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MARCHIO FAMILY - L’iniziativa
della Sat di Riva del Garda «In
montagna con le famiglie» ha
ottenuto due anni or sono il marchio
«Family in Trentino», prima sezione
in assoluto a fregiarsi di questo
importante riconoscimento che
premia il lavoro dei volontari rivani.

I SOCI CRESCONO - Nel 2009 la
Sat di Riva ha fatto registrare un
incremento netto di altri 100 soci
giungendo ad un totale di iscritti di
1.366 unità. Di questi ben 242
sono «soci giovani», 40 in più
rispetto all’anno scorso. Un ricambio
generazionale fondamentale.

BOOM DI PRESENZE - Nel 2009
sono state organizzate 13 uscite che
hanno fatto registrare 1.503
presenze (oltre 100 in più dell’anno
precedente) con la partecipazione di
704 bambini accompagnati dai
genitori. Al Sat Day di ottobre
hanno partecipato 400 persone.
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LA MOSTRA EXCELSIOR - Le
migliori fotografie delle escursioni
con le famiglie verranno votate
nell’appuntamento di lunedì 7
dicembre all’Hotel Liberty e
premiate in occasione della cena
sociale in programma venerdì 18
dicembre sempre al Liberty.
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IL CONVEGNO DEL CAI - La Sat
di Riva ha avuto l’incarico di
organizzare per la prima volta in
Trentino l’assemblea generale del
Cai, il Club Alpino Italiano.
L’assemblea si svolgerà al Palazzo
dei Congressi dal 22 al 23 maggio
2010 e porterà 1.000 delegati.

Bimbi e montagna, binomio vincente
La Sat di Riva del Garda cresce sempre di più assieme alle famiglie
Alcune immagini
significative delle
escursioni di quest’anno
nell’ambito del
programma di «In
montagna con le
famiglie». Dalla gita sulle
neve all’Alpe di Siusi, con
il giro del Bullaccia e la
discesa a valle in slittino,
all’escursione a Malga
Magiassone, nel gruppo
dell’Adamello, alla
tradizionale «Giornata
della Montagna» a S.
Barbara dove bimbi e
ragazzi si sono potuti
cimentare, chi per la
prima volta, con le
attrezzature di montagna
giocando e divertendosi a
più non posso. E ancora la
gita invernale a Passo San
Pellegrino, in estate alla
Furcia Rossa, ancora in
inverno l’escursione con le
ciaspole al Rifugio Nino
Pernici, senza dimenticare
i due giorni alle Cinque
Terre e il fine settimana di
tre giorni in Val Ridanna.
Alle gite di quest’anno
hanno partecipato ben
1.503 persone di cui 704
bambini. Un trend in
costante crescita se si
pensa che nel 2008 i
piccoli protagonisti delle
escursioni con le famiglie
erano stati 650.
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La Sat di Riva del Garda ha avuto l’onore e l’onere di ospitare,
per la prima volta in Trentino,
l’assemblea generale del C.A.I.,
il Club Alpino Italiano, che si
svolgerà al Palazzo dei Congressi dal 22 al 23 maggio prossimi e consisterà nell’appuntamento sestennale di maggior
rilevanza per questo sodalizio
di primaria importanza nazionale con i suoi 305.000 Soci: in
quest’occasione, i mille delegati convenuti, saranno chiamati alla nomina del nuovo presidente generale, un fattore che
concentrerà ancor di più l’interesse sia interno che esterno
al Cai. L’evento viene inoltre a
sottolineare l’importanza della recente nomina delle Dolomiti a «Patrimonio dell’umanità» da parte dell’Unesco e della peculiarità del territorio trentino in quest’ambito.
L’incarico di ospitare l’assemblea generale del Cai, con l’impegno organizzativo e la responsabilità che ne consegue,
è un ulteriore riconoscimento
al lavoro svolto in questi anni
dal sodalizio rivano sotto la
presidenza di Marco Matteotti. Un lavoro che ha sempre dedicato uno spazio particolare
e significativo ai giovani, ai più
piccoli e alle famiglie avviando
un circolo virtuoso che ha con-

sentito nel tempo alla sezione
rivana di ringiovanirsi e di essere per questo, numeri alla
mano, una delle sezioni di tutta la provincia con il più alto
numero di soci giovani. In questo contesto di anno in anno
cresce sempre di più l’interes-

se e la partecipazione all’iniziativa «In montagna con le famiglie», che ha vissuto nel 2009 la
sua settima edizione senza per
questo dare il benché minimo
segno di crisi. Anzi. Tredici
uscite, dalla neve al mare, hanno fatto registrare la bellezza
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Alpe di Luson
uscita su neve
Val Sarentino
uscita su neve
antica via della Masa
antica via Deva - Tenno
Festa dell’Ambiente a
S.Barbara
S.Romedio - Val di Non
Waalweg – Val Venosta
Rifugio Dorigoni – Val di Rabbi
Rifugio Segantini
(Gruppo Presanella)
Rifugio Contrin
(Gruppo Marmolada)
Cima Cornelle - Storo
Rifugio Sauch - Val di Cembra
Montagne di Cles – Castel Thun

di ben 1.503 presenze di cui 704
bambini. Facendo convivere
due amori: la famiglia e la montagna, «in uno dei momenti più
belli - sottolinea il presidente
della Sat di Riva Marco Matteotti - quando i bambini sono ancora nell’età dell’ innocenza ma
già hanno una personalità con
cui condividere i sentimenti».
«Con questa proposta - prosegue Matteotti - si 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».
La scelta delle escursioni, che
iniziano a gennaio e vanno
avanti sino ad autunno inoltrato, segue canoni ben precisi:
«Cerchiamo sempre di individuare percorsi che possano far
nascere motivi di osservazione e riflessione con i bambini».
Assieme ai tanti volontari (da
Giovanni Pagliarini a Gilberto
Mora, da Aldo Meneghelli a
Pierluca Malcotti a Sergio Amistadi e Andrea Hainzl) che sono la spina dorsale di un movimento capace di crescere e di
rinnovarsi con i giovani e per i
giovani.

Il saluto | L’elogio del sindaco Claudio Molinari

«I nostri giovanissimi alpinisti
ci indicano una via di benessere»
CLAUDIO MOLINARI
L’attività che la sezione S.A.T. di Riva del Garda dispiega da alcuni anni, con evidente successo, sul fronte dei ragazzi e delle famiglie merita
qualche considerazione.
Per il sodalizio, guidato da Marco
Matteotti, significa (oltre a un grande impegno e al lavoro di peraltro
validi ed entusiasti volontari) corrispondere all’imperativo fondamentale dell’andare per monti, che non
si improvvisa, ma è -insieme- passione e arte. Per questo la
pluralità di programmi offerti ai soci di età e di esperienza alpinistica diverse è una autentica scuola di formazione. Si impara la montagna, ci si educa ad affrontarla insieme con gusto e divertimento, ma con il necessario rigore e con una doverosa preparazione.
C’è una progressione nell’imparare la montagna: questo rende molto bello il progetto giovanile della nostra SAT.
E c’è un risvolto importante : la riscoperta della “nostra” montagna, di questo contorno al lago e alla Busa, che così dolcemente ci ha narrato in poesia Giacomo Floriani, non per niente satino rivano fondatore.
Chissà che anche un affaticato satino con quaranta bollini annuali sulla tessera come il sottoscritto, liberato da qualche
impegno amministrativo, non torni a mettersi a scuola di montagna. I nostri giovanissimi alpinisti ci indicano un’ entusiasmante possibilità di benessere.
Claudio Molinari
Senatore e sindaco di Riva del Garda

