Relazione del ricostituente Gruppo Rocciatori e d’Alta Montagna della sezione SAT di
Riva del Garda del 16 febbraio 2008.
Un gruppo d’appassionati ha proposto al Consiglio direttivo della sezione la ricomposizione
del G.R.A.M. (gruppo rocciatori e d’alta montagna della sezione SAT di Riva del Garda).
Consci del fatto che il G.R.A.M., nella storia della sezione di Riva del Garda, ha già scritto
delle pagine significative, l’impegno è stato quello di ricostituire un’entità importante, che è
stata punto di riferimento per il movimento alpinistico rivano, tenendo conto dei cambiamenti
intercorsi in seno alla sezione e nel tessuto sociale.
Il gruppo è anche un tentativo di creare un punto di riferimento, di supporto e d’aggregazione
per lo svariato mondo d’appassionati dell’alpinismo, delle sue innumerevoli varianti e degli sport
della montagna, dando una possibilità in più a tutti i frequentatori dei monti.
Dare un’altra opportunità di continuità alle attività della sezione, che si può individuare come
primo approccio alla montagna con il progetto in montagna con le famiglie, poi con l’alpinismo
giovanile, e quindi avere l’occasione di proseguire il percorso verticale eventualmente con il
G.R.A.M.
E’ stata colta l’occasione di riconoscere e formalizzare un lavoro che negli ultimi anni è stato
svolto come supporto tecnico alle attività della sezione, culminato con la giornata della
montagna svoltasi 11 marzo 2007 a S.Barbara in occasione dell’ultima domenica senz’auto. La
riuscita dell’evento si è avuta soprattutto grazie alle vie d’arrampicata e alla teleferica sulle
quali i piccoli (e qualche grande!) hanno dato sfogo alle loro emozioni. Tutto questo ha
concretizzato nel gruppo, che si è impegnato nell’allestimento, l’idea che si poteva identificare
quest’impegno nel verticale in un soggetto unico, in altre parole concretizzando il gruppo
rocciatori e alta montagna. Si ricorda che lo scorso 9 marzo 2008 è stata replicata la giornata
della montagna, e come il gruppo, nel periodo precedente l’evento, sia stato impegnato a
preparare (soprattutto di notte) un percorso composto, come l’anno precedente, da vie
d’arrampicata e teleferiche e ponti tibetani.
Il primo impegno formale è stato quello di allestire un regolamento tecnico generale,
approvato dal Consiglio direttivo sezionale, che ha inoltre deliberato una disposizione
transitoria che prevede la nomina, sempre da parte del C.d. della sezione di Riva del Garda del
primo Consiglio direttivo del G.R.A.M. che resta in carica per due anni, con il compito di
avviare l’attività del gruppo. Poi l’Assemblea dei soci del G.R.A.M. provvederà all’elezione del
nuovo Consiglio direttivo ai sensi dello statuto.
Il regolamento è consultabile: per noi il risultato importante, e con determinazione voluto, è

stata la creazione della figura del “socio aggregato” in aggiunta all’aspirante e all’effettivo.
Scopo fondamentale dell’istituzione dell’aggregato è di dare la possibilità a tutti i soci CAI e
SAT, non appartenenti alla sezione di Riva del Garda, di potersi associare al G.R.A.M., in altre
parole rendere accessibile a tutti il Gruppo, nel rispetto del regolamento.
Queste considerazione sono le basi di lancio per il gruppo; ora si auspica l’adesione al gruppo
sia d’interesse per tutti gli appassionati e un’occasione per gli interessati di valorizzare il loro
desiderio alpinistico e di partecipare con impressioni, proposte, opinioni all’attività del gruppo
stesso.
In conclusione, per quanto possa sembrare banale, il tutto è riconducibile, in primo luogo, alla
nostra voglia d’arrampicata e di condividerla tra amici.

