
La proposta della sezione guidata 
dal presidente Marco Matteotti è alla sua

quinta edizione. Nel 2007 le gite sono
state 13 con ben 1.408 partecipanti LA FESTA

«Andar per monti è un’esperienza
gratificante, educativa, che insegna 
ai bambini a vedere lo sforzo e la fatica
in un contesto di valori e di relazioni»

La Sat di Riva fa il pieno di giovani
Grande successo per l’iniziativa «In montagna con le famiglie»

I NUMERI
� LE USCITE

A partire da febbraio sono
state 13 le gite organizzate
nell’ambito dell’iniziativa «In
montagna con le famiglie»
per un totale di 15 giorni.

� LE PRESENZE
I numeri, in costante crescita,
testimoniano l’enorme
successo di questa proposta:
le presenze totali sono state
1.408 con 756 adulti e 652
bambini di ogni età.

� LA SAT DI RIVA
Nell’anno 2007 la Sat di Riva
ha superato per la prima
volta il traguardo dei 1.100
tesserati.

� IL CONCORSO
All’iniziativa «In montagna
con le famiglie» è legata la
mostra fotografica Excelsior.
Venerdì 21 dicembre,
all’auditorium delle scuole
Sighele, è in calendario la
premiazione.

L’escursione tra le Marocche di Dro ed il Lago
di Cavedine, con più di 100 escursionisti tra bam-
bini e genitori, ha concluso in bellezza il quinto
anno dell’iniziativa «In montagna con le famiglie»
organizzata dalla sezione Sat di Riva del Garda.
Gli occhi e le espressioni dei  bambini che, cer-
cavano le orme, leggevano le tabelle esplicative
sulla geologia  e la botanica delle frane di Kas e
Fies, oppure vedevano sbocciare i paracadute
dei “pazzi volanti” (che avevano scelto l’occasio-
ne giusta per buttarsi dal “Becco dell’Aquila”),
erano lo specchio fedele del loro stupore incre-
dulo e divertito.

Il Progetto giovani della SAT di Riva del Garda,
continua così con le sue tre articolazioni: «In mon-
tagna con le famiglie» , «La SAT incontra le scuole»
e «Alpinismo giovanile» entrambe rivolte a bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 13 anni.

Il progetto «In montagna con le famiglie» vuo-
le dare  una risposta alle famiglie che ricercano
momenti organizzati di attività comune all’inter-
no delle proprie radici culturali;  far toccar con
mano ai bambini come “l’andar per monti” si ri-
veli un’esperienza personale e comunitaria sere-
na, gratificante, educativa, che insegna a vedere
lo sforzo e la fatica in un contesto di valori, di re-
lazioni, di sentimenti capaci di produrre “ben…es-
sere”;  far divertire, attraverso giochi ed attività
di relazione organizzate dai volontari della Sat.

Il consiglio direttivo, presieduto da Marco Mat-
teotti, esprime un enorme grazie a tutti i satini
che durante l’anno si sono resi disponibili a ga-

rantire per ogni gita un adeguato numero di accompa-
gnatori: diventati per tutti i bambini un punto di riferi-
mento, quando si parte, e si  “fa il cerchio” dove ci si pre-
senta e si danno le istruzioni base della giornata, quan-
do nei Rifugi si fa il timbro e si scrive sul diario di mon-
tagna l’impressione più viva rimasta negli occhi, quan-
do si disegna, quando ci si “lega”, quando si organizza-
no i giochi nel bosco. Un’esperienza indimenticabile.
Per tutti, grandi e piccini.

38 venerdì
7 dicembre 2007 Riva l'Adige


