
 

 

      

 

  

OGGETTO : Riunione del 13 gennaio 2012 commissione giovani. 

 

 

Il 13 gennaio 2012 alle ore 20.30, si è svolta a Berbenno di Valtellina(SO), presso la sala 

dell’oratorio la prima riunione della commissione giovani “Sezione Valtellinese” a cui anno 

partecipato 30 giovani alpini. 

Apre i lavori il responsabile della commissione Alpino Ivan Pizzini portando i saluti del consiglio 

sezionale e illustrando il percorso storico delle commissioni giovani sia a livello nazionale che 

sezionale, infatti  è stato ricordato che le commissioni giovani sono state istituite nell’inverno 2005 e 

rese operative dal CDN (Consiglio Direttivo Nazionale) il 20 maggio 2006, al fine di: recuperare i 

giovani alpini non iscritti, maggior coinvolgimento dei giovani iscritti, e intensificare i rapporti 

con gli alpini in armi, nel secondo raggruppamento ( quello di cui facciamo parte) le sezioni 

coinvolte sono poco più del 50 %. 

Anche nella nostra sezione la commissione giovani è stata istituita nel 2006, ma purtroppo per vari 

motivi ( problemi lavorativi dei responsabili, mancanza di idee e motivazioni )  non è mai stata 

veramente operativa. 

Dopo la prima riunione nazionale dei responsabili coordinamenti giovani dei quattro 

raggruppamenti, svoltasi a Costalovara (BZ) il 29/30 ottobre 2011, a cui ha partecipato il 

responsabile della commissione Sezionale Valtellinese Alpino Ivan Pizzini tornando motivato e con 

tante idee da mettere nei programmi futuri, ha deciso di rendere la commissione giovani operativa. 

Durante la prima riunione è emerso dopo ampia discussione la volontà di portare avanti iniziative per 

promuovere l’alpinità, il legame con il territorio, collaborazione con i gruppi e con la sezione. 

Principali iniziative messe in programma : 

 

- Accompagnare i nostri reduci durante il raduno del secondo raggruppamento a Sondrio. 

- Organizzazione prima gara provinciale di “marcia regolarità” ( con la volontà in futuro di 

potere ospitare la nostra gara nazionale) 

- Fattibilità sulla formazione di un nucleo di Protezione Civile soccorso alpino A.N.A 

all’interno della sezione. 

- Volontà di promuovere delle “marce” per raggiungere i luoghi dei vari raduni a livello 

provinciale ( il primo dovrebbe essere il raduno intersezionale al passo S.Marco ). 

- Necessità di avere un nostro spazio sul sito della sezione e avere una nostra pagina  

facebook dove inserire programmi e notizie utili inerenti la nostra attività. 

-  Organizzazione di serata formativa presso una sala multimediale per l’utilizzo dei mezzi 

informatici aperta a tutti i responsabili di comunicazione dei vari gruppi. 

- Adozione della felpa “1919…. L’impegno continua” per identificarci e non per distinguerci, 

da indossare nelle vari raduni in concordato con il consiglio sezionale. 
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- Aumentare la collaborazione con le scuole. 

 

Ha coordinato e concluso i lavori il direttore di Valtellina Alpina Marino Amonini che entusiasta 

ha ringraziato i presenti e ci ha spronato a proseguire su questa strada. 

 

Concludiamo ricordando quello che il nostro Presidente Nazionale Corrado Perona, intervenuto a 

Costalovara (BZ) durante la 1°  riunione nazionale dei responsabili coordinamenti giovani dei 

quattro raggruppamenti ha detto : “In passato mi domandavo chi sono i giovani, cosa fanno, che 

incarichi hanno nelle loro sezioni? per me i giovani sono un bene dell’associazione, non tutte le 

sezioni usano questa attenzione che serve nei loro confronti. Cambia il mondo, ma non cambiano i 

principi dell’A.N.A., e i giovani sanno percorrere i tempi moderni sia nei metodi che nei contenuti. 

Con mio padre e mio figlio portiamo avanti la “generosità” alpina in maniera diversa, ma la portiamo 

avanti, e non l’abbiamo inventata noi, è nata sui campi di battaglia. 

Dovete avere più spazio, non si va avanti solo con il cuore, ma anche con la mente, e questo ci 

permette di non perdere il passo con i tempi, questa Associazione non appartiene solo a noi, ma 

appartiene alla società, e i nostri giovani non sono dissimili dai “veci”, è solo che operano in maniera 

diversa e vedono nella quotidianità altre opportunità. 

I puri che resistono nell’associazione non andranno molto lontano, il CDN deve starvi vicino e se 

occorre investire nei giovani, in risorse e in responsabilità . 

Il mio predecessore disse :” facciamo spazio, chi sta seduto da troppo tempo si sposti e lasci ad altri 

la sedia”.Voi che siete qua che avete delle responsabilità acquisite, dovete coinvolgere i dormienti, e 

noi davanti a voi a fare da aratro che tracciamo il solco. Voi coordinatori dovete osare di più e se 

coinvolti, sarete animati a valorizzati nell’insistere a sgretolare quelle presidenze che tirano indietro. 

Se guardiamo avanti, giovane chiama giovane, allora cambiamo e vi dobbiamo dar fiducia. La 

creatività giovane deve essere sfruttata poiché hanno la nostra stessa mentalità con un vantaggio, la 

voglia di fare, dobbiamo insistere poiché la strada del futuro passa per loro” 

In chiusura il nostro Presidente dice che non dobbiamo TRASFORMARCI, ma dobbiamo 

ADEGUARCI ai tempi che cambiano e non dobbiamo perdere questo treno. Ai giovani dobbiamo 

dare altri giovani per continuare la nostra tradizione. 

 

- La commissione è composta dai seguenti giovani:  

Pizzini Ivan (G.Colorina responsabile ) - Nevio Ravelli (G. Albaredo) – Carassalli Daniele 

(G.Albosaggia) – Bondini Paindelli (G.Albosaggia) – Azzalini Gioia (G.Ardenno) – Del 

Fedele Serena (G.Andalo) – Libera Italo (G.Colorina) – Gusmerini Cristian 

(G.Berbenno),  

Chiunque vorrà partecipare attivamente ai lavori della commissione potrà sempre 

comunicarlo e aderire. 

 

 

Berbenno di Valtellina (SO), li 13 gennaio 2012 

 

 


