
C’è una bella realtà in Val Polcevera, è la Climber 2000 A.s.d. Montagna UISP Genova. 

Noi Castorini della Colonia Le Betulle del gruppo scout GE 52 di Certosa, l’abbiamo 

conosciuta sabato 16 febbraio. 

Le Cape Colonia hanno contattato Filippo, un Operatore Sportivo Volontario 

Istruttore Arrampicata Montagna UISP. 

Ci ha accolto come vecchi amici, ci ha messo subito a nostro agio e ci ha presentato 

ad altri due volontari Gaetano e Mauro che si sono messi, anche loro, a nostra 

completa disposizione per tutta la mattinata. 

Filippo con un linguaggio semplice, ma preciso, ci ha parlato di preparazione, di 

tecnica, di sicurezza, di educazione, di rispetto e solidarietà, di educazione verso 

l’ambiente, di educazione motoria e comportamentale, di equilibrio. 

Ci ha spiegato cosa significa arrampicare e cosa vuol dire avere coraggio: affrontare 

le nostre paure senza dimenticare prudenza e sicurezza. 

Ci ha fatto conoscere parti dei nostri piedi che non sapevamo di poter usare. 

Una lezione interessante e intrigante che ha aumentato la nostra voglia di 

avvicinarci a questo sport. 

Imbragati e messi in sicurezza con corda, freno e moschettoni, uno alla volta ci 

siamo arrampicati. 

Alcuni di noi hanno persino raggiunto la cima! Una vera conquista se pensate che 

era la prima volta! 

Poi ci siamo dondolati come scimmiette passando da una rampa a una spalliera e poi 

a un tetto aggrappandoci con le dita delle mani. 

Siamo stati così avventurosi e coraggiosi che abbiamo anche provato l’arrampicata 

acrobatica !! 

Se i bimbi sono rimasti entusiasti dell’esperienza vissuta, noi adulti siamo rimaste 

colpite dalla disponibilità, dalla gentilezza e dall’infinita pazienza dei volontari. 

Non è stata una semplice attività fine a se stessa, ma una vera e propria lezione di 

vita. Queste persone si spendono per passare alti e importanti messaggi: la 

consapevolezza di se e del proprio corpo, l’attenzione che bisogna mettere nel fare 

le cose, e cercare sempre di farlo nel migliore dei modi e sempre in sicurezza. 

Vi invitiamo a visitare il loro sito : www.climber2000.altervista.org. 

Leggete il loro Progetto Educativo: come non essere d’accordo con loro? 

Speriamo di avervi trasmesso la gioia e il piacere di questa nostra avventura. 

Ancora grazie a Gaetano, a Mauro, alle nostre piccole, grandi istruttrici Agata e 

Ginevra e un grazie particolare al nostro mitico Filippo!!! 


