ed il migliorare l’aspetto della comunicazione costituisce anche l’attuale obiettivo
della Sezione; penso che il coinvolgimento
degli Aquilotti in attività divertenti ma con il
fine ultimo dell’ “imparare facendo” perseguito dall’AG orobico, sia la strada giusta.
Oggi all’Open Day dell’Alpinismo Giovanile porterai il saluto del Consiglio CAI
Bergamo agli Aquilotti. Cosa gli dirai?
Nel saluto che porterò, a nome del Presidente Marcolin, oggi impegnato in altra
manifestazione, e del Consiglio Direttivo
tutto, vorrei esprimere innanzitutto un grazie sentito e caloroso ed una vicinanza a
tutta la squadra dei nostri Accompagnatori
oggi presenti, al loro coordinatore Maurizio
Baroni ed anche a quelli che non hanno
potuto partecipare a questo Open Day; vorrei ricordare ai ragazzi la fortuna di avere
qualche anno in meno dei miei 63, nel poter
vivere grazie all’AG, una esperienza formativa unica che ai miei tempi non esisteva;
vorrei infine che il mio saluto fosse anche
un messaggio di accoglienza sentita ed
altrettanto calorosa, al Palamonti, nostra
casa della montagna, per le famiglie e per
gli Aquilotti che stanno per iniziare il loro
Corso 2017; buona nuova fantastica avventura cari Aquilotti !
Che effetto ti fa vedere oggi un centinaio
di giovanissimi che hanno invaso la struttura del Palamonti e che nell’arena della
palestra hanno corso, giocato e gridato la
loro spensieratezza e la loro voglia di
divertirsi e di essere felici?
Un effetto bellissimo, tanto per i giovani che
per l’atmosfera che si respira ed i colori che
oggi stanno rallegrando il Palamonti.
Penso che, appena conclusi i momenti ufficiali compresi i discorsi ed i saluti, mi lascerò coinvolgere pienamente nella giornata e
nell’atmosfera di spensieratezza di questa
domenica 19 marzo 2017.
n
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...è l’Open day degli Aquilotti!!!
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