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E' accaduto più di una volta di tornare indietro, di dover rinunciare alla cima, di

essere costretti a cambiare itinerario, a non riuscire addirittura a partire, per mille motivi
diversi. E ogni volta ci siamo detti: "Sarà per la prossima volta!" "Non si tratta di una

occasione persa..." "Meglio non rischiare, la montagna è lì che aspetta". Non solo fra noi

"grandi" , ma anche (e soprattutto) con e per i ragazzi dell'AG, con la giusta motivazione che

anche il saper rinunciare ha un suo valore educativo. Questa volta però è diverso, non

sappiamo bene perché. Forse a causa del fatto che siamo di fronte a eventi che non

dipendono da noi, a divieti non legati a valutazioni personali, a un pericolo reale che non
possiamo affrontare con le nostre capacità, alla ragionevole scelta di non rischiare. ll
problema reale è forse quello di essere costretti ad una rinuncia forzata ad uno stile di vita

ormai dato per scontato, che prevede anche di andare in montagna non appena si può. Ma
quello che pesa di più non è solo quello di non potere salire: è quello di non poterlo fare
con i ragazzi, di non concretizzare le mille idee che abbiamo messo a programma per
quest'anno, di non sapere quando potremmo rivederci insieme a fare la cosa che ci piace di
più, e farlo insieme, ragazzi e accompagnatori, con la gioia e l'entusiasmo che ha

contraddistinto gli ultimi anni di attività insieme. Questa volta il valore di una rinuncia è

ancora maggiore, perché la posta in gioco è ben più di una cima o di una meta desiderata. A

parte tutto, condividiamo la certezza che quando potremo non aspetteremo un attimo, e i

sentieri di tutte le montagne possibili accoglleranno i nostri passi appassionati e la gioia

sincera di farlo tutti insieme.
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Ecco allora che non vogliamo perderci di uista, per provare a condividere in qualche
modo questa situazione e restare vicin[ facendo nostra la proposta che ci arriua

dalla Commissione Centrale diAlpinismo Giouanile (CUG) det Ctub Atpino ltatiano.
Non vogliamo certo chiedere ai ragazzi un impegno di tipo scolastico ma avremmo

piacere di sapere come stanno vivendo questo periodo (troppo lungq abituati come
sono al moto perpetuo e ai mille impegni ed interessi che riempiono le loro

giornate). Attraverso brevi scritti, poesiq disegni immagini o video, voremmo
condividere come vivono l'emergenza Covid-l9 e l'impossibitità di andare in

montagna con i loro amici dellAG e con noi accompagnatori. Contiamo
naturalmente sulla vostra collaborazione per stimolarli ad inviarci il materiale: se i
ragazzi lo desideranq lo pubblicheremo sul gruppo Facebook creato ad hoc dalla
CAG (fiWs:lfwww,faSgbCI0k ) e nelto spazio
dedicato sul sito internet della sezione. Siamo consapevoli che non è per nulla

paragonabile a quanto avevamo immaginato di vivere insieme, ma siamo sicuri che
anche un gesto cosi semplice potrà accompagnarci in questo periodo di lontananza
forzata. Non vediamo l'ora di svegliarui presto alla mattina, di ripeterui all'infinito
come fare lo zaino e di meffere la maglietta tecnica e che siete sempre in ritardo.

Non sapete quanto ci mancano i ragazzi (e un po'anche i loro genitori).
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