
“I RAGAZZI DELLA COLICO DERVIESE AL CAMP ESTIVO” 

 

Sono tornati i ragazzi della Colico Derviese reduci da una settimana trascorsa a Bormio dal 28 giugno al 05 

luglio. Quest’anno, racconta Arnoldi Lionello responsabile della Colico Derviese, abbiamo deciso di 

cambiare destinazione per ampliare le esperienze dei ragazzi e portare qualche novità. Abbiamo pertanto 

optato su Bormio e a giudicare dall’entusiastico riscontro avuto dai ragazzi, si è trattata di un’ottima scelta. 

Abbiamo cercato una soluzione che permettesse ai ragazzi di praticare diversi sport e non solo calcio; 

insomma una vacanza all’insegna dell’allegria e del movimento. Sede dello junior camp è stato l’hotel 

National Park situato nel Parco Nazionale dello Stelvio, a 1200 metri di altitudine e a 7 Km da Bormio, in 

località Valdidentro. I ragazzi hanno potuto trascorrere una vacanza indipendente, istruttiva e divertente.   

Il programma prevedeva giochi e attività atletiche: tappeti elastici, tiro con l'arco, escursioni, tornei e 

giochi. La nostra priorità era rivolta soprattutto all'aspetto educativo e formativo dello stare insieme; a 

quest’età vivere 7 giorni lontani dai genitori è senz’altro un’esperienza molto formativa. Scoprire il piacere 

di fare nuove amicizie, tentare di imparare cose nuove, prestare attenzione e rispetto alle regole del vivere 

comune. Sport e giochi all’aria aperta, passeggiate in mezzo alla natura, divertimento e amicizia in un 

confortevole hotel attrezzato e immerso nel verde . A coordinare l’attività era presente un team qualificato 

di istruttori e di animatori che hanno affiancato i ragazzi in ogni momento della giornata. Supervisore di 

tutta l’attività Paolo Gusmeroli docente ISEF, allenatore della 1 squadra del Colico che milita in Promozione, 

a sancire il gemellaggio tra le due società dell’Alto Lago. La programmazione giornaliera prevedeva, come 

detto, molteplici attività, ed i ragazzi non hanno avuto il tempo per annoiarsi. La settimana si è conclusa con 

una grigliata organizzata splendidamente dallo staff dell’Hotel National Park. 

 

 

 

 


