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GRUPPO ALPINI Azzano San Paolo 

- RELAZIONE MORALE –  
 Campo Scuola 2018 di Gromo San Marino 

 

Anche per l’edizione 2018, il Gruppo Alpini, in stretta collaborazione con la Sezione ANA di Bergamo, ha 

positivamente riproposto il Progetto “Campo Scuola”, iniziativa ormai ben radicata nel territorio di Bergamo.  

I numeri dei ragazzi ospitati, ancora una volta, confermano la positiva rispondenza. Come pure i numeri 

dei Volontari partecipanti al  Progetto, i numeri dei Gruppi di Alpini coinvolti nelle varie didattiche e discipline, 

come pure, infine, il numero di ore spese per pianificare il Campo Scuola. 

Ma i numeri, … sono numeri: quello che, invece, emerge in modo inequivocabile è che, seppur in un 

condensato di pochi giorni, stiamo vivendo e facendo vivere delle emozioni. Emozioni vere e forti! 

E questo sicuramente è uno degli obiettivi non scritti del Progetto: avvicinarsi ai ragazzi e cercare i 

loro sguardi, carpire i loro interessi, affascinarli con narrazione di storie, seguirli nelle fatiche del Campo e, 

anche, divertirsi con loro. 

Il Gruppo di Azzano è sicuramente una matricola, un principiante desideroso di dimostrare anche nel 

Campo Scuola la propria “Alpinità”, ma comunque un apprendista che, nel suo piccolo mondo, vuole abbattere le 

distanze che oggi ci separano nelle nostre Comunità.  

Azzano, un paese quasi “dormitorio” appena fuori Bergamo dove purtroppo sempre meno gente si 

conosce e si frequenta, sta cercando di vivere una nuova stagione spalancando le porte ai ragazzi: ragazzi al 

Campo Scuola (ovviamente), ragazzi alla Festa Alpina del paese ma presenti anche ai principali eventi della 

Comunità, ragazzi insigniti del Premio I.F.M.S., ragazzi e giovani inseriti nella Banda Alpina, giovani nuovi 

iscritti al Gruppo, giovani e meno giovani inseriti nel Nucleo di P.C. e nuovi “veci” al timone della vita del Gruppo. 

E anche questo è  Campo Scuola, ovvero è una naturale conseguenza del “vissuto” di un Campo. Il 

Progetto è interessante e interessa sempre più Volontari desiderosi di poter apportare, ciascuno con le proprie 

diversità, un particolare contributo. 
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Quindi gli obiettivi si iniziano a toccare con le punta delle dita, non sono più sogni astratti: il 2018 è 

stato un anno dove i ragazzi sono stati protagonisti nel cuore e nelle attività del Gruppo e il Campo Scuola ne è 

la prova concreta. 

I ragazzi nel paese ci riconoscono, ci salutano e probabilmente ci strizzano l’occhio guardandoci con un 

pizzico di ammirazione chiedendo a gran voce: “quando sarà il prossimo Campo Scuola? Presente!”. 

Il bilancio, se di bilancio è corretto parlare, è sicuramente e faticosamente positivo. Ma è una 

valutazione il cui risultato lo si potrà raccogliere negli anni a venire.  

Le sensazioni, i riscontri e le emozioni, invece, sono già notevoli ed attuali.  Queste impressioni si 

autoalimentano per tutto l’anno, quasi in modo incessante, grazie non solo al “post” Campo, ma anche nel tenere 

sempre vivo e presente il rapporto con gli stessi ragazzi che non devono essere visti come i clienti ideali per 

una vacanza fuori casa, bensì come … il nostro futuro (e non è retorica). 

 

+++++++++ 

 

La nuova location dell’edizione 2018 si colloca a Gromo San Marino, piccolo centro dell’Alta Val Seriana, 

comune di Gandellino. Quindi, in continuità con le logiche già sposate nel 2017: 

 niente Centro Sportivo di Azzano, bensì alta valle (siamo a circa 10km. Da Valbondione); 

 niente più tende obsolete, ma nuove e comode tende pneumatiche e posti in camerata per gli 

ospiti più piccoli; 

 niente più cemento attorno a noi e niente più calura asfissiante, ma solamente la freschezza 

delle Orobie. 

 

Gli attori: ovviamente i ragazzi, principalmente del paese (ma non solo!), dalla V° elementare alla III° 

media, con una piccola apertura verso le scuole superiori. Quindi pre-adolescenti e adolescenti. 

Notevole è stato l’incremento del numero dei ragazzi al Campo (40 nel 2017). 

In punta di piedi e senza troppo clamore, abbiamo iniziato ad aprire il fronte delle adesioni ai paesi 

adiacenti (Zanica e Grassobbio fino a ricevere iscrizioni da Covo, Pradalunga e Como) 

In sede di chiusura delle iscrizioni contiamo 60 ragazzi che hanno presentato la domanda, di cui ben 20 

ragazze. Ciò ha permesso la formazione di 4 squadre: 

- Tirano 

- Edolo 

- Morbegno 

- Vestone (ragazze) 
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Seguendo le “linee guida” dalla Sezione A.N.A. di Bergamo, i nostri “istruttori” (ma anche i “semplici” 

volontari), hanno potuto e dovuto frequentare i corsi di formazione preparati dalla sede. Ci siamo dati un 

Regolamento al Campo e ci siamo prefissati di seguire anche un comportamento eticamente corretto. 

 

Le attività proposte al Campo sono sinteticamente le seguenti 

1. Gestione delle emergenze: decalogo del cosa fare e non fare in situazioni di emergenza con 

(trasposizione nel quotidiano dei principali dettami del D.Lgs n.81/2008). 

2. Addestramento formale: dal semplice inquadramento alla marcia con un occhio di riguardo alle 

importanti fasi dell’alza bandiera/ammaina bandiera, nonché del cantare l’inno di Mameli.  

3. Protezione Civile: conoscenza di tutte le attività e le strutture predisposte dallo Stato al fine di 

tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni derivanti  da calamità 

naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; con l’ulteriore aggiunta della conoscenza di tecniche 

di utilizzo radio trasmittenti 

4. Judo Sankaku: nozioni di difesa personale (M.G.A.) 

5. Caccia al reperto storico/militare: tecniche di ricerca di piccole “ogive” con il metal detector 

6. Allestimento di isola di lavoro e conoscenza nodi e utilizzare le corde, preparazione di carrucole 

7. Esercitazione e conoscenza del Nucleo antincendio boschivo con attività di spegnimento incendi da 

terra e con l’ausilio di elicottero 

8. Esercitazione e conoscenza del Nucleo cinofili, con simulazione attività di ricerca disperso  

9. Escursione nell’ambiente montano orobico con visita presso l’Osservatorio di Maslana 

10. Attività ludica e non solo presso il “parco sospeso” degli Spiazzi di Gromo 

11. Lezioni storiche, “reperti parlanti” e storia degli Alpini 

 

Proposte concisamente orientate all’attualissima tematica della “Protezione Civile” e delle situazione di 

emergenza. 

Le attività hanno visto all’opera i seguenti Gruppi: 

 Gruppo Alpini Azzano quale supporto per la parte logistica e per i servizi generali al Campo, nonché per 

l’ausilio nelle attività di addestramento 

 Gruppo Alpini Treviolo per il sostegno nelle attività di addestramento 

 Sezione A.N.A di Piacenza nella direzione della attività di addestramento e nella sanità 

 P.C. A.N.A. A.I.B. di Tavernola B.sca, per la didattica e le attività circa ai rischi correlati alla presenza 

del fuoco 

 P.C. A.N.A. U.C.S. di Fiorano al Serio (“Argo”), per la didattica sull’importante ausilio nelle ricerche di 

dispersi da parte dell’unità cinofila 

 P.C. A.N.B. di Seriate per tutta la parte logistica, sicurezza e didattica in tema di P.C. 

 P.C. Croce Blu di Gromo, per la didattica in ambito Protezione Civile 

 

a cui si sono aggiunti: 

- Alvin De Vecchi, conservatore del Museo degli Alpini di Bergamo 

- Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) di Azzano San Paolo, che ha sponsorizzato tra gli 

adolescenti la nostra proposta formativa, riuscendo a essere presente con 4 ragazzi che 

durante il campo scuola hanno partecipato alacremente a diverse attività 
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Si è sempre cercato di ricreare e mantenere un’importante aurea di disciplina e inquadramento e non solo nel 

fatidico ed emozionante momento dell’alzabandiera e del successivo ammainabandiera a fine giornata, ma anche 

in quelli che quotidianamente parrebbero apparentemente privi di una particolare importanza come, per 

esempio: momento dell’igiene personale, fila per il rancio e servizio mensa  

Soprattutto si è cercato di non abbassare il livello di attenzione sulle importanti e basilari regole di buona 

convivenza e reciproco rispetto: il fare squadra, il valore della fatica e l’imparare facendo sono importanti 

cardini al centro della nostra “proposta educativa” unitamente alla rilevante tematica del Primo 

Soccorso/gestione dell’emergenza. 

Tutti i ragazzi iscritti si sono presentati e tutti i ragazzi che si sono presentati alla partenza hanno portato a 

termine il percorso. Nessun incidente di alcun tipo è stato annotato, come pure nessun ritiro è stata registrato. 

La piacevole esperienza, non senza qualche “importante emozione”,  si è conclusa la domenica mattina con una 

piccola parata fronte le autorità comunali di Azzano, Seriate e Gromo, con l’ammainabandiera e, infine, con il 

pranzo presenti tutti: volontari e volontarie, genitori e amici degli Alpini. 

Ci siamo trovati immersi in una gioiosa festa alpina di circa 300 persone che hanno rinforzato in noi la certezza 

che l’iniziativa ha avuto ancora una volta eccellenti riscontri sui ragazzi come pure sui genitori.  

Ma anche i Gruppi paralleli come pure le Autorità locali hanno ammirato ancora una volta gli Alpini per la 

forza di volontà che mettono ogni volta in campo nelle loro iniziative. 

 


