Comitato di Bergamo

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Alta Valle Brembana

Uniti per i bambini

Progetto UNICEF - CAI
“Aiutiamo i giovani a scalare il futuro”
Giornata di Scuola e Solidarietà in Montagna
Come ogni anno anche quest’anno e precisamente il 26 SETTEMBRE 2013 – Giovedì,
si terrà la giornata in montagna realizzata dall’ UNICEF e dal C.A.I. rivolta ai
ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie della Provincia di Bergamo.
La giornata di solidarietà sostiene il progetto dell’UNICEF :
“LOTTA ALLA MORTALITA’ INFANTILE
OGNI GIORNO MUOIONO 19.000 BAMBINI PER CAUSE PREVENIBILI
VOGLIAMO ARRIVARE A ZERO”

La giornata prevede :
- ritrovo al mattino verso le ore 10,30 a MEZZOLDO nella piazza principale
- suddivisione dei ragazzi in due gruppi per seguire due itinerari :
- sentiero delle abetaie per i ragazzi più piccoli
- strada della Priula per i ragazzi più grandi
- visita alla centrale Italcementi a Ponte dell’Acqua
- ritrovo finale presso il RIFUGIO MADONNA DELLE NEVI per il pasto al sacco
- rientro verso le ore 16,30 per i rispettivi punti di partenza.
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Gli alunni saranno accompagnati dagli Insegnanti e Professori delle rispettive
Scuole, affiancati dagli Istruttori, Accompagnatori ed Esperti della Sezione,
Sottosezioni e del Coordinamento Scuole di Montagna del CAI e con l’assistenza del
Soccorso Alpino.
Potranno iscriversi anche i genitori.
Le società che gestiscono i trasporti sono a conoscenza del tipo di pullman da
utilizzare per arrivare al Passo San Marco.
Le iscrizioni potranno essere fatte mediante i moduli che verranno consegnati
dagli insegnanti (vedi scheda allegata) .
Ogni iscritto riceverà a sua scelta una maglietta (M) oppure uno zainetto (Z) della
manifestazione;
- All’iscrizione verrà richiesto un contributo di solidarietà di 5,00 € destinato al
progetto “Lotta alla mortalità infantile – Vogliamo arrivare a ZERO”
- Sarà da aggiungere il costo del trasporto sul pullman che dovrebbe comportare
una spesa di circa 8/10 € ciascuno a seconda del tragitto;
Il nome del progetto “AIUTIAMO I GIOVANI A SCALARE IL FUTURO”
rappresenta anche un messaggio simbolico che vuole essere un forte incentivo per
tutti i genitori e gli educatori affinché infondano sempre nei giovani il valore
dell’impegno, della fatica e della gioia attraverso le attività vissute in montagna,
dove lo spirito, il pensiero e le energie si plasmano per superare le difficoltà che si
possono incontrare anche nella vita di ogni giorno.
Fiduciosi che vorrete condividere, diffondere e partecipare a questa iniziativa rivolta
a tutti i giovani, cogliamo l’occasione per ringraziare della preziosa collaborazione e
porgere i nostri più distinti saluti.
Bergamo, 22 Maggio 2013
Comitato Provinciale Unicef Bergamo
Il Presidente
Dott.ssa Ermanna Vezzoli
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