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PUNTO 
Il progetto adolescenti CAG 
 
“PUNTO”, il Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo, è una realtà che è attiva sul territorio comunale dal lontano 1997; in questo lungo periodo è riuscito 
ad incontrare, tramite i suoi operatori, centinaia di adolescenti del paese, coinvolgendoli nelle più diverse attività e proposte, creando occasioni di incontro e di 
dialogo, in cui centinaia di ragazzi sono cresciuti avendo la possibilità di trovare in “PUNTO” un luogo aggregativo dove poter mettere a frutto le loro 
potenzialità e il loro entusiasmo. Guardando il calendario delle iniziative realizzate in questi anni ci si può rendere conto di quante siano le proposte e le diverse 
opportunità che sono state messe in campo, non solo per gli adolescenti, ma anche per le loro Famiglie e per l’intera comunità di Berlingo; questo grazie anche 
al lavoro integrato con le diverse realtà associative ed istituzionali presenti sul territorio, in particolar modo il Gruppo Alpini di Berlingo-Berlinghetto, il Gruppo 
AVIS, la Biblioteca Comunale, l’ Associazione Genitori (A.Ge.) e molte altre realtà che hanno risposto con entusiasmo agli inviti riguardanti le nostre iniziative. 
Tra gli eventi più famosi organizzati da PUNTO per tutta la comunità, ci sono: il Palio de la Ecia (Febbraio-Marzo); il Festival (Luglio); Fiocchi di Natale (Dicembre). 
Da due anni a questa parte, PUNTO, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con l’Istituto comprensivo, promuove e coordina il Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) di Berlingo, con ottimi risultati di coinvolgimento e di partecipazione. 

 

 
“PUNTO EXTREME” 
Sabato 2 e Domenica 3 Luglio 2016 – Viaggio in bici di 2 giorni – Berlingo/Ome – Riservato ai ragazzi/e della Scuola Media di Berlingo 
 
Come dice il nome, l’iniziativa è improntata al senso dell’avventura: viaggiare in bicicletta per oltre 50 chilometri, passeggiare nei boschi, vivere all’aria aperta 
un paio di giorni, adattandosi a quello che c’è e gustando le cose essenziali della vita, in un mondo in cui il superfluo sembra aver preso il sopravvento. 
L’iniziativa “PUNTO EXTREME” è un viaggio in bicicletta di due giorni, in piena autonomia, con arrivo nella suggestiva Valle di Ome, passando per la terra di 
Franciacorta, a fianco dei Castelli di Bornato e Passiranno, finendo poi in un angolo di paradiso, tra boschi e cascate. Il pernottamento sarà in tenda e in 
completa autogestione per quanto riguarda la sistemazione delle tende e la gestione di pranzi e cene. Durante il soggiorno si potranno inoltre fare alcune 
passeggiate tra i monti, alla scoperta delle sorgenti del fiume Gandovere o nel parco attrezzato delle cascate del Paradiso. Il numero degli iscritti è limitato ed è 
richiesta la compilazione di una scheda di autorizzazione obbligatoria da parte dei Genitori. 
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Il Programma del Viaggio (indicativo) 

 
SABATO 2 LUGLIO  
□ Ore 09.30: partenza con le biciclette e l’auto di supporto dalla sede di PUNTO, presso il Centro Civico di Berlinghetto;  
□ Tragitto, indicativamente secondo la mappa allegata, passando da Rovato, Cazzago San Martino, Passirano, Rodengo Saiano e Ome: non essendo una corsa 

competitiva, ma un viaggio insieme, si andrà al passo di chi va più piano, fermandoci a vedere anche le meraviglie della Franciacorta, come i Castelli di 
Bornato e Passirano, oltre che per le soste che riterremo più opportune;  

□ Sistemazione delle biciclette e preparazione del pranzo presso il punto di arrivo a Ome;  
□ Pomeriggio: camminata nei dintorni, visita alle cascate e sistemazione delle tende;  
□ Sera: cena e serata insieme.  
 
DOMENICA 3 LUGLIO  
□ Ore 08.30: Colazione  
□ Camminata sul monte verso la Chiesa di San Michele (o meta alternativa, in base anche alle condizioni meteo)  
□ Preparazione del pranzo insieme  
□ Primo pomeriggio: riposo nel prato e relax  
□ Metà pomeriggio: partenza per il ritorno (per l’ora esatta della partenza ci baseremo anche sul tempo impiegato all’andata)  
□ Percorso del tragitto a ritroso.  
□ Arrivo a Berlingo prima di cena. 

 
 

Alcune informazioni 

 
Il Luogo di appoggio ad Ome è un vecchio Mulino con piccoli locali eventualmente disponibili ed abitabili (una cucinetta, un paio di camere). Qui avremo acqua 
potabile ed energia elettrica, ma non avremo servizi igienici, pertanto ci si dovrà adattare a fare i propri bisogni nel Bosco. In questo senso cercheremo di darci 
comunque delle regole di convivenza e di trovare delle zone appartate e riservate. Per quanto riguarda la copertura telefonica è abbastanza bassa, nel senso 
che la rete prende solo in alcuni punti limitati. E’ quindi possibile che si trovino i cellulari come “non raggiungibili”. Essendo comunque un’avventura all’aria 
aperta, non è così indispensabile avere il cellulare. Nel caso di ogni evenienza i Genitori possono chiamare comunque Davide, che se trovasse una chiamata non 
risposta (per via appunto della bassa copertura), vedrà di richiamare prima possibile. Il mulino non è raggiungibile in auto, se non con particolare permesso (che 
noi abbiamo), in quanto la zona è inserita in un contesto naturale protetto, nella Valle di Ome. Si tratta di un luogo appartato, ma non selvaggio, nel senso che 
vi sono altre abitazioni nel raggio di qualche centinaio di metri. 
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Per quanto riguarda ulteriori mezzi di trasporto durante il Viaggio, avremo un’auto di supporto, che ci assisterà anche nel recupero delle provviste (colazione e 
pasti). Durante il viaggio cercheremo di utilizzare il più possibile piste ciclabili o a bassa percorrenza, anche se in alcuni tratti sarà inevitabile utilizzare strade un 
po’ più battute, per cui verrà raccomandata ai ragazzi la massima prudenza. Per coprire le spese dei pasti, faremo una piccola cassa comune, non dovremmo 
spendere comunque più di 15-20 euro a testa, al massimo.  
 
Indicativamente, il tragitto del viaggio sarà il seguente (salvo eventuali varianti, ad es. ritorno da Castegnato-Travagliato, ma sempre seguendo i criteri di cui 
sopra): 
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Materiale obbligatorio da portare con sè 
 

□ caschetto da ciclista  
se non lo avete potete farvelo prestare, oppure in negozi come la Decathlon si trovano anche con prezzi inferiori ai 20 euro. Per chi ama la bicicletta, il casco è uno 
strumento indispensabile per la sicurezza. Tutti i ciclisti seri indossano il casco.  

□ giubbetto catarifrangente  
come quello che si tiene obbligatorio sulle auto. E’ indispensabile, per essere il più visibili possibile.  

□ zainetto leggero  
lo zainetto lo terrete sulle spalle per cui, meno pesa (riempito), meglio è.  

□ k-way (1 o 2)  
il k-way serve per coprirsi dalla pioggia e per tenersi caldo nel caso le temperature si abbassassero, soprattutto la sera. Il k-way dovrebbe essere abbastanza largo da 
coprire anche lo zainetto, altrimenti è meglio prendere un k-way o un poncho in più.  

□ contenitore per l’acqua (es. borraccia, bottiglietta)  
quando si fanno sforzi, soprattutto sotto il sole, è indispensabile bere a sufficienza. Se si ha una borraccia con il portaborracce sulla bici è meglio, altrimenti si può portare 
delle bottigliette di plastica riempite.  

□ un ricambio abiti veloce  
lo spazio nello zaino è poco e quel poco pesa, per cui cerchiamo di ridurre all’essenziale: cosa ci serve davvero? Es. maglietta, braghini, intimo, calze.  

□ salvietta piccola  
nei due giorni non avremo la possibilità di fare la doccia, per cui niente accappatoi o salviettoni…  

□ sapone, dentifricio e spazzolino  
…ok, non ci si fa doccia, ma almeno un po’ ci si lava… : )  

□ un rotolo di carta igienica  
è il rotolo della sicurezza…  

□ farmaci di cui sapete di aver bisogno  
avremo con noi una borsa medica per botte e o escoriazioni. I farmaci di cui si parla sono quelli di cui sapete già non potrete fare a meno, per casi di allergie/intolleranze, 
ecc.  

□ tessera sanitaria  
è la tessera di plastica con il codice fiscale che usate in Farmacia o quando andate dal Dottore  

□ scheda di iscrizione compilata  
è la scheda allegata, da compilare obbligatoriamente e consegnare alla partenza. Chi non la porta non potrà partire con noi per PUNTO EXTREME. 

 
 

Materiale obbligatorio che caricheremo sull’auto di supporto 
 

□ sacco a pelo  
in caso di piogge improvvise avremo anche una casa e un porticato di supporto, ma il sacco a pelo garantisce un buon riposo. Non è necessario acquistarlo apposta, se non 
lo avete, chiedete prima ad amici e conoscenti. Se avete problemi fatemi sapere prima possibile. 
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Materiale facoltativo ma che farebbe comodo 
 

□ sacco a pelo in caso di piogge improvvise avremo anche una casa e un porticato di supporto, ma il sacco a pelo garantisce un buon riposo. Non è necessario acquistarlo 

apposta, se non lo avete, chiedete prima ad amici e conoscenti. Se avete problemi fatemi sapere prima possibile. 

□ tenda  
Non è necessario acquistarla apposta, se non l’avete chiedete prima ad amici e conoscenti. Se avete problemi fatemi sapere prima possibile..  

□ torcia luminosa (anche piccola)  
serve soprattutto per la sera, prima di andare a dormire  

□ crema di protezione solare  
è sempre utile proteggersi dal sole, soprattutto nelle ore più calde della giornata  

□ piccoli snack per il viaggio  
piccole brioches o biscotti (non cioccolato perché fa caldo), da recuperare un po’ di zuccheri bruciati con lo sforzo  

 

Check-up della bicicletta 
 

□ sacco a pelo in caso di piogge improvvise avremo anche una casa e un porticato di supporto, ma il sacco a pelo garantisce un buon riposo. Non è necessario acquistarlo 

apposta, se non lo avete, chiedete prima ad amici e conoscenti. Se avete problemi fatemi sapere prima possibile. 

□ controllare che i freni funzionino bene funziona bene, se la bici si ferma… in tempo…  

□ controllare che il cambio delle marce funzioni bene cambiando le marce non dovrebbe fare rumori strani o bloccarsi…  

□ gonfiare le gomme le camere d’aria non vanno gonfiate troppo (ovvero dure come il marmo), perché aumentano le probabilità che si buchino..  

□ se avete luci o catarifrangenti, montateli più ci facciamo vedere da chi guida e meglio è.  

□ se avete un lucchetto leggero, portatelo nel caso di soste a qualche bar o commissioni in paese, in linea di massima però i posti dove andiamo sono sicuri  

□ verificate che l’altezza della sella e del manubrio siano confortevoli non c’è niente di peggio che stare delle ore in bici in posizioni scomode…  

□ se avete dell’olio apposito, lubrificate un poco la catena e il cambio una catena lubrificata funziona meglio e ci fa faticare di meno…  
□ se avete un kit di riparazione per le camere d’aria, portatelo per ogni evenienza, uno in più non fa male… 

 
 

ATTENZIONE!  
L’ISCRIZIONE (GRATUITA) VA FATTA ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 24 GIUGNO. Chi avesse problemi con i materiali, lo faccia sapere entro tale data. 

Sempre Venerdì 24 Giugno dalle 16.00 alle 18.00 vi aspettiamo con le biciclette alla sede di PUNTO a Berlinghetto,  
così vediamo di guardarle insieme e capire se va tutto bene, così da darci le ultime notizie sul Viaggio.  

Le iscrizioni sono riservate agli studenti delle Scuole Medie di Berlingo. I POSTI SONO LIMITATI. 
In caso di iscrizioni superiori al numero massimo possibile di partecipanti, verrà data precedenza agli iscritti più grandi,  
in attesa di riproporre l’iniziativa l’anno prossimo a quelli che purtroppo, per ragioni di sicurezza, non potranno venire. 

La sede di PUNTO è a Berlinghetto, vicino all’Oratorio. Apertura: Lunedì 20.30-22.30 / Venerdì 16.00-18.00. 
>>> Per informazioni: 320-2894174 (Davide) / e-mail: info@puntoberlingo.it / sito: www.puntoberlingo.it / Facebook: PUNTO Berlingo 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE A “PUNTO EXTREME 2016” 
 
Con la presente, io sottoscritto (inserire il nome del Genitore o di chi ne fa le veci)……………………………….………………………………………………………………….. 
 
iscrivo (nome e cognome del ragazzo) …………….…………………………………………….……………………..………………………..……… all’iniziativa “PUNTO EXTREME”. 
 
 
Contestualmente: 
 

 Essendo a conoscenza di tutti i contenuti del testo informativo “PUNTO EXTREME – La guida” relativo all’iniziativa “PUNTO EXTREME”, 
pubblicato sul sito www.puntoberlingo.it , autorizzo la partecipazione di mio figlio/a alle attività previste; 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003 sulla privacy, esclusivamente per gli usi organizzativi- 
sanitari e per la pubblicizzazione/documentazione delle attività legate al Progetto Adolescenti del Comune di Berlingo. La documentazione 
verrà conservata e protetta a cura de “La nuvola nel sacco”, Società Cooperativa Sociale incaricata del Progetto da parte dell’Amministrazione 
Comunale di Berlingo; 

 
 Fornirò al Coordinatore di PUNTO, Davide Ferrari, eventuali indicazioni scritte circa eventuali problemi fisici e/o sanitari che potrebbero 

compromettere la salute dell’iscritto e/o di altri iscritti, in modo anche da valutarne insieme l’idoneità o meno alla partecipazione, o quanto 
meno a consentire il ricorso più corretto ai farmaci adeguati. 

 
 Autorizzo inoltre il Coordinatore del Progetto a fotografare e/o videoriprendere i partecipanti nel corso dell’iniziativa, per fini documentali e/o 

di pubblicizzazione delle attività legate al Progetto stesso. 
 

 Inoltre (OPZIONE FACOLTATIVA): autorizzo la pubblicazione di materiali multimediali (fotografie e/o videoriprese) anche attraverso i siti di 
riferimento di “PUNTO, il progetto adolescenti del Comune di Berlingo” per la pubblicizzazione delle attività, con la possibilità comunque di 
richiedere l’eliminazione di qualsiasi materiale non si ritenga opportuno o di recedere dalla presente opzione, semplicemente avvisando il 
Coordinatore, che provvederà quanto prima all’eliminazione dai siti in questione.      

□ SI   □ NO 
 

Berlingo, 01/07/2016    
Firma del genitore o di chi ne fa le veci ……………………………………………………………………………………………………. 


