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«L’andar per monti è divertimento»
Sat, bilancio eccezionale
per le gite con le famiglie
PAOLO LISERRE
p.liserre@ladige.it
Quasi sei anni fa, era il 6 aprile del 2003
e in quell’occasione la meta fu Tenno e
il Rifugio San Pietro, i partecipanti furono una quarantina di persone tra grandi
e piccini. Oggi, a conclusione del sesto
anno di attività, la media di presenze alle gite è di un centinaio di persone con
un trend in costante crescita e con ottimi livelli di partecipazione anche quando le escursioni si sviluppano su più giornate e diventano un tantino più impegna-

IL PRESIDENTE

Esperienza personale
e comunitaria serena,
educativa e gratificante
Marco Matteotti
tive. Dalla Val di Funes al gruppo del Brenta, dalla Val Martello al vallone del Butterloch, dalla classica Santa Barbara a
Castel Tirolo con il percorso etnografico sulla Algunger Waalweg e la visita al
centro di recupero avifauna. E tanto altro ancora.
Divertimento, aggregazione, riscoperta
delle proprie radici culturali e storiche,
amore per la natura e per la montagna.
Tutto questo è molto altro ancora offre
il progetto «In montagna con le famiglie»
della Sat di Riva del Garda che con il classico ritrovo di questa sera all’Hote Liberty per genitori e bambini chiude il suo
sesto anno di attività e conferma, se ancora ve ne fosse bisogno, la grande attenzione che il sodalizio rivano riserva
al mondo giovanile e che si completa con
le iniziative e la collaborazione con le
scuole dell’Alto Garda e più in generale
nel progetto giovani.
Nel 2008 su 12 escursioni il programma
«In montagna con le famiglie» ha registra-

to la partecipazione di ben 1.400 persone di cui 650 bambini dalla più tenera età
all’adolescenza.
«Il progetto - afferma il presidente della
Sat di Riva Marco Matteotti, immancabile capogita di ogni escursione con l’insostituibile presenza e collaborazione
dei volontari Giovanni Paglierini e Gilberto Mora - vuole dare una risposta alle famiglie che ricercano momenti organizzati di attività comune all’interno delle proprie radici culturali; far toccar con
mano ai bambini come, “l’andar per monti”, si riveli un’esperienza personale e comunitaria serena e gratificante, educativa, in quanto insegna a vedere lo sforzo
e la fatica in un contesto di valori, di relazioni, di sentimenti capaci di produrre
benessere; far divertire, attraverso giochi ed attività di relazione organizzate
dai nostri volontari. La Sat di Riva del
Garda - prosegue Matteotti - ha puntato
a far convivere questi due amori, la famiglia e la montagna, in uno dei momenti più belli, quando i bambini sono ancora nell’età dell’ innocenza ma già hanno
una personalità con cui condividere i sentimenti. Si cerca sempre di individuare
percorsi che abbiano delle prerogative
che li caratterizzano, in modo da far nascere motivi di osservazione e riflessione con i bambini».
Bambini che crescono conoscendo e rispettando la natura e genitori che ritrovano per qualche ora lo spirito di quando erano piccoli, trascorrendo le serate
in rifugio a giocare con i propri figli, come quest’estate, in Val Martello al Rifugio Nino Corsi, per un’improvvisata partita di pallavolo dove le regole erano un
optional e l’unica certezza era divertirsi. «La proposta è nata anche da un’esigenza - prosegue il presidente Marco Matteotti - Quella di ringiovanire la sezione,
di un naturale cambio generazionale che
questa iniziativa ha ben supportato se
pensiamo che alcuni dei genitori che si
sono avvicinati a questa iniziativa per
portare i loro figli in montagna poi sono
entrati a far parte dei quadri dirigenziali che fanno camminare la Sat di Riva». E
i momenti di soddisfazione e di gratificazione per i volontari non mancano. Sempre scandita dalla semplicità e dalla genuinità che solo i cuori dei bambini sanno regalare: «Come alla fine dei tre giorni in Catinaccio - ricorda il presidente
Matteotti - quando un bimbo di sei anni,
prima di tornare a casa, mi è corso incontro e mi ha abbracciato ringraziandoci di quella splendida avventura».

S.A.T. - RIVA DEL GARDA - PROGETTO GIOVANI
GITE 2009 - «IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE»
1. 22 FEBBRAIO
Capogita Sergio Amistadi
2. 8 MARZO
3. 29 MARZO
Marco Matteotti
4. 19 APRILE
Aldo Meneghelli
5. 17 MAGGIO
Aldo Meneghelli
6. 14-15 GIUGNO
Pierluca Malcotti
7. 12 LUGLIO
Aldo Meneghelli
8. 2 AGOSTO
Pierluca Malcotti
9. 28-29-30 AGOSTO
Marco Matteotti
10. 20 SETTEMBRE
Marco Matteotti
11. 11 OTTOBRE
Maurizio Torboli
12. 8 NOVEMBRE
Marco Matteotti

Passo S. Pellegrino Fuchade (Gruppo Marmolada)
Uscita su neve (da individuare)
S. Barbara - Giornata della montagna
Colodri - Ceniga
Rifugio Montanara (alle falde del Brenta)
Gita alle Cinque Terre
Passo S. Pellegrino - Furcia Rossa
Malga Magiassone (nel gruppo Adamello)
Val Ridanna 3gg
Lago Erdemolo - Rifugio 7 Selle (Val dei Mocheni)
Gita di tutti i gruppi (da individuare)
S. Giacomo - Deva - Tenno

Alcune immagini delle
escursioni di quest’anno
del progetto «In
montagna con le
famiglie» della Sat di Riva
del Garda. Nella foto in
alto sopra il titolo i
bambini sono in Val
Martello. E ancora Val di
Funes, Canale di Tenno,
Castel Beseno,Val
Genova, Rifugio San
Pietro, Castel Tirolo e
Gruppo del Brenta. Alle
12 gite proposte hanno
partecipato la bellezza di
1.400 persone, di questi
650 erano bambini.

