CAI DICEMBRE 2017_cai giugno 07/12/17 15:14 Pagina 16

ALPINISMO GIOVANILE

Alpinismo giovanile

ri
o
t
a
n
g
a
p
m
o
c
c
A
gli
e
o
i
t
m
t
a
o
l
g
i
r
u
e
q
iB
d
Gli A
e
l
i
n
a
iov
G
o
m
s
i
di Alpin

16

vi augurano
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ed un felice
e splendido

2018

con un arrivederci
sull’Alpe!
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Alpinismo giovanile

ASAG

39 soci in pista per diventare

17
di Maurizio Baroni

L’

anno 2017 è stato caratterizzato da un evento particolare per
il Coordinamento Bergamasco
di Alpinismo Giovanile del
CAI di Bergamo: il mandato al proprio
Organo Tecnico Sezionale, la Scuola
Bergamasca di Alpinismo Giovanile “Alpi
Orobie”, ad organizzare il 3° Corso di formazione per Accompagnatori Sezionali di
Alpinismo Giovanile (ASAG).
Questo Corso era già stato più volte richiesto da realtà bergamasche che effettuano
attività di Alpinismo Giovanile, con l’intento di formare e specializzare ulteriormente i
propri Accompagnatori.
Il Corso si rivolge ai Soci del Club Alpino
Italiano (prevalentemente lombardi), che
intendono operare per l’educazione dei giovani in montagna ed alla loro sicurezza,
contribuendo alla loro crescita umana
secondo i progetti strategici del CAI e
dell’Alpinismo Giovanile.
Dopo alcuni mesi di studio e progettazione
secondo le normative CAI in vigore, la
Scuola “Alpi Orobie” ha presentato lo scorso 22 giugno scorso al Palamonti, alle

Sezioni e Sottosezioni della provincia di
Bergamo, il programma ufficiale e definitivo che prevede 8 lezioni teoriche e 6 uscite
in ambiente. Il 3° corso ASAG ha avuto inizio il 18 settembre al Palamonti e terminerà
il 4 marzo 2018. Il 23 marzo 2018 i
Presidenti delle varie Sezioni e Sottosezioni
dei corsisti nomineranno i propri corsisti
che hanno superato i colloqui finali con la
consegna degli attestati di partecipazione ed
i relativi risultati di formazione avvenuta.
Seguirà poi l’iscrizione dei nuovi ASAG
nell’apposito albo regionale.
Il Corso ha visto alla griglia di partenza 42
corsisti, di cui 39 effettivi e tre auditori. Età
media dei partecipanti è di 39 anni. Le
Sezioni coinvolte nel Corso sono Albino,
Bergamo, Brignano Gera d’Adda, Calco,
Castione della Presolana, Clusone,
Gazzaniga, Nembro, Milano, Ponte San
Pietro, Romano di Lombardia, Urgnano e
Valgandino.
Direttore del Corso è Lino Galliani,
Accompagnatore Nazionale di Alpinismo
Giovanile (ANAG), mentre il tutor del
Corso designato dalla Commissione
Regionale Lombarda di AG, è l’ANAG
Giovanni Lonati. L’organico della Scuola è

formato da Accompagnatori Nazionali,
Regionali e Sezionali di Alpinismo
Giovanile con esperienza nella didattica e
nella tecnica alpinistica.
Il Corso, sta riscuotendo notevole interesse
e gradimento da parte dei corsisti, dimostrato dalla loro assidua partecipazione alle
lezioni, che risultano strutturate con modalità interattiva e poco frontali, ben relazionate
e quindi facili e piacevoli da seguire. Si è
puntato anche alla programmazione di alcune attività sperimentali. Grazie all’impegno
di Massimo Adovasio, si cerca di stimolare
i corsisti ad imparare a conoscersi meglio ed
a mettersi in gioco con gli altri. Il gioco per
un Accompagnatore di Alpinismo Giovanile
è una parte fondamentale per la condivisione di sensazioni e di valori e per la comunicazione con gli Aquilotti. Vedere corsisti di
50-60 anni che giocano con entusiasmo o al
contrario provano a giocare dopo tanti anni,
è indice che questa attività è ben accettata e
sentita, un momento importante per “riscaldare” le serate.
L’entusiasmo della Scuola AG Alpi Orobie
è palpabile: insomma ci sono tutte le condizioni perché il Corso possa dare ottimi risultati.
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Nevio Oberti (a sinistra) consegna ad Emanuele Pezzotta il n. 101
de Le Alpi Orobiche. Di seguito Massimo Adovasio e Maurizio Baroni
(foto Eugenio Pezzotta)

di Massimo Adovasio

Alpinismo giovanile

È

18

proprio successo davvero! La copertina dello
scorso numero 101 de “Le Alpi Orobiche”
ha visto protagonista inconsapevole un
Aquilotto di 16 anni, Emanuele Pezzotta, del
gruppo di Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo.
Esaminando le fotografie scattate da Lorenzo Rota
dello Speleo Club Orobico durante l’uscita degli
Aquilotti di Bergamo nella grotta di Covoli della Croce
nel Veronese lo scorso 21 maggio, una foto si stagliava
tra le molte effettuate. Forse lo splendido colore della
roccia, unito alla presenza di un giovane in fase di esplorazione… rendeva l’immagine molto comunicativa e
leggibile in più modalità. La mia prima sensazione percepita quando ho visto questa foto, è stata quella di un
grande abbraccio che la roccia dava ad Emanuele…
segno comunque che l’immagine era particolare. Non
perdo tempo: invio subito la foto a Nevio Oberti, diret-
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tore de “Le Alpi Orobiche”, che in sintonia con me afferma: “È da copertina”.
Ebbene il tutto poteva semplicemente concludersi qui.
Ma non è andata proprio così. Ci viene una idea: perché
non portiamo il numero 101 cartaceo, il primo pubblicato, ad Emanuele? In accordo con i suoi genitori, organizziamo una piccola spedizione a casa di Emanuele.
Componenti della “banda”: io, Nevio e Maurizio
Baroni, Presidente dell’Alpinismo Giovanile di
Bergamo.
Emanuele quando ci ha visti in divisa rossa ufficiale del
CAI, non riusciva a capire il motivo della visita. Era
emozionato, ma nello stesso tempo giustamente curioso.
E noi da bravi mattacchioni, ovviamente non gli abbiamo svelato subito il mistero della visita. Dopo averlo
rassicurato che era una cosa bella e piacevole, come in
una scatola cinese, un po’ alla volta con indizi gli abbiamo fatto emergere la sorpresa.
Personalmente non scorderò facilmente il momento in
cui Emanuele ad occhi chiusi ha preso in mano il notiziario ed aprendo gli occhi si è visto riflesso nell’immagine della rivista e contemporaneamente nelle sue montagne che ama molto.
Un piccolo gesto di attenzione che la Sezione del CAI di
Bergamo ha voluto trasmettere ad Emanuele, un
Aquilotto che da diversi anni si è incamminato insieme
ai suoi coetanei dell’Alpinismo Giovanile sui sentieri
della conoscenza dell’alpe e che presto volerà ancora più
in alto verso nuove cime, verso nuove emozioni…
n
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Mario Curnis
(foto di Massimo Adovasio)

Un ospite speciale
alla festa degli
Aquilotti di Bergamo
di Massimo Adovasio

Aquilotti in ascolto
di Mario Curnis
(foto di Massimo Adovasio)

Aquilotti ed Accompagnatori
AG insieme a Mario Curnis
(al centro)

dicembre 2017 - Le Alpi Orobiche

Alpinismo giovanile
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na festa ha bisogno di un ospite
significativo. E se poi la festa è
la festa d’Autunno degli
Aquilotti
del
CAI
di
Bergamo, il concetto vale ancora di più.
Da molti anni alla conclusione del Corso di
Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo
si festeggia alla grande. Si festeggia per
aver raggiunto il traguardo del 17° Corso
di Alpinismo Giovanile; si festeggia per
l’avventura vissuta dagli Aquilotti in cordata con gli Accompagnatori alla riscoperta della montagna; si festeggia per aver
raggiunto insieme una cima; si festeggia
per non avere più paura a scendere nel buio
della grotta; si festeggia per l’essere il
gruppo più dinamico, simpatico e variopinto del CAI di Bergamo; si festeggia per
avere trovato in questa avventura un nuovo
vero amico; si festeggia per l’arrivo dei
nuovi colori dell’autunno…
Ma se a festeggiare si unisce un ospite speciale, che magari sa parlare il linguaggio
degli Aquilotti e captare la loro attenzione,
allora il tutto diventa particolare e si tramuta facilmente in momento magico.
Il suo arrivo mi era stato comunicato da
uno degli Aquilotti più piccoli: “Massi, è
arrivato un pastore!”. Gli ribatto: ”Come
fai a sapere che è un pastore?” Mi risponde: “Ha la barba bianca lunga, lunga!…”
In effetti l’Aquilotto non aveva sbagliato di
molto, poiché Mario Curnis, l’ospite atteso alla festa, ha effettuato per necessità di
vita anche il pastore di capre. Non sto a
descrivere chi è Mario Curnis, poiché è un
alpinista molto noto: aggiungo solo: “Un
tenace e forte alpinista bergamasco, che
dove è andato nel mondo ha sempre lasciato dietro di sé un sua impronta indelebile”.
Siamo a Castione della Presolana presso la
casa Betania ed oggi è il 30 settembre
2017. Mario vedendo gli Aquilotti correre
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Si cena insieme (foto di Massimo Adovasio)

La foto

s i m p at ic a

degli Aquilotti di Bergamo

Alpinismo giovanile

a cura di Massimo Adovasio
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e vociare mi dice: “Sono tanti! E quanti
piccoli! Non mi era mai capitato di trovarli così piccoli nei miei incontri!”
A noi fa piacere che l’incontro con i più
piccoli Mario lo abbia fatto proprio nel
Club Alpino Italiano! Mario incomincia a
parlare
agli
Aquilotti
ed
agli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
della avventura della sua vita, della sua
famiglia, di cosa vuol dire raggiungere una
vetta, di cosa vuol dire girare il mondo, di

“Oh!! Guarda il diavolo
ed il diavolino!!...”
Uscita del 19 settembre 2017 - Rifugio Calvi e Monte Madonnino
(foto di Antonio Rota)

cosa vuol dire scalare l’Everest, di cosa
vuol dire vivere momenti belli e meno
belli, ma anche di aver incontrato un vero
amico, Simone Moro. Non riconosco più i
nostri Aquilotti: in silenzio, fermi, alcuni
con la bocca aperta, stanno ascoltando e
magari fantasticando quello che Mario racconta loro. Sicuramente il suo aspetto con
la barba, unito al fatto di saper raccontare
gli aneddoti con sincerità ed intensità, li ha
coinvolti, incuriositi e catalizzati inchiodandoli alla sedia.
È proprio vero che chi incontrata Mario,
certamente non lo scorderà facilmente! Ti
segna proprio dentro!
Ma poi la festa è continuata con la cena
insieme a Mario, con giochi vari, di cui uno
in particolare sulla età degli Accompagnatori e con il karaoke.
Il giorno dopo una breve escursione in
zona con visita anche dell’antico mulino di
Castione.
n
Visita dell'antico mulino di Castione
(foto Antonio Rota)
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