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AVVICINAMENTO ALLA MONTAGNA CON IL 6° ALPINI

Su pe’ i monti, su pe’ i monti…”, come dice una famosa canzone degli alpini, è una frase che riassume
in modo simpatico la nostra esperienza di avvicinamento alla montagna. Eravamo tra i monti come località montana, ma siamo stati proprio “su pe’ i monti” nel vero senso della frase!

COSA E’?

E’ un’iniziativa rivolta ai ragazzi e alle ragazze di 16 -18 anni per avvicinarli al mondo
degli Alpini ed al Volontariato.

OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di insegnare ai vostri ragazzi i valori “dell’alpinità”, perchè saranno
loro in futuro a doverli portare avanti e mettere in pratica, continuando il volontariato
fatto in questi anni.
Insegnare l’importanza del Tricolore e dell’Inno nazionale.
Spiegare l’impegno e l’importanza della Protezione Civile sul territorio.
Insegnare il rispetto del bene comune e dell’ambiente.
Fare squadra per gestire i momenti di difficoltà attraverso la coesione tra ragazzi di
paesi diversi.
Il rispetto delle regole della società e del
senso civico.
Avvicinare i giovani alla montagna ed ai suoi
valori.

Una vacanza decisamente diversa quella che attende alcune
ragazze ed alcuni ragazzi bergamaschi: 15 giorni tra le vette
della Val Pusteria accompagnati dagli Alpini, sia i congedati
della sezione ANA di Bergamo che in armi.
Per tutti, l’alloggio infatti sarà la locale caserma militare “Cantore” del 6° Reggimento Alpini: per i “veci” Alpini congedati
sarà un gradito ritorno, per quelli in armi un momento di addestramento e per i giovani un’occasione unica per avvicinarsi
alla montagna ed ai suoi significati più importanti.
«Inutile dire quale valore rappresenti la montagna per un Alpino – ha commentato Carlo Macalli, Presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Bergamo – la sua storia, i
suoi sacrifici.
Il corso di avvicinamento alla montagna è un’iniziativa che si
sposa perfettamente con quanto contenuto nello Statuto dell’Associazione: promuovere e favorire lo studio dei problemi
della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai
fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni. Oltre ad una palestra per il corpo è senza dubbio
anche una palestra per lo spirito. Preziosa, poi, la collaborazione con il 6° Reggimento Alpini comandato dal colonnello
Luigi Rossi: grazie a loro, le ragazze ed i ragazzi partecipanti
avranno insegnanti d’eccezione».
Nutrito il programma; si inizia ovviamente prestissimo con l’alzabandiera e poi via, tra aule di teoria e esercizi pratici ed
escursioni: arrampicata, ferrata, nodi di legatura, attrezzatura,
protezione civile, lezioni sui materiali e uso delle attrezzature.
E via, in marcia, visitando anche i luoghi della Grande Guerra,
tra storia e natura.
E’ la seconda edizione del corso; la prima esperienza si è tenuta l’anno scorso con 45 giovani, che si sono ritrovati entusiasti della “vacanza”. Un entusiasmo che ha convinto la
sezione Alpini bergamasca a proseguire con una seconda edizione, allargando la possibilità a più giovani.

Iscrizione

Rivolgersi al Capogruppo del proprio paese
o in Sezione a Bergamo
Tel 035 311122 - bergamo@ana.it

Durata

Dal 22 giugno al 5 luglio 2014

Costi

Verrà comunicato appena disponibile l’importo
della compartecipazione

