
STORIA
Per la prima volta è stata
ricostruita una camminata
umana 'fossile', avvenuta oltre
14.000 anni fa in un cunicolo
alto appena 80 centimetri, dove
cinque individui del Paleolitico
Superiore andarono in
esplorazione armati di torce. È
avvenuto nella Grotta della
Bàsura a Toirano (Savona).
Dai rilievi emerge che
protagonisti di questa
camminata furono due adulti e
tre bambini , un gruppo
famigliare capace di lasciare
centinaia di orme sul pavimento
di una  grotta.

PER CONSIGLI   SCRIVICI A:
genitoribrembatedisopra@gmail.com

CAMMINATA IN NUMERI

PERSONE ISCRITTE : 900
ANIMALI ISCRITTI : 1 (cane)
LUNGHEZZA PERCORSO : 6 185 m
NUMERO VIE PERCORSE : 23
RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA : 85
BAMBINI SCUOLA PRIMARIA : 152
BAMBINI SCUOLA MATERNA : 45
NUMERO RISTORI : 2
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CAMMINIAMO INSIEME PER LA SCUOLA

Per la prima volta nella
storia del nostro Comune,
l’associazione Comitato
Genitori di Brembate Sopra
si  è  resa promotrice di  una
camminata non
competitiva, capace di
portare per le vie del nostro
paese centiniaia di adulti e
bimbi  che  si  sono  dati
appuntamento in piazza
Papa  Giovanni  alle  08  :30
di domenica 6 ottobre.
Anche  questo  evento  è
stato sostenuto dalle
associazioni di volontariato
e ha permesso a centinaia
di famiglie di passeggiare
in tranquillità  per più di
venti  vie del nostro paese
condividendo con figli ,
parenti ed amici il piacere
di camminare, riscoprendo
la bellezza dello stare
all’aria aperta
chiacchierando e
divertendosi coi propri
bimbi . Il Comitato
Genitori ha fortemente
creduto in questo evento
per  ribadire  a  tutti  i
cittadini l’importanza della
buon abitudine di
percorrere  in  compagnia  e
magari quotidianamente
qualche chilometro
attraverso un “esercizio”
semplice e naturale: il
camminare insieme.

Si tratta di un’attività alla
portata di tutti, non troppo
invasivo che non richiede
particolari abilità e non
mette a dura prova muscoli
e articolazioni permettendo
di gestire stress o ansia. Se a
ciò si unisce l’immancabile
possibilità di chiacchierare
in  compagnia,   si
comprende come
"CAMMINIAMO INSIEME
PER  LA  SCUOLA"   abbia
rappresentato un momento
di vivace partecipazione in
cui sport e gioia si sono fusi
in una fresca mattinata di
inizio autunno. L’evento
non si è esaurito
semplicemente tra le vie del
nostro comune ma ha
trovato nella piazza Papa
Giovanni un grande luogo
di incontro ,
rappresentando   un
bellissimo ritrovo a fine
percorso ,ove i partecipanti
hanno trovato ristoro,
gadgets    e  la  bellissima
premiazione per le classi
piu numerose. E’ stato
infatti assegnato un
riconoscimento alla classe
Cerbiatti  per  la  scuola
materna, alla classe terza
sezione  “C”  per  la  scuola
primaria e alla classe
seconda  sezione  “C”  per  la
scuola secondaria visto

l’alto numero dei loro
partecipanti.  Il ricavato
della manifestazione sarà
devoluto per la
ristrutturazione dell’opera
scultorea “Ascolta il
respiro” ubicata nel cortile
della scuola secondaria
Ferruccio Dell’Orto.
"CAMMINIAMO INSIEME
PER LA SCUOLA" ha
rappresentato quindi un
bellissimo esempio di come
una comunità possa
“accendere” di chiacchere e
sorrisi  le  strade  e  le   piazze
del proprio Comune,  grazie
alla presenza attiva delle
proprie associazioni, ancora
una volta capaci di uno
sforzo eccezionale nel
presidiare gli
attraversamenti , distribuire
cibarie e condividere con
tutti noi il piacere di
“incontrarsi”.

“ASCOLTA IL RESPIRO”


