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ALPINISMO GIOVANILE

di Massimo Adovasio

È

Alpinismo giovanile

arrivato su una scopa di saggina
magica insieme a diversi suoi
amici molto particolari: obiettivo programmato il Palamonti di
Bergamo e poi… gli Aquilotti…. Corre
l’anno 2018, siamo nel mese di marzo,
giorno 25, giorno di domenica, ore 3
pomeridiane. Ad attenderli una ottantina di
Aquilotti e giovanissimi, col naso all’insù
per vedere e toccare con mano il giovane
protagonista della loro fantasie. Ma chi è?
Il grande e mitico Harry Potter!
All’esterno del Palamonti c’è un viavai di
persone: si notano con maglietta verde e
mantello con attaccato un serpente i cinque “Disturbatori” o meglio i cinque
“Coordinatori”, che accolgono gli
Aquilotti e tramite un particolare gioco li

HARRY

POTTER

vola al Palamonti
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smistano in tre gruppi. E sulla fronte degli
Aquilotti i “Coordinatori” imprimono con
una matita magica in modo indelebile il
loro gruppo di appartenza, che gli rimarrà
per tutta vita. Disegnano una saetta rossa
per il “Tassorosso”, una saetta bleu per il
“Corvonero” ed una saetta gialla per
“Grifondoro”.
Gli Aquilotti sono così pronti per la grande sfida a colpi di abilità, di bravura e di
magia che si terrà tra breve nella grande
arena del Palamonti.
Harry Potter è molto riservato e compare
e scompare all’improvviso dal Palamonti.
Controlla che tutto si svolga per il giusto
verso il Preside Albus Silente. I suoi
capelli e la barba bianchi non si potevano
non notarli e, gli Aquilotti più piccoli ne
rimangono affascinati e devono a tutti i
costi toccarli con le loro mani. Su un tap-

La foto

peto magico blu raffigurante il firmamento, siede un personaggio ambiguo, il professor Severus Piton insegnante di pozioni, che legge frasi in bergamasco agli
Aquilotti. Tutto si svolge con la massima
tranquillità, forse fin troppa tranquillità…
come in ambiente ovattato… aggiungerei
stregato…
Più movimentato invece l’ambiente nella
sala conferenze del Palamonti. Maurizio
Baroni, Presidente della Commissione
Alpinismo Giovanile di Bergamo, presenta
il 18° Corso di Alpinismo Giovanile
2018, attività riservata agli Aquilotti dagli
8 ai 17 anni. Alla presenza del Presidente
del CAI di Bergamo Paolo Valoti e del
Vicepresidente Claudio Malanchini,
viene presentato il Corpo Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile, venti Accompagnatori con una importante esperienza e

s i m p at ic a

professionalità nell’ambito della conduzione di minori in montagna. Viene proiettato
il video “7 minuti di volo degli Aquilotti”
(visibile in: www.caiberga-mo.it/alpingio)
che ha fotografato l’attività di Alpinismo
Giovanile effettuata nel 2017.
Nel 18° Corso di Alpinismo Giovanile,
sono stati accettati 46 Aquilotti. Un numero molto alto di giovani, che grazie alla
disponibilità ed all’impegno degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile,
potranno effettuare questa nuova esperienza di scoperta della montagna e di avventura in un mondo fantastico da vivere.
Dalla sala delle conferenze si odono delle
grida: nell’arena del Palamonti è incominciata la grande sfida magica… degli
Aquilotti…
(Servizio fotografico a cura
di Massimo Adovasio)

degli Aquilotti di Bergamo
a cura di Massimo Adovasio
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di Massimo Adovasio

iamo arrivati alla fine!” Sicuramente lo hanno pronunciato più volte i 42 Corsisti del 3° Corso ASAG
al Palamonti la sera del 23 marzo scorso. È stato questo il momento conclusivo di un percorso alla riscoperta dei giovani e della montagna nei suoi vari aspetti, che loro come allievi hanno effettuato in sette mesi in modo intenso e partecipato. Già, ma la scelta di iscriverti e frequentare un
corso formativo diverso dagli altri Corsi del CAI, dove devi imparare a conoscerti meglio per
poterti relazionare con i ragazzi, ed a tutti i
costi giocare o meglio imparare a giocare se
Palamonti, lì 23.03.2018
non ne sei capace, non è cosa da poco.
Al termine di questo percorso, noi, studenti del Corso ASAG 2017/2018, vogliamo esprimere a
Imparare la tecnica alpinistica per dare sicuvoi Docenti della Scuola Alpi Orobie, la nostra più viva gratitudine.
rezza, e tra le varie materie svolte, riscoprire la geologia, la flora, la fauna, il primo
Siamo entrati timidamente in questa sala circa sette mesi fa come singoli individui e ne usciamo,
soccorso, la conduzione dei gruppi, non è
stasera, come un unico grande gruppo. La maglietta che questa sera tutti indossiamo, è il simbocosa da poco. Eppure loro lo hanno svolto
lo tangibile della strada che abbiamo percorso insieme e dell’impegno di tutti quanti. Ma dietro
con impegno ed il risultato lo si vede questa
a quella maglietta c’è molto di più. C’è il desiderio di portare avanti un progetto comune, un
sera: un gruppo coeso, molto stimolato ed
ideale che dalla testa passa al cuore e dal cuore arriva direttamente agli scarponi che portiamo
attivo. Ancora non hanno ricevuto la nomiai
piedi quando accompagniamo i nostri ragazzi in montagna.
na, ma sicuramente sono dei neo
Tutto questo, senza di Voi, non sarebbe mai stato possibile, perchè siete stati il mezzo attraverso
Accompagnatori Sezionali di Alpinismo
il quale questi ideali sono stati veicolati.
Giovanile molto in gamba!
Dall’altra parte del tavolo, la Scuola
Grazie dunque, per la Vostra gratuità. Mettersi a disposizione degli altri è un dono prezioso e
Bergamasca di Alpinismo Giovanile Alpi
sempre più raro nella nostra società.
Orobie che in questo Corso ha investito
molto, mettendo a disposizione dei corsisti
Grazie per averci spinto ad essere curiosi e a metterci in gioco.
la grande esperienza dei propri docenti
Grazie per la Vostra severità che ci ha insegnato la serietà di quello che stavamo facendo.
insieme ad alcuni docenti specifici esterni.
Ma la Scuola Alpi Orobie ha voluto giocare
Grazie per aver condiviso il Vostro prezioso sapere e per averlo messo a disposizione di tutti.
con loro una carta molto importante sulla
Grazie per averci insegnato con tanta pazienza le competenze tecniche e per averci trasmesso
metodologia dell’insegnamento: dove possibile lezioni interattive, non cattedratiche e
che la montagna è prima di tutto sicurezza.
frontali, dove il corsista interagiva allo stesGrazie per aver rinunciato al divano per venire al Palamonti il lunedì sera fino a tardi.
so livello del docente. E poi l’applicazione
della metodologia dell’imparare-facendo
Grazie per averci fatto capire che senza un Progetto Educativo non si va da nessuna parte. Ne
molto utile con i ragazzi. Risultato ottenuto:
faremo tesoro per i nostri ragazzi: sarà il nostro faro guida.
molto positivo, anzi eccezionale. Si è creata
così condivisione, gruppo e voglia di impaGrazie per i momenti in cui abbiamo riso: senza l’allegria si impara con più fatica.
rare e conoscere.
Grazie per averci accolto nella Vostra famiglia.
Ma ritorniamo al Palamonti. La sala è affollata e con loro i Presidenti delle Sezioni e
Siamo fieri di farne parte e siamo tutti uniti nel dire, di tutto cuore:
delle Sottosezioni che avranno in seguito il
GRAZIE A TUTTI VOI
compito di nominarli Accompagnatori
I Corsisti del 3° Corso di formazione
Sezionali di Alpinismo Giovanile.
Vengono presentati in anteprima i due video
ASAG 2017/2018
prodotti dalla Scuola Bergamasca di
Alpinismo Giovanile Alpi Orobie, su due
momenti del Corso, con regia di Emilio Amodeo: “Incomincia l’avventura per 42 amici…”
e “7 mesi insieme” (visibili in www.caibergamo.it/scuolaalpiorobie). I Presidenti delle 13
Sezioni e Sottosezioni CAI di appartenenza degli allievi, consegnano ad ogni Corsista l’attestato di frequenza al Corso. E poi ecco la grande festa… c’è pure il personaggio di “fiocco
di neve”…
Ma sicuramente la Scuola Bergamasca AG Alpi Orobie, non si aspettava questo scritto che i
Corsisti hanno consegnato a mano a tutti i Docenti, arrotolato come una pergamena e sigillato con ceralacca:
Le Alpi Orobiche - luglio 2018
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L’intervista
di Massimo Adovasio

I

n occasione dell’Open Day dell’Alpinismo Giovanile al Palamonti,
per Le Alpi Orobiche, abbiamo posto
alcuni brevi domande a Paolo Valoti,
Presidente del CAI di Bergamo.

• Come vedi l’attività svolta per i giovani
dagli 8 ai 17 anni sia nel nostro Sodalizio
che nelle nostre Sottosezioni?
Il Progetto Educativo dell’Alpinismo
Giovanile è uno strumento decisivo per
accompagnare i giovani e adolescenti nella
propria crescita motoria e umana attraverso
l’ambiente alpino come luogo in cui sperimentarsi nelle proprie diverse capacità e
misurarsi con passione e felicità. Per perseguire questo obiettivo formativo di alto
valore sociale per il Sodalizio, ma anche
per l’intera società, è determinate il volontariato consapevole e competente di tutti gli
Accompagnatori organizzati nella Sezione
e nelle diverse Sottosezioni, anche con un
impegno intersezionale, entro un lavoro
condiviso attraverso il Coordinamento
Alpinismo Giovanile (CAG) e la Scuola

• Oggi sei stato presente alla presentazione al 18° Corso di Alpinismo Giovanile di
Bergamo. Cosa vuoi dire ai genitori degli
Aquilotti?
Il ‘mestiere’ del genitore è da sempre lo
stesso ma i genitori nel mondo globale di
oggi devono affrontare un supplemento di
prove nella sfida educativa, delicata e affascinante, per i propri figli. La montagna, in
ogni sua sfaccettatura, rappresenta un
incomparabile strumento e gioco per le proprie piccole donne e i piccoli uomini che
vogliono crescere, e insieme salire le vette
di futuro. Il nuovo percorso dell’Alpinismo
giovanile è un’opportunità da offrire ai figli
per vivere esperienze e emozioni reali, e
provare valori umani, guidati e incoraggiati
dagli Accompagnatori e esperti del CAI.
Ringraziamo davvero tutti i genitori per la
fiducia riposta negli Accompagnatori e
nella nostra grande famiglia del CAI
Bergamasco. E grazie sinceri a tutti i nostri
Accompagnatori che sanno essere una
buona guida per tutti questi giovani talenti.
• … e agli Aquilotti?
Ai giovani Aquilotti vorrei solo dire di
entrare e lasciarsi guidare nel magico
mondo della montagna, degli animali e fiori
alpini con curiosità e desiderio di conoscere, che sono le due migliori ali per andare
lontano.
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• Ogni anno per l’Open Day dell’Alpinismo Giovanile, il Palamonti è invaso
dai giovanissimi Aquilotti.
Come Presidente del CAI di Bergamo
cosa ne pensi?
Ottima l’idea di aprire a bambini e giovanissimi, e ai genitori, porte e finestre del
Palamonti per permettere loro di conoscere
le tante proposte ricreative, sportive e
opportunità educative attraverso la montagna e la natura vera, attraverso il qualificato impegno, le esperienze e le sensibilità
degli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile. Certo questa giornata permette
anche di ampliare la conoscenza delle possibilità della struttura polivalente della
nostra casa per le montagne con il parco
arrampicata per bambini, la biblioteca per
piccoli, pareti verticali, spazi culturali e un
rifugio in città, sempre aperti a tutti.

‘Alpi Orobie’. Molto bello e forte lo spirito
di squadra per continuare a tracciare questo
progetto mantenendo e migliorando il ruolo
che l’Alpinismo Giovanile del CAI si è
saputo meritare sia a livello locale che provinciale.
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SCUOLE

Scuola Bergamasca
di Alpinismo Giovanile “Alpi Orobie”

3°corso
formazione ASAG

Docenti ed allievi del 3° Corso ASAG insieme al Presidente Paolo Valoti

Scuola MAESTRINI - FASSI

Aggiornamento ARTVA

C

ome ogni anno di questo periodo (febbraio) la Scuola
di Nembro “Maestrini – Fassi” ha organizzato un
aggiornamento pratico ARTVA rivolto ai soci della
Sottosezione ed ai numerosi partecipanti delle gite
messe a calendario. Prima dell’uscita in ambiente, si è svolta una
lezione teorica presso la sede del CAI di Nembro, per aggiornare
i partecipanti sui nuovi materiali e sulle nuove tecniche e per un
ripasso sulle nozioni di nivologia, comportamento in valanga e
autosoccorso. L’uscita pratica si è svolta nella splendida cornice
del Rifugio Albani, al cospetto della Presolana, quest’anno
ammantata per l’occasione da una grande quantità di neve. Con
gli oltre 50 partecipanti, grande soddisfazione e impegno per gli
istruttori della Scuola. Un’iniziativa che ogni anno riscuote sempre maggiori consensi.

di Massimo Adovasio
Il Direttore della Scuola Maestrini Fassi
Bertocchi Franco

Scuole

V

enerdì 23 marzo scorso si è concluso il 3° Corso di
formazione per Accompagnatori Sezionali di
Alpinismo Giovanile (ASAG), iniziato il 18 settembre 2017. Una serata di festa al Palamonti per i 42 corsisti, dove sono stati presentati in anteprima i due video
“Incomincia l’avventura per 42 amici…” e “7 mesi insieme” di
Emilio Amodeo, girati durante il Corso.
I Presidenti delle Sezioni e Sottosezioni di appartenenza dei
Corsisti, hanno poi consegnato gli attestati di partecipazione ai
propri allievi. Presente alla cerimonia anche il Presidente del
Coordinamento Scuole di Montagna (CSM) del CAI di Bergamo,
Franco Bertocchi.
Ecco i nomi e le Sezioni CAI dei Corsisti del 3° ASAG:
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Albino: Roberta Signori
Bergamo: Laura Cajo, Gianluca Campagnoli, Claudio
Campana, Lara Marchesi, Massimiliano Ricci, Oscar Marcello
Rota, Stefano Rota
Brignano Gera d’Adda: Elena Ferri, Fiorenzo Ferri, Dario
Nisoli
Calco: Andrea Maggi, Mauro Mozzanica, Sonia Ravasi,
Daniela Scerri
Castione della Presolana: Daniela Ferrari, Debora Ferrari,
Giovanni Ferrari, Laura Ghitti, Roberto Tomasoni
Clusone: Giuseppina Baiguini, Alessandro Capitanio, Massimo
Della Pietra, Marilena Facchini, Margherita Giudici, Chiaretta
Rota, Laura Pezzotta, Ornella Piffari
Gazzaniga: Alfredo Noris, Jacopo Rocchetti
Milano: Marco Asnaghi
Nembro: Giancarlo Pezzini
Ponte San Pietro: Umberto Brighenti
Romano di Lombardia: Roberto Poloni
Urgnano: Renato De Franceschi
Valgandino: Fabio Caccia, Cristian Fiorina, Paolo Fornara,
Anna Gaiti, Alberto Morandi, Susan Perani, Diego Ruggeri
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