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Relazione Attività 2018
Come da statuto, l’attività della CRLAG si orienta su due ambiti principali: attività rivolte ai ragazzi delle
Sezioni e quelle rivolte agli Accompagnatori di Alpinismo Giovanile.
Nel 2018, nella seconda parte dell’anno, sono state organizzate due iniziative per i ragazzi, a carattere
intersezionale:
Nei giorni 1 e 2 settembre a Castel Goffredo si è svolto l’Attendamento di A.G., organizzato dalla Sezione di
Mantova insieme a Bozzolo, Castiglione delle Stiviere e Ostiglia), in collaborazione con la CRLAG; i ragazzi
hanno effettuato escursioni a piedi e in barca nel Parco del Mincio, hanno partecipato ad attività ludicodidattiche e hanno potuto apprezzare l’intervento dello storico alpinista Fausto De Stefani. Una serie di
concause hanno causato una partecipazione da parte delle Sezioni, in termini di iscrizioni, piuttosto sotto le
aspettative, tuttavia l’evento si è svolto in modo perfetto, grazie al grande impegno delle Sezioni che hanno
curato l’organizzazione, con gran gioia dei partecipanti, una ventina provenienti da cinque sezioni.
Il 7 ottobre si è svolta una Festa/Raduno a Olgiate Molgora (LC), organizzata in collaborazione con la
Sezione di Calco e la Sezione di Sesto San Giovanni. Il consueto raduno pre-estivo nel 2018 non ha potuto
avere luogo per mancanza di organizzatori, così abbiamo ideato una formula diversa dal solito, che
puntasse più all’aggregazione sociale, quindi con una logistica più snella e un maggior coinvolgimento dei
partecipanti.
La giornata si è svolta con una piacevole escursione autunnale sui sentieri del Parco del Monte di Brianza,
per poi scendere all’Area Nava ove si è svolto il pranzo (preparato dai Soci della Sezione); finito di mangiare
sono iniziate le attività educative all’aperto, organizzate dagli Accompagnatori nel prato adiacente, dove
diversi “stand” hanno occupato i ragazzi per tutto il pomeriggio: costruzione di giochi con materiali semplici
(per esempio gli aquiloni), scoperta dei segreti del bosco, esplorare una grotta simulata, modellare l’argilla,
percorso sensoriale, elastici e corde… altro ancora… e per finire, la discesa sulla carrucola!
A completare il momento di festa, i ragazzi hanno avuto un gadget a ricordo del momento speciale, hanno
assistito allo spettacolo divertente di un “mago” e un momento musicale particolare con i Percussionisti
Anonimi che hanno intrattenuto e coinvolto i partecipanti suonando scale di metallo, bidoni di plastica e altri
oggetti di vari materiali. E infine ancora, caldarroste per tutti!
Anche in questa occasione, la partecipazione è stata un po’ sotto le aspettative, ma i partecipanti sono stati
comunque quasi 200, di tutte le età, provenienti da una decina di sezioni lombarde, ad ogni modo l’iniziativa
è stata molto apprezzata.
Nella prima parte del 2018 si segnala invece che un gruppo di una trentina di ragazzi dell’AG ha partecipato
all’iniziativa organizzata dal Soccorso Alpino presso la Baita Ciapìn ai Piani di Bobbio (LC) nell’ambito
dell’iniziativa “Sicuri sul Sentiero”, il 17 giugno; in quell’occasione gli amici del Soccorso hanno spiegato ai
ragazzi cosa significa fare soccorso in montagna e gli hanno fatto provare a costruire la barella Kong e
utilizzarla per trasportare un (finto) ferito a valle.

Per quanto riguarda le attività per gli Accompagnatori:
Il 24 febbraio si è svolto il Convegno Regionale degli Accompagnatori, presso la sala conferenze “ipogea”
della Chiesa di San Giuseppe a Morbegno, grazie all’organizzazione curata dalla Sezione locale. Hanno
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partecipato quasi 200 Accompagnatori lombardi e i temi trattati hanno coinvolto i presenti, data l’importanza
dell’Atto di indirizzo per l’AG che ha avuto modo di essere spiegato ed approfondito, grazie soprattutto agli
ospiti presenti, compresi Presidente Generale, il Vicepresidente Franceschini e diversi Consiglieri Centrali; la
giornata coincideva purtroppo con i funerali della cara amica scomparsa Renata Viviani, la quale è stata
ricordata in un momento di cordoglio collettivo. Anche il Convegno Regionale è un momento di ritrovo per gli
Accompagnatori e a lavori conclusi si è svolto un importante momento conviviale.
Nel corso dell’anno sono state svolte 3 sessioni di aggiornamento per gli Accompagnatori, ideate e realizzate
dalla Scuola Regionale Lombarda su mandato della CRLAG, con una media di 35 partecipanti ciascuna
(tutte e tre sono arrivate ad esaurimento dei posti disponibili).
Una sessione è stata organizzata insieme al Gruppo Grandi Carnivori e si è tenuto a Paspardo (BS) col
nome “Presenze Silenziose”; i partecipanti hanno molto apprezzato la scoperta di queste speci animali
abitanti delle Alpi e della situazione attuale della loro presenza sul territorio.
Le altre due sessioni invece erano dedicate alla “Progettualità Educativa”, tema proposto dalla Scuola e
Commissione Centrale come obbligatorio ai fini della vidimazione triennale; il tema è molto importante per gli
Accompagnatori di AG e l’ospite esterno chiamato a condurre le sessioni, il Prof. Mantegazza, ordinario
dell’Università di Milano, è stato magistrale nel portarci elementi di studio su aspetti già noti ma che
necessitano sempre di approfondimento.
Le Scuole Sezionali di AG hanno svolto anche loro diverse attività di formazione.
La più importante che si segnala è la conclusione del Corso per Accompagnatori Sezionali di AG organizzato
e tenuto dalla Scuola Sezionale “Alpi Orobie” di Bergamo, che ha portato alla nomina 34 nuovi ASAG, usciti
con profitto dal corso.
In conclusione, il 2018 è stato un anno intenso e impegnativo per via delle novità arrivate dalla Sede
Centrale per il settore AG, ma è stato ricco anche di attività, sia fallite sia ben riuscite, alcune “sperimentali”,
perciò sono usciti molti spunti di lavoro per gli anni successivi.
Milano, 24 marzo 2019
Per la CRLAG
Il Presidente
ANAG Martino Brambilla
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