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Il campo scuola si terrà dal 19 al 23 giugno e vedrà
protagonisti 110 bambini, suddivisi nelle 5 brigate
alpine
Attività al campo, uscite sul territorio, collaborazione con altre
associazioni ed enti: è ricchissimo il programma di attività predisposto
CALCO – 110 bambini coinvolti, una sessantina di volontari “arruolati”, tante attività già
predisposte. E’ tutto pronto per il campo scuola alpino, promosso per il primo anno dalla
sezione degli alpini di Lecco. L’appuntamento è dal 19 al 23 giugno nella splendida Villa
Grugana, messa a disposizione dai missionari del Pime per un campo scuola che vuole
rappresentare un’occasione per trasmettere ai giovani l’importanza e i valori della
condivisione e del rispetto reciproco.
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Marco Magni, presidente alpini di Lecco e padre Pierfrancesco Corti
Al campo scuola banditi i cellulari
Un’attenzione, quella alla disciplina, alle regole e alla vita condivisa, ben evidenziata dalla
scelta di vietare l’utilizzo dei cellulari ai giovani di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni. Si
tornerà come ai vecchi tempi con la predisposizione di tre postazioni fisse (anche se…
mobili) di telefonia, a partire dalle 18, dove i ragazzi potranno mettersi in comunicazione
con le famiglie in caso di necessità. “Lo facciamo perché ci sembra giusto insegnare che è
importante parlarsi negli occhi e confrontarsi. Vogliamo far passare il messaggio che si può
vivere, anche meglio, senza telefono. Il rispetto delle regole prevede anche dei piccoli sforzi
e delle piccole rinunce” ha precisato questa mattina in conferenza stampa il presidente degli
alpini di Lecco Marco Magni intervenuto dopo il saluto di Emiliano Invernizzi che ha
voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone coinvolte nel gestire l’emergenza maltempo
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in Valsassina e sull’alto lago.
In regia la sezione di Lecco e quella di Milano

Da sinistra Emiliano Invernizzi, Luigi Boffi e Giuseppe Saette
Il campo estivo vede in cabina di regia la sezione di Lecco insieme a quella di Milano,
presieduta da Luigi Boffi. Alla quarta esperienza nell’organizzazione di iniziative di questo
tipo, Boffi (a cui spetterà anche il compito di animare la tombolata del giovedì sera) ha
sottolineato l’importanza di questo genere di attività per un’associazione d’arma che, una
volta abolita la leva civica, “si trova a dover portare avanti lo spirito che ha animato i nostri
padri in altre forme e modalità. Penso che sia importante insegnare ai più piccoli come si sta
in mezzo alla società civile e questi momenti possono rappresentare delle occasioni valide
per partecipare a esperienze dei vita collettiva, alla cui base deve esserci sempre il rispetto
reciproco”. Il campo quindi come occasione per mettere in risalto i valori dell’alpinità. “Sarà
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una grande scommessa e un evento positivo”.
110 i bambini coinvolti
Il campo sarà gestito operativamente da Riccardo Perego, capogruppo degli alpini di
Brivio. “Lo scorso anno ho avuto l’occasione di girare quattro campi estivi promossi fuori
dalla nostra provincia – ha spiegato -. Mi è venuto normale sottoporre l’idea di organizzarlo
anche come sezione di Lecco”.

A destra Riccardo Perego, capogruppo alpini di Brivio
Con impegno, passione e determinazioni si è arrivati a mettere in piedi il tutto. “Si sono
iscritti 110 bambini a cui se ne aggiungeranno otto più grandicelli che vengono da
esperienze precedenti. Li abbiamo divisi nelle cinque brigate alpine e quattro adulti si
interfacceranno sempre con loro”. I partecipanti dormiranno in tenda, separando i maschi
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dalle femmine”. Il programma della giornata prevede la sveglia al suono della tromba alle 7,
la colazione alle 8, l’alzabandiera con inno alle 8.30 e l’inizio delle attività alle 9. Termine
alle 17.30 con ammaino bandiera alle 19 e, alle 23, il coprifuoco sancito dal suono del
silenzio. Per garantire la massima sicurezza sarà presente una postazione medica fissa.
Villa Grugana messa a disposizione dal Pime
Il padrone di casa, il padre missionario Pierfrancesco Corti, da 23 anni sacerdote e da 15
in Bangladesh da cui è tornato per motivi di salute, si è detto entusiasta di ospitare nella
villa regalata al Pime nel 1872 dai fratelli Cavalli il campo alpino. “Tutto è nato l’anno
scorso in occasione dell’adunata al San Genesio quando ho avuto l’occasione di conoscere
Dino e Riccardo. Questa villa che in passato ha ospitato il seminario di formazione per i
missionari del Pime è diventata, a partire dagli anni Novanta, un luogo di animazione e
formazione per i ragazzi che vogliono partire per le terre di missione.
ECCO IL PROGRAMMA
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO: Dalle ore 14 ingresso al campo scuola dei bambini. Sarà
effettuato un controllo per verificare a quale Brigata è stato assegnato il bambino, a
cui sarà dato in consegna il vestiario ed il badge di riconoscimento che indosserà per
tutta la durata del campo. Sarà poi accompagnato alla tenda dal “Comandante di
Brigata”. Attività serale: spiegazione ai ragazzi del “Campo Scuola Intersezionale”,
regole, comportamento e attività.
GIOVEDI’ 20 GIUGNO: Sarà una giornata piena di attività. Saranno presenti le
squadre specialistiche del Nucleo di Protezione Civile “Sandro Merlini” della sezione
Ana di Lecco ( Logistico, AIB Antincedio Boschivo, Cinofili, Trasmissioni); sarà
presente anche il Generale di Corpo D’Armata, Giorgio Battisti, con alcuni allievi del
Centro Addestramento Alpino di Aosta. Attività serale: tombolata con la presenza dei
cori sezionali Stelutis e Adda.
VENERDI’ 21 GIUGNO: Con guide e relatori esperti saranno visitati la Linea
Cadorna a Corenno Plinio e Forte Montecchio a Colico. Attività serale: giocoleria a
cura dei padri del Pime.
SABATO 22 GIUGNO: I bambini saranno divisi a gruppi. Il primo gruppo farà una
camminata fino al Santuario della Madonna del Bosco ad Imbersago, per poi
proseguire lungo le sponde del fiume Adda per visitare il bellissimo traghetto “
Leonardesco” di Imbersago. I partecipanti si dirigeranno quindi verso Lecco seguendo
l’alzaia del fiume Adda con le guardie del “Parco Adda”. Attraverso sentieri e boschi si
arriverà nuovamente al campo scuola a Villa Grugana. Il secondo gruppo, rimasto al
campo scuola, eseguirà attività di “Prevenzione Incendio” con il Corpo Nazionale dei
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Vigili del Fuoco, (distaccamento della caserma dei Volontari di Merate) e prove di
arrampicata con guide/istruttori esperti dell’Ana Nazionale. Si pranzerà al campo
scuola tutti insieme per poi nel pomeriggio invertire i gruppi nelle attività di giornata.
Attività serale: chiusura del campo scuola con grigliata e musica in allegria.
DOMENICA 23 GIUGNO: Cerimonia di Chiusura del “CAMPO SCUOLA
INTERSEZIONALE MILANO-LECCO 2019” Ore 10:00 Ammassamento Ore 10:30
Sfilata / Alza Bandiera Ore 11:00 S.Messa celebrata dai padri del PIME – Saluto
Autorità presenti Ore 12:30 Pranzo tutti insieme al Campo Scuola
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