CORRIERE ACR

CONVEGNO ACR 2012 a LIVIGNO
Livigno, 1 maggio 2012
I vostri inviati si trovano proprio in questo momento nella cabinovia che porta
a Carosello 3000, ma adesso vogliono proprio parlarvi dell'avventura che è
iniziata stamattina alle 6.00 in stazione...(zzzzzzzzz -.-”).
I nostri acierrini, insonnoliti, sono saliti in pullman e, in compagnia dei loro
amici di Sondrio e dei loro educatori, hanno chiacchierato, riso, giocato e
guardato film. Percorrendo la statale sono arrivati a destinazione, passando tra
le montagne innevate che incombevano sul piccolo pullman. All'arrivo i nostri
ragazzi sono stati accolti calorosamente da una Livigno festosa, precisamente
nella piazza coperta chiamata Plaza Plachèda. Per fare in modo che i vari
gruppi ACR si conoscessero, il gruppo folkloristico di Livigno ha fatto fare loro
diversi giochi, anche per scoprire come si divertivano i ragazzi di una volta.
Finiti i giochi è stata celebrata la S. Messa nella quale Don Italo ha invitato più
volte a … puntare in alto!
Dopo la celebrazione gli acierrrini si sono diretti alla cabinovia ed ora eccoci
qua, anche noi, sospesi a mezz'aria, tra cielo e terra; saliremo fino a 3000
metri ed anche se siamo nella cabinovia, intuiamo all'esterno un grande freddo
e.................invece NO!!!Giunti a destinazione, veniamo accolti dal tepore di
un grande rifugio e ci sediamo per mangiare i nostri panini... finalmente!
Poi usciamo,vestiti e coperti di tutto punto.
Ci vengono consegnati dei sacchi per slittare..3...2...1...VIA, si parte!
La discesa è lunga e piena di montagnette che non interrompono la discesa e
provocano qualche dolorino ai nostri fondoschiena! Prima di partire
l'avvertimento che ci hanno dato è stato: “Attenti a fermarvi prima di arrivare
in fondo, perchè al termine della discesa c'è un laghetto!!”. Invece, arrivati in
fondo, c'è sì un laghetto ma più lontano; lì vicino , invece, un impianto di
risalita che porta tutti noi acierrini all'inizio della discesa. Al termine di un
pomeriggio pieno di giochi e di divertimenti, stanchi ed esausti, rientriamo nel
rifugio dove, i gentili albergatori, ci offrono la cioccolata calda con la panna.....
che bontà!!
Dopo una giornata così lunga e intensa il viaggio in cabinovia e, dopo la
merenda, in pullman, può sembrare solo una vera e propria occasione per
riposare e invece anche durante il viaggio di ritorno si chiacchiera, ma
soprattutto si ride e gioca!!
Durante tutta la giornata dobbiamo dire che abbiamo fatto tanto e ci siamo
divertiti tantissimo, ma soprattutto ci siamo impegnati a...
PUNTARE IN ALTO!
I vostri inviati
Maria & Francesco

