GITA C.A.I. - C.V.L.

A

nche nel 2013 si sono svolte due gite con la Cooperativa C.V.L.
Le mete scelte sono state: in maggio il Parco delle Fucine a Casto, una piccola oasi naturale del nostro territorio
ricca di acqua con passerelle e ponti che hanno regalato un pizzico di “avventura”; in luglio il Rifugio Pernici in
Val di Ledro con gradita pastasciutta e una “dolce” merenda alla casa in Val Concei di Renata e Pierino.

IN MONTAGNA CON LA COOP. C.V.L.
Questi i pensieri di alcuni ragazzi della C.V.L.
ELENA: voglio andare ancora alla gita in montagna.
ILARIO: mi è piaciuto fare le camminate in montagna, sono
stato bene con il gruppo, sono tutte persone gentili e simpatiche. Ricordo con tanto affetto la nostra amica Ermelinda e tutti gli altri che con pazienza ci aiutano.
NICOLA: le camminate sono sempre abbastanza faticose,
ma vengo volentieri perché il clima è gioioso e ho la possibilità di passare una giornata in compagnia di amici simpatici.
ENRICO: mi piace venire a fare le camminate con voi,
mangiare insieme la pastasciutta e bere un bicchiere di
vino…vorrei venire ancora... Grazie mille!!
ALESSANDRO T.: io non sempre riesco a venire ma a
quelle a cui ho partecipato mi sono divertito molto. Ho avuto la possibilità di conoscere meglio il C.A.I. di Lumezzane
e conoscere nuove persone, mi sono piaciute molto.
FAUSTO: mi trovo bene con gli amici del C.A.I. perché sono affettuosi e mi piace la natura. Sono belle esperienze!!
MASSIMO: mi piace camminare e stare in compagnia e
cantare tutti insieme. Quello che mi piace di più è vedere i
posti nuovi. Quando ritorniamo ci fermiamo sempre a mangiare il gelato.

ALESSANDRO B.: mi piace tanto la gita in montagna e gli
amici, quando andiamo ancora ?
BATTISTA: grazie a tutti gli amici del C.A.I., siete belle persone!!
IVANO: mi piace la gita in compagnia e anche la pastasciutta.
FRANCO: le gite con il C.A.I. in montagna sono state una
bellissima esperienza e vorrei farne ancora.
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