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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 

GRUPPO DI AZZANO SAN PAOLO 

Via della Pace, 13 

24052 Azzano San Paolo 

www.alpiniazzano.com  

 

Azzano San Paolo, 30 gennaio 2017 

 

 

Spettabile 

        A.N.A. Sez. Bergamo 

c.a. Gruppo di lavoro “Campiscuola” 
    

 
 
 

Oggetto:  relazione Campo Scuola del Gruppo Alpini di Azzano San Paolo  

  Centro Sportivo Comunale: Azzano 8-9-10 Luglio 2016 

 

Egr. Sigg. buongiorno. 

 

Di seguito trovate la Relazione che il Gruppo di lavoro Campo Scuola Azzano ha redatto in 

conformità alla Vostra cortese richiesta. 

 

Nel 2016 il Gruppo Alpini di Azzano, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

ha deciso di intraprendere quest’iniziativa che, ormai, si sta ben radicando nel territorio della Sezione 

di Bergamo dell’A.N.A. 

Perché il Campo Scuola? Fondamentalmente tutto si può ricondurre al fatto che, eliminato il 

servizio obbligatorio di leva, i ranghi degli Alpini vanno esaurendosi e, forse, la possibilità di avvicinare 

nuove Risorse a questo mondo, potrebbe farci piacere ma soprattutto essere molto produttivo. 

Utilità non solo fine a se stessa, ovvero all’interno del Gruppo e, quindi, della Comunità di 

appartenenza, ma opportunità nel senso più esteso del termine: vedasi, per esempio, tutte le attività in 

cui i Gruppi Alpini sono coinvolti, ma soprattutto quelle in ambito di Protezione Civile e/o servizi 

socialmente utili. 

Ma anche, e forse è qui che realisticamente puntano i nostri sforzi, un augurio per i nostri 

ragazzi del Campo Scuola che “vi possa essere un periodo in cui imparare concretamente cosa voglia 

dire dovere, obbedienza, senso civico, rispetto, sacrificio, aiuto agli altri, difesa dei principi che 

regolano il nostro vivere civile e appartenenza ad uno stato”. 

Il 2016 per il Gruppo di Azzano si è trattato del cd. “anno zero”, ovvero della nostra prima 

iniziativa e, privi di ogni significativa esperienza, eccetto quanto ognuno di noi si porta appresso nel 



 
2 

 

proprio zaino, abbiamo iniziato nel tardo autunno 2015 a “fantasticare” circa i contenuti di questo 

“campo”. 

Di sicuro avevamo solo queste due certezze: 

- il luogo: il centro sportivo di Azzano, che ovviamente ben conosciamo perché zona della 

nostra festa alpina (sagra) 

- gli attori: i ragazzi dalla V° elementare alla III° media del paese e/o che “vivevano” il paese; 

ovvero praticamente i figli e/o i nipoti dei nostri iscritti (diciamo, … pochi ma buoni!) 

 

Non avendo a disposizione delle “linee guida” da seguirsi circa la realizzazione del Campo, ci siamo 

avvalsi di tutta una serie di conoscenze a noi vicine. Ecco che quindi abbiamo creato nuove sinergie con 

Gruppi di volontari al nostro pari e/o Entità di primissimo livello e interesse. E qui nasce il nostro 

avventuroso e fantastico Campo Scuola. 

 

Non appena condiviso il periodo di esecuzione del Campo, che non è stato per nulla semplice visti i 

numerosi eventi che nell’estate si susseguono nel paese, si è iniziato ad analizzare le idee da mettere in 

cantiere per arrivare, infine, alle seguenti proposte1: 

1. addestramento formale: dal semplice inquadramento alla marcia 

2. orienteering: acquisizione delle conoscenze per potersi orientare in un luogo non conosciuto 

ricordando o segnalando diverse posizioni durante gli spostamenti 

3. montaggio tende ove passare le due notti previste  

4. vivere la montagna, ovvero non solo conoscere i pericoli correlati alle esperienze di escursioni in 

montagna ma anche cosa mettere nello zaino 

5. corso rocciatori con istruttori pronti a insegnare i primi rudimenti circa le tecniche di 

arrampicata 

6. museo alpino, realtà museale riguardante il Corpo degli Alpini 

7. incontro ravvicinato con una personalità di rilievo (reduce di Cefalonia, Giovanni Grassi di Torre 

Boldone) 

Proposte concisamente orientate alla macro tematica dell’ “avvicinamento alla montagna”. 

 

Alcune delle attività hanno piacevolmente e in modo assolutamente proficuo visto all’opera dei militari 

dell’Esercito Italiano e di altri Gruppi di volontari: 

• Alessandro Biza che ha tenuto la parte teorica e pratica dell’ orienteering 

• Massimo Repetto che, a “sorpresa”, ha fornito nozioni base di Primo Soccorso e BLSD 

• Gruppo Protezione Civile di Seriate (Bersaglieri) 

• Club Alpino Italiano di Bergamo 

                                                           

1 Il programma del Campo Scuola è stato formalmente presentato in data 25.05.2016 presso il C.A.G. di Azzano 
(Centro di Aggregazione Giovanile) in concomitanza della presentazione dei “Cantieri estivi” a cura del Progetto 

Giovani. 
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Il programma a posteriori è stato fondamentalmente rispettato sia in relazione al calendario che 

soprattutto ai contenuti. 

In taluni frangenti abbiamo anche introdotto delle piacevoli varianti sul programma. 

Di assoluto rilievo è stata l’esperienza, che ancora oggi tutti ricordano, presso la struttura del CAI di 

Bergamo: il Palamonti. Non solo per l’attività di arrampicata, sicuramente entusiasmante, ma anche per 

l’ambito didattico perfettamente curato e che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti, ragazzi e 

non. 

Unica nota negativa che ha segnato il passo è stata quella di non aver avuto l’accesso al Museo Alpino: 

un vero peccato! 

Ovviamente si è sempre cercato di ricreare e mantenere un’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 

- servizio mensa 

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

buona convivenza e reciproco rispetto. 

Le nottate in bianco (!), la logistica intesa come la fondamentale presenza di tende, la formazione delle 

squadre e dei relativi Capo squadra, i non sempre evitabili “tempi morti”, le attività jolly e/o di ripiego 

sono e saranno frutto di ragionamenti per il prossimo Campo 2017. 

La piacevole esperienza si è conclusa la domenica mattina con una piccola parata fronte le autorità 

comunali, 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 200 persone che hanno rinforzato in noi la 

certezza che l’iniziativa – da migliorarsi in moltissimi aspetti – ha avuto 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. 

 

Con la speranza di condividere questa emozionante avventura alpina anche per il 2017 e con il 

forte desiderio di attivare le sinergie, si porgono cordiali saluti.   

 

   Il Capogruppo 

                                                                                        M. Bettoni e il Gruppo di lavoro Campo Scuola 


