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NellNell ’’estate del 2007 il piccolo villaggio di estate del 2007 il piccolo villaggio di VardisteVardiste , frazione della citt, frazione della citt àà di di BrezaBreza , nella Bosnia centrale, ha , nella Bosnia centrale, ha 
ricevuto la visita di un ricevuto la visita di un ““ agguerritoagguerrito ”” gruppo di giovani volontari italiani, armati di ver nice e pennegruppo di giovani volontari italiani, armati di ver nice e penne lli, che lli, che 
avevano il compito di tracciare sentieri, montani m a non solo, navevano il compito di tracciare sentieri, montani m a non solo, n ei dintorni della cittadina.     ei dintorni della cittadina.     
La preziosa opera dei volontari La preziosa opera dei volontari ““ tracciatori di sentieritracciatori di sentieri ”” ha contribuito a fornire agli abitanti di queste zo ne ha contribuito a fornire agli abitanti di queste zo ne 
una importante possibilituna importante possibilit àà di sviluppo, realizzando percorsi escursionistici i n aree liberdi sviluppo, realizzando percorsi escursionistici i n aree liber e dal pericolo delle e dal pericolo delle 
mine antimine anti --uomo.uomo.
Bosniaci ed italiani hanno lavorato fianco a fianco  con lo stessBosniaci ed italiani hanno lavorato fianco a fianco  con lo stess o obiettivo, seguiti da accompagnatori o obiettivo, seguiti da accompagnatori 
preparati che hanno verificato quali sentieri potes sero essere tpreparati che hanno verificato quali sentieri potes sero essere t racciati. racciati. 
Uno degli obiettivi di questo Uno degli obiettivi di questo ““ campo di lavorocampo di lavoro ”” era anche rendere piera anche rendere pi ùù accoglienti ed organizzati la cittaccoglienti ed organizzati la citt àà di di 
BrezaBreza ed i suoi dintorni, riscoprendo e rendendo nuovamen te praticabied i suoi dintorni, riscoprendo e rendendo nuovamen te praticabi li i sentieri di collegamento con li i sentieri di collegamento con 
localitlocalit àà vicine, che attualmente vengono utilizzati quasi so lamente da cvicine, che attualmente vengono utilizzati quasi so lamente da c ontadini o montanari locali. ontadini o montanari locali. 

Silvestro Francesco Rivolta (capo campo), con il pa trocinio dellSilvestro Francesco Rivolta (capo campo), con il pa trocinio dell ’“’“ Istituto per lIstituto per l ’’Europa Europa centrorientalecentrorientale e e 
balcanicabalcanica ”” (il cui scopo (il cui scopo èè elaborare idee innovative per lo sviluppo della dem ocrazia, la elaborare idee innovative per lo sviluppo della dem ocrazia, la gestione della gestione della 
diversitdiversit àà, il rinforzo della pace e la riconciliazione in Eu ropa), sta tu, il rinforzo della pace e la riconciliazione in Eu ropa), sta tu ttora collaborando a questo progetto ttora collaborando a questo progetto 
di aiuto alla popolazione della Bosnia di aiuto alla popolazione della Bosnia ErzegovinaErzegovina **.  .  
Il suo entusiasmo personale, unito a quello di tant i altri volonIl suo entusiasmo personale, unito a quello di tant i altri volon tari, hanno permesso a questo progetto di tari, hanno permesso a questo progetto di 
grande valore umanitario, che senzgrande valore umanitario, che senz ’’altro merita di essere ampiamente conosciuto e valo rizzato, di altro merita di essere ampiamente conosciuto e valo rizzato, di 
prendere finalmente prendere finalmente ““ il voloil volo ”” ......
Questa straordinaria esperienza, narrata direttamen te da SilvestQuesta straordinaria esperienza, narrata direttamen te da Silvest ro Rivolta, si terrro Rivolta, si terr àà ::
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UnUn’’occasione da non perdere !!                                     occasione da non perdere !!                                     ** (Per (Per infoinfo : : www.gentisentieri.altervista.orgwww.gentisentieri.altervista.org ))

Commissione Culturale Commissione Culturale 

Scientifica CAIScientifica CAI--SEMSEM


