
D al 2002 prosegue l’ormai collaudata e importante 
collaborazione tra il C.A.I. di Lumezzane e la Co-
operativa C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane). 
L’incontro tra le due associazioni con il tempo si 

è rafforzato e si è arricchito sempre più di significato, è di-
ventato semplice ed autentico incontro tra persone che si 
conoscono passo dopo passo e si arricchiscono vicende-
volmente. 
Anche quest’anno il C.A.I. ha organizzato due camminate 
in montagna. Una si è tenuta a maggio, partendo da Prova-
glio d'Iseo per raggiungere la Chiesetta della Madonna del 
Corno e la Croce panoramica sulle Torbiere e il Monastero 
di San Pietro. L’altra invece si è tenuta a luglio in Val Canè, 
Alta Valcamonica, nel Parco nazionale dello Stelvio. 
L’atmosfera che si respira in queste giornate è coinvolgen-
te, stimolante e gioiosa; vivere la natura ci dà la possibilità 
di scoprire ed ascoltare i segreti che i boschi, i ruscelli, i 
fiori, gli animali e i prati ci possono raccontare. 
Attraversare le bellezze che il territorio racchiude in compa-
gnia di amici accoglienti, attenti e capaci di rispettare i tem-
pi di ognuno rappresenta simbolicamente il percorso di chi-
unque. 
Ognuno di noi sperimenta durante il cammino, la fatica e la 
difficoltà e trova in sé nell’altro e nella natura l’energia per 
far fronte alla fatica, così il raggiungimento della meta di-
venta motivo di orgoglio e soddisfazione. 
Il significato del logo della Cooperativa CVL è rappresenta-
to da due mani di diverso colore che s’incontrano e dalla 

frase: “PER CAMMINARE E CRESCERE INSIEME” è as-
solutamente perfetto!!! 
Quest’iniziativa è molto di più che una semplice gita, è rea-
le occasione di crescita personale e di incontro in cui ognu-
no è arricchito dall’altro, in cui la meta è possibile, in cui si 
va oltre lo stereotipo della disabilità ma la peculiarità di o-
gnuno diventa ricchezza e valore. 
Sicuri di continuare in questo cammino, semplicemente  
GRAZIE DI CUORE A TUTTI GLI AMICI DEL C.A.I. Lu-
mezzane. 
 
                               Educatori della Cooperativa C.V.L. 
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Alcune considerazioni dei ragazzi: 
 
FAUSTO: Mi è piaciuta molto la camminata, non ho fatto fatica, speriamo di farla anche il prossimo anno.  
 
ILARIO: è stato un po’ faticoso, ma poi ci siamo riposati all’agriturismo, abbiamo pranzato gustando una 
buona pastasciutta, chiacchierato e cantato. Mi è piaciuto soprattutto stare in compagnia degli amici. 
 
OSCAR: grazie agli amici del C.A.I., sono simpatici, mi è piaciuto stare in loro compagnia. Non ho faticato 
a camminare, è stata una giornata bellissima, anche se mi sono svegliato prestissimo. 


