
 
 
Canzo, 19 dicembre 2022 

 

L'atletica triangolo lariano incontra la Proloco Progetto per Valbrona ed è subito sintonia. 

  

Cari amici, sport e natura sono un connubio vincente e questa volta vorremmo dimostrarlo attraverso gli intenti che l'Asd. 

Atletica Triangolo Lariano e la Proloco di Valbrona stanno condividendo.  

 
La ricetta che desideriamo mettere in campo è una collaborazione che punti a diffondere, attraverso lo sport, un nuovo 

spirito di inclusione sociale, rafforzi l'energia e la salute delle nuove generazioni e tracci un solco di valori reali. Ma 

collaborare significa anche rendere sostenibile questa visione dandosi da fare affinché il territorio naturale partecipi di 

questi obiettivi e torni ad essere valore imprescindibile per il futuro.   

Per questo motivo l'atletica triangolo lariano ha deciso di sostenere il progetto della Proloco di Valbrona "Difendiamo la 

selve di castagno". Un sostegno fattivo che si affida alla generosità e all'operosità dei volontari proloco e dei nostri atleti 

e simpatizzanti che saranno invitati a dedicare un po' del loro tempo libero alle attività di recupero dei castagneti. Tutti 

possono aiutare, tutti possono contribuire con semplici gesti coordinati da esperti arboricoltori che ci guideranno 

pazientemente e senza fretta a riqualificare intere selve castanili. Il progetto della proloco in breve tempo ha messo 

insieme una trentina di volontari che stanno lavorando da due anni su 4 differenti castagneti. La proloco è 

sufficientemente organizzata per ben coordinare le presenze dei volontari e poter contare anche su di noi farà sicuramente 

la differenza.  

Diamogli una mano! Abbiamo diversi "buchi" nel calendario gare ed eventi sportivi e non credo vi interessi 

colmarli con gite ai centri commerciali... Insieme a loro frequenteremo i meravigliosi versanti boscosi della Valbrona 

scoprendo  panorami e paesaggi unici e inaspettati. Rastrellare, raccogliere rami secchi, imparare a selezionare essenze da 

"salvare" e altre da eliminare, consumare una meritata merenda insieme o improvvisare una castagnata alpina con tanto di 

vin brulé potranno essere gli ingredienti ricorrenti delle prossime stagioni, delle giornate o delle poche ore trascorse 

insieme e dedicate al territorio.  

Ma c'è di più, abbiamo anche immaginato di progettare una nostra campestre tra i maestosi castagni della Valbrona... E, 

magari riuscire, in futuro, ad organizzarne una da inserire nel programma ufficiale Fidal. Insomma, le opportunità sono 

reciproche perché come dicevamo all'inizio sport e natura sono un connubio a tutto tondo.   

Come primo gesto di avvicinamento la proloco ha deciso di donarci due gazebo utili per le nostre trasferte e che abbiamo 

pensato di personalizzare con i reciproci loghi e una semplice frase.   

Insieme a questa informativa alleghiamo l'interessante documentazione di approfondimento del progetto "difendiamo le 

selve di castagno" e un sintetico promemoria con le info e i contatti necessari perché ciascuno entri in squadra 

consapevolmente e secondo le proprie ed individuali possibilità.   

 

So che tutti voi  (atleti, famigliari, tecnici, allenatori, dirigenti e simpatizzanti) avete una grande "scorta" di spirito 

sportivo e di sensibilità, confido pertanto  in una pronta risposta nonché grintosa partecipazione.  

 

Un sereno natale.   

Il presidente  

 

 

 


