Insieme a Montalto
2007
31luglio-1 agosto
e 4-5 Agosto 2007

"L’alba dei 100 anni dello Scoutismo"
e
"L’alba dei 30 anni degli Amici di Montalto"
E pensare che nel 2007 avremmo dovuto solo festeggiare i
nostri primi “trent’anni di albe”, come di consuetudine, nel
primo fine settimana d’agosto; invece è stato un anno ricco di
attività, di escursioni, di supporto logistico a svariati gruppi
scout e che, soprattutto, ci ha visti impegnati
nell’organizzazione dell’ “Alba dei cento anni dello
Scoutismo”.
Ma andiamo per ordine.

Già nel periodo primaverile abbiamo iniziato le nostre attività, con varie escursioni che,

con la scusa di “andare a funghi”,

ci hanno fatto visitare varie zone aspromontane: dalle zone limitrofe a Gambarie sino
alla ionica, dove abbiamo visitato l’incantevole “bosco di Rudina”.

A fine Maggio abbiamo guidato un gruppo di circa 100 persone del Gruppo Editoriale
Progetto 2000 che, nel loro pellegrinaggio da Cosenza a Polsi, hanno voluto far visita al

Redentore
, che conoscevano
solo di fama, e che sono rimasti tanto ammaliati dalla grandiosità della nostra magica

cima
, tanto da ritornare e
partecipare al nostro tradizionale appuntamento del primo fine settimana di agosto.

Nonostante il grosso impegno organizzativo, che ci incalzava sin dalla metà di giugno,

abbiamo, con gran piacere
partecipato il 7 luglio alla manifestazione di Carmelia per il 75°

,

della fondazione della sezione reggina del CAI e abbiamo aiutato nell'organizzazione e
dato supporto logistico a quattro gruppi scout che, nel periodo di agosto, avrebbero
vissuto la loro esperienza di “route” nel nostro magico Aspromonte;

i quattro gruppi erano: uno di Milano/Segrate

,uno di Prato, uno di Napoli e uno
di Messina/Ganzirri.

"L’alba dei cento anni dello Scoutismo"
Ma stava per arrivare la prima settimana di agosto con i due appuntamenti più
importanti. Infatti, come anticipato, alla nostra associazione è stato richiesto il supporto

organizzativo per la manifestazione dei “Cento anni dello Scoutismo”,

che sarebbe culminata il primo agosto 2007 con il rinnovo della promessa di tutti gli
scouts del mondo alle ore 8, a seconda del fuso orario della località; gli scouts reggini
hanno scelto la cima di Montalto per attendere il rinnovo della promessa e sin dalla tarda
mattinata di giorno 31 luglio 2007 è iniziato il raduno di tutti gli scouts per la
preparazione del campo. In serata vi è stata la Via Crucis animata dalla nostra
associazione e che ha coinvolto tutti i gruppi scout presenti; ad accoglierci in cima vi era

la statua del Redentore illuminata,
grazie al
generatore dell’associazione e a un lavoro tecnico di preparazione che ha permesso
questo momento indimenticabile. La sera, dopo la cena comunitaria, un po’ di storia su
Montalto per tutti i presenti.

Al mattino dopo la veglia all’alba

, animata dalla

nostra associazione, il solenne
rinnovo della promessa e i collegamenti
radio scout; stimata la presenza di circa 500 scouts.
Dire quello che è stato per noi “ex scout” questo momento è difficile, ma vedere lì tutti
quei fazzolettoni, quell’entusiasmo di giovani scout e tanti amici di un tempo, sarà
sicuramente
un ricordo indelebile e una pietra miliare per la nostra associazione.

"L’alba dei trenta anni degli Amici di Montalto"
Ma non c’era il tempo di prender fiato,

che già eravamo lanciati nell’organizzazione del nostro tradizionale appuntamento del
primo fine settimana di agosto, che quest’anno,

con la ricorrenza dei nostri”primi trent’anni di albe”, rivestiva particolare importanza;
pensavamo ad una minore presenza di amici, vista la concomitanza con il precedente
appuntamento di soli 3 giorni prima, invece,

anche nel nostro tipico fine settimana l’afflusso è stato più che soddisfacente

, con la presenza di oltre 70 persone.
Il tempo anche quest’anno, dopo averci fatto temere la pioggia, come si era già verificato
negli anni passati, è migliorato, regalandoci una serata magnifica con un cielo limpido
che ci ha permesso di godere di uno stupendo tramonto,

completato dall'ombra di

Montalto che si allungava magicamente sul mar Ionio,

e di fare una ottima osservazione astronomica.

Purtroppo non abbiamo potuto ammirare l’alba perché le nuvole hanno impedito la
visione diretta del sole nascente, la cui luminosità abbiamo comunque accolto come di
consuetudine.

Dopo le foto di rito alla base di Montalto…….

….qest’anno abbiamo proseguito la nostra attività, presenziando alla manifestazione

sulla “Legalità” a Carmelia e concluso le nostre attività rientrando a Reggio,

non prima di aver fatto una sosta ristoratrice prima al “Rifugio Biancospino di Carmelia
e poi a Gambarie.

Ancora non completamente soddisfatti di ciò che avevamo realizzato, il 22 agosto
abbiamo fatto un’escursione a Polsi – Pietra Cappa, anche questa con discreta
partecipazione di tanti affezionati amici.

A conclusione della nostra estate ricca di attività, abbiamo accompagnato il gruppo dell’
AFI (Associazione Famiglie Italiane),

per una breve visita a Montalto il 16 settembre; anche in questa occasione i partecipanti
sono rimasti estasiati dalla nostra cima, riproponendosi una visita più lunga e
approfondita da fare in seguito.

Conclusioni
Un anno ricco di attività, dunque, che abbiamo realizzato sicuri di aver reso un servizio
utile a migliorare la promozione turistica della nostra montagna e nella certezza di
continuare, anche nei prossimi anni, a dare la nostra disponibilità nel collaborare con
l’Ente Parco e con tutti coloro che hanno a cuore il nostro meraviglioso “Aspromonte”.

Si ringraziano per il concreto aiuto: l'Ente parco Nazionale d'Aspromonte, la
cooperativa "Alta Marea" e la Mixmedica srl.

Montalto 2007: i nostri primi trent’anni di
albe.
“Ed ora siamo già al 2008”
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