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Il primo volo

degli aquilotti di Bergamo
di Massimo Adovasio

G

li aquilotti dell’Alpinismo Giovanile del CAI di Bergamo hanno
compiuto il primo volo verso la
montagna. È infatti decollato il 15° corso di
Alpinismo Giovanile dedicato a Giulio e
Mario, carico di avvenimenti e sorprese per
i più piccoli. Una grande avventura alla
riscoperta della montagna riservata ai giovani con età 8 ai 17 anni. Notevole iniziativa all’interno del CAI di Bergamo pensata,
studiata e progettata dalla Commissione
Alpinismo Giovanile con l’ausilio degli
Accompagnatori di Alpinismo Giovanile
che investe direttamente sulla formazione,
sull’educazione e sul futuro dei giovani.
Ma gli aquilotti come hanno risposto alla
grande avventura dell’Alpinismo Giovanile? Gli Accompagnatori di Alpinismo
Giovanile sono rimasti senza parole: in
quaranta hanno richiesto di vivere questa
esperienza e di fare il primo volo verso la
conoscenza della montagna.
Dopo l’open day dell’Alpinismo Giovanile
effettuato al PalaMonti l’8 marzo scorso,
impostato sotto forma di gioco con lo scopo
della reciproca conoscenza tra Accompagnatori e ragazzi, ecco le prime due uscite
in ambiente: Luvrida e Monte Podone del
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29 marzo e del 19 aprile scorso. È qui che
gli aquilotti hanno dovuto incominciare ad
aprire le proprie ali, ad osservare l’ambiente ed a imparare a camminare o meglio a
“volare” in modo corretto sui sentieri. Ma
la loro richiesta dopo diverse ore di escursione è stata incredibile e semplicissima:
“Possiamo giocare?”.
Non so dove riescano ad attingere le
energie e le forze necessarie, ma il movi-

mento, il correre, il “volare”, per loro è
importante, è fondamentale o meglio è
vitale. Questa situazione si accentua ancora
di più in ambiente, soprattutto in spazi ampi
ed aperti. Correre in gruppo, gridare forte al
mondo le loro emozioni, le loro scoperte,
magari gesticolando o mimando, li rende
protagonisti, li rende strepitosamente vivi e
nello stesso tempo gli permette di comunicare in modo semplice e genuino con le persone che gli sono vicino. E di questo gli
Accompagnatori ne sono consapevoli, per
Nella foto in alto: Aquilotti ed
Accompagnatori AG di Bergamo.
Nella foto sotto: Salmeggia - tiro alla fune
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Luvrida - pronti a giocare
allo sparviero

Luvrida- si corre per non essere
presi dallo sparviero

Salmeggia si riparte per Lonno

Servizio fotografico di Massimo Adovasio
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cui non disdegnano di fare parte del gruppo
insieme a loro e, perché no anche ad unirsi
nel gioco o nei momenti di svago appositamente creati per loro… A Gregorio, 13
anni, chiedo: “Perchè corri sempre?” E lui
in modo convinto mi dice: “Poiché mi
piace essere libero e volare”. È verissimo.
La voglia di libertà, ma anche di ricercare
cose nuove, gli aquilotti ed i ragazzi di
questa fascia d’età ce l’hanno insito nel loro
“dna” e, spesso lo esprimono sia con la
comunicazione, sia con il proprio corpo.
Da questa affermazione che mi ha “colpito”, nasce il titolo che ho dato a questo mio
breve scritto.
Tanto di cappello agli Accompagnatori di
Alpinismo Giovanile di Bergamo per la
loro grande competenza e professionalità.
Non si limitano ad accompagnare gli
aquilotti, ma in primis sono degli educatori
a 360 gradi. Verificano in continuazione il
comportamento dei ragazzi e dove ci sono
difficoltà o incertezze agiscono per risolvere le problematiche, passo dopo passo,
gita dopo gita. Il legame ed il feeling che si
crea tra aquilotto ed Accompagnatore è
importante. Più questo legame è forte e più
l’aquilotto prova a “volare” con le proprie
ali. Il giovane durante una escursione si
sente sicuro quando percepisce concretamente la presenza sia dei coetanei, ma
soprattutto degli Accompagnatori. Essi
diventano il punto di riferimento a cui volgere lo sguardo sia nelle difficoltà che nei
momenti di gioia ed emozione.
L’Accompagnatore trasmette ai ragazzi la
sua competenza sulla montagna creando un
legame di fiducia ed amicizia.
Incredibilmente gli aquilotti contraccambiano con la loro semplicità, genuinità,
trasparenza e condivisione dei valori che
hanno. È il loro modo di dire grazie a chi si
prende cura di loro: per gli Accompagnatori
è sufficiente a ripagare il grande l’impegno
e la fatica ad educarli. Una battuta per chiudere questo breve scritto: camminare con
loro in montagna, grazie alla loro semplicità e nello stesso tempo alla loro vivacità, ci
toglie la malinconia e ci rende più vivi.
Provare per credere.
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Renato Ronzoni
racconta
agli aquilotti
la storia
dell'alpeggio

Le storie
di Renato
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di Massimo Adovasio

A

Luvrida gli aquilotti hanno avuto la
possibilità di incontrare un personaggio singolare, un uomo della
Sesta Delegazione Orobica del Soccorso
Alpino e Speleologico, Renato Ronzoni.
Una persona singolare, poiché dotato di una
grande capacità comunicativa verso i
ragazzi. Come non parlare di cosa è il
Soccorso Alpino, dei pericoli della montagna, degli elicotteri, di come fare escursioni in sicurezza in montagna? Se poi il
tutto viene detto in modo semplice, magari
narrato come una storia, il tutto diventa
affascinante e pieno di curiosità e magari
magico per i più piccoli.
Gli aquilotti seduti per terra in cerchio
intorno a Renato, hanno ascoltato in silenzio quello che lui diceva. “Sono rimasto
colpito – afferma Renato – del loro profondo ascolto e della loro attenzione a quello
che dicevo, non sempre comune per giovani
di questa età. Segno della loro grande sete
di conoscenza!”. Il silenzio è comunque
stato interrotto al termine del racconto di
Renato da un letterale bombardamento di
domande da parte di tutti gli aquilotti.
Emozionante per loro anche il collegamenLe Alpi Orobiche - luglio 2015
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to via radio eseguito da Renato con la base
aerea del Soccorso Alpino a Clusone. La
storia di Renato è poi continuata presso la
stalla della sua casa, dove gli aquilotti
hanno potuto vedere e toccare con le mani
gli arnesi e le suppellettili degli alpigiani.
Grazie Renato.
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Il PalaMonti degli Aquilotti
di Massimo Adovasio

P

Nello zaino devo mettere le pinne

Alpinismo giovanile

Aquilotti e genitori all'open day

er una giornata, l’8 marzo scorso il
PalaMonti è stato espugnato dagli
Aquilotti dell’Alpinismo Giovanile
per l’open day. Oltre un centinaio tra
aquilotti, genitori, parenti ed Accompagnatori di Alpinismo Giovanile hanno
assistito a proiezioni dell’attività di
Alpinismo Giovanile svolta lo scorso anno
e poi alla presentazione del nuovo Corso
2015. Ma loro, i protagonisti dell’Alpinismo Giovanile, aspettavano anche qualcosa d’altro. Un qualcosa di particolare che
gli permettesse di muoversi, di conoscere
nuovi amici, di divertirsi, di ridere e
scherzare. E gli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile gli hanno magicamente
preparato quel qualcosa: momenti con
giochi di movimento, di conoscenza ed
abilità.
Entrando nella struttura del PalaMonti una
cosa era sicura: con il loro correre, con la
loro voglia di essere protagonisti, con il loro
vociare, con il loro giocare, gli aquilotti
dell’Alpinismo Giovanile hanno conquistato il PalaMonti.
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Tutte le fotografie di questi servizi
sono di Massimo Adovasio
Imitare l'Accompagnatore
La grande ragnatela della comunicazione
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