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Scrive: Giovanni Margheritini
Carissimi ragazzi e ragazze quest’anno
mi avete visto poco insieme a voi. So che
questo avrà fatto contento qualcuno di
voi, mentre altri mi hanno chiesto, o mi
hanno scritto, per avere spiegazioni.
State tranquilli, non mi sono dimenticato
di voi e sono costantemente al corrente di
cosa state facendo.
Ma quest’anno, insieme all’amico Alessandro Manzoli, mi sono dedicato molto alla
scuola e praticamente da febbraio e fine
maggio, io e Alessandro, siamo entrati in
contatto con più di mille ragazzi e ragazze
di molte delle scuole mantovane.
Per fare che cosa? Facile! Trovare le nuove
leve per l’Alpinismo Giovanile, quelle che
vi sostituiranno nei prossimi anni, quando
voi sarete cresciuti e non farete più parte
dell’Alpinismo Giovanile ma mi auguro di
qualche altro gruppo CAI.
Nei prossimi mesi, dalla Settimana estiva
in poi, avrete il piacere di avermi ancora tra
di voi. Quindi ripassatevi alberi, fiori e soprattutto qualcuno si alleni sui “benedetti”
NODI, perchè so che alcuni hanno ancora
dei forti dubbi ad eseguirli e io non sono
bravo e tollerante come alcuni dei miei
colleghi Accompagnatori. Chi li fa: gela-

to, chi non li fa: guarda gli altri mangiare
il gelato. Scherzi a parte, quando andremo
all’attendamento dovremo essere in grado di superare bene tutti i test e portare a
Mantova il miglior premio. Quindi diamoci
una mossa, concentrarsi e realizzare.
C’è un’altra cosa che mi preme dirvi: siamo
nell’epoca dove la comunicazione è molto
sviluppata. Voi stessi interagite con internet, con qualche social, più o meno avete tutti i telefonini e il tablet. Scrivete migliaia di parole quasi tutti i giorni eppure
non scrivete nulla per il vostro giornalino
di Alpinismo Giovanile. Si vede che non lo
considerate vostro, non vi ci ritrovate, non
lo considerate come strumento per la vostra comunità di Alpinismo Giovanile. Più
o meno realizzate uscite una volta al mese
e comunque tra Palestra e altro avete una
frequenza intensa. Vi divertite da matti,
state superando continue sfide, qualcuno
di voi ha recentemente fatto la sua prima
scalata alle “Placche Zebrate”, possibile che
non abbiate voglia di scrivere qualcosa di
queste cose sulla vostra rivista, ma solo di
inviare messaggini su whatsap?
Il giornalino è vostro e solo se voi lo terrete
in considerazione continuerà a vivere.
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Reporter: Matteo Bottazzi
Sentiero attrezzato degli Scaloni
Domenica 14 maggio era in programma l’uscita con destinazione Burrone Giovannelli, ma
viste le piogge cadute nei giorni
precedenti, gli accompagnatori
hanno deciso, per motivi di sicurezza, di portarci al sentiero
attrezzato degli Scaloni.
Sentiero utilizzato dai boscaioli
per la raccolta della legna.
Arrivati con il pullman ci siamo
preparati con imbraco e casco e
ci siamo avviati lungo il sentiero.
Ad un certo punto gli accompagnatori ci hanno assicurato con
la corda in conserva corta in rapporto di 1 a 2.
Durante il percorso per la salita
abbiamo utilizzato delle scale in
legno e cordini in acciaio.
Nel percorso di discesa abbiamo visto le vasche per la raccolta dell’acqua piovana e le cavre
che utilizzavano i boscaioli per
trasportare la legna raccolta nei
boschi a valle.
È stata una bella domenica passata in montagna in compagnia
dei miei amici.

3

4

Reporter: Paolo Bottazzi
“ Alpinismo giovanile entusiasmo contagioso”
Riprendo questa frase perché la condivido in pieno.
È il secondo anno che affianco , in attesa di partecipare al corso asag , gli accompagnatori di alpinismo giovanile nelle uscite con i ragazzi ed è ogni volta un arricchimento di
esperienze. Con i ragazzi si chiacchera, si scherza,li facciamo ridere e ci fanno ridere, gli si
insegna il senso di andare in montagna in sicurezza, facendo molta attenzione a quello
che facciamo e a quello che diciamo perché loro sono nel periodo della loro vita in cui
recepiscono maggiormente quello che li circonda. Mi è stato chiesto di entrare a far parte
del gruppo ed ho accettato con sincero entusiasmo. Ho potuto in questo modo conoscere
nuove persone con differenti capacità ed esperienze che mettono a disposizione dei ragazzi. Da loro ho sicuramente, a livello tecnico, più ricevuto che dato spero di aver ricambiato a livello umano. Mi piace il fatto che durante le nostre riunioni ci si confronti, a volte
anche animatamente, ma questo perché ognuno vuole metterci del suo e che alla fine
tutti si vada verso la stessa strada, la crescita dei nostri ragazzi. È questo un arricchimento
personale che consiglio a tutti di provare, vi aspettiamo a corde aperte !!!
Buona montagna a tutti
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