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Un geniale spot
aspettando il sole
il caso
PAOLA GUABELLO
BIELLA

e per il Club Alpino Italiano sarà un
anno straordinario, in cui si ricordano i 150 anni
dalla fondazione, avvenuta
a Torino il 23 ottobre 1863
su iniziativa del biellese
Quintino Sella, il 2013 sarà
per la prima volta occasione per alzare la voce contro
i dissesti e le inondazioni,
per fermare l’abbandono
del territorio e del mancato
presidio dell’uomo, ma soprattutto per costruire una
nuova visione in difesa delle
terre alte e di una cultura
millenaria che pochi altri
possono vantare.
Il Cai Piemonte lancia il
suo appello ai politici e ricorda la «Carta d’Intenti» sottoscritta a livello nazionale
dalle associazioni turisticoambientali (oltre al Cai, Touring club, Fondo per l’Ambiente, Wwf, Italia Nostra e
Legambiente). Chiede attenzione a tutti i candidati
subalpini alle politiche del
24 e 25 febbraio affinché i
nuovi eletti si facciano carico di questi problemi. «Sono
tanti gli argomenti che richiedono sensibilità - spiega
Michele Colonna, presidente regionale - I parchi naturali non hanno più fondi, si
stanno tagliando posti di lavoro. E i volontari e le associazioni possono fare ben
poco se la Regione non interviene. Vanno valorizzati i rifugi alpini e messi in rete. I
turisti stranieri sono attenti
a queste cose, basta guardare l’esempio della Val Maira
nel Cuneese: si sono organizzati e in un anno hanno
collezionato 7.000 pernottamenti. Lì i tedeschi stanno
arrivando in massa. Intanto
le Comunità montane scompariranno e l’unione del Comuni in alcuni casi avviene
senza criteri: anche questo
sarà un ostacolo. Stiamo rilevando tutti i sentieri del
Piemonte, che si snodano
per 16 mila chilometri, ma
tenerli in ordine è uno sforzo
immenso. Biella in questo
caso è un altro esempio da
seguire, ma se non c’è un interlocutore pubblico è difficile immaginare un futuro

S
Courmayeur
ADolonnearriva
ilgolfsullaneve
A Courmayeur arriva lo
snow golf, ossia il golf giocato sulla neve. Da domani a
domenica è in programma
l'Audemars Piguet snow golf
exhibition e la location scelta è quella dei prati innevati
di Dolonne. La manifestazione sportiva è organizzata
dalla nota marca di orologi.
Si alterneranno momenti di
gara vera e propria ad altri di
gioco e relax. La mattina di
domani è in programma la
prima competizione: una
gara a nove buche a coppie.
La sfida scatterà alle 11.
Stesso programma per la
giornata di sabato, mentre
domenica i giocatori aggiungeranno un tocco di
estro alla sfida e si presenteranno sui campi da gioco in
maschera. In occasione
dell'evento, in piazza Petigax, nel centro di Courmayeur è stata organizzata
una zona per gli aperitivi, sarà l'occasione per degustare
Franciacorta fumando sigari. Le neve del campo di gioco sarà battuta, così da impedire alle palline, che non
saranno bianche ma di colori
vivaci, di affondare. La formula adottata sarà quella
del «pich&putt», modalità di
gioco veloce in cui l’handicap di ogni giocatore viene
ridotto in virtù della lunghezza del campo, più corta
[C. P.]
rispetto alla norma.

li svizzeri, è cosa nota, producono i migliori orologi al mondo. Sicuramente i più cari e
certamente i più precisi. Mentre uno
dei più famosi gruppi del settore ha
annunciato un aumento del fatturato, altri hanno giocato con il solito
umorismo ed hanno proseguito con
la campagna pubblicitaria intrapresa già da alcuni anni. Il video inizia
con i soliti due energumeni elvetici

che tolgono le lancette a tutti gli orologi nei villaggi alpini, il tutto in un
ambiente immacolato e innevato accompagnato da una musica ripetitiva ma d’effetto, sotto lo sguardo curioso e stupito di uno dei tanti galli
che popolano i villaggi alpini. Ogni
mezzo è valido per raggiungere i posti più lontani: racchette da neve,
impianti di risalita e sci. Minuzioso
lavoro da orologiai togliere tutte le

Un monito in difesa dei territori di montagna
che sono diventati fragili per l’incuria dell’uomo

mila tesserati certamente ci
sono abitanti delle terre di
montagna oltre ai cittadini
delle aree urbane e tanti che
vivono ai piedi delle Alpi.
«La Carta esprime drammaticamente quanto emerso
dopo le recenti alluvioni e il
terremoto in Emilia - prosegue Michele Colonna - La
messa in sicurezza del Paese

rimane un’emergenza prioritaria e le associazioni firmatarie da anni si battono affinché
la cura dell’Italia sia considerata la vera, più grande opera
pubblica a garanzia del nostro
futuro. È necessario e urgente
formulare una nuova politica
della montagna ispirata a una
rigorosa azione di conservazione e prevenzione. Gli obiettivi? Occorre ridare equilibrio
e sostenibilità al fragile assetto idrogeologico del territorio,
anche impedendo una ulteriore cementificazione delle aree
a rischio; salvaguardare e
rendere meno vulnerabile il
nostro paesaggio, i beni storici e monumentali e quanto ancora rimasto di unico e irriproducibile nel territorio
montano, nelle campagne e
lungo le coste italiane. E’ sotto
gli occhi di tutti la latitanza
delle istituzioni».

Dopo l’apertura di ieri sera a
Orbassano, con Silvio «Gnaro»
Mondinelli, si prosegue il 15 febbraio a Bussoleno, con «Outside
the box: a female tale» di

Brockhaus, «Cold» di Fogel, «La
voie Bonatti» di Peyronnet e
«Verticalmente démodé» di
Carrari, tutti presentati al Trento Film Festival. Il 20 febbraio, a
«La Sosta–Climb Cafè» di Caprie, Mauro Paradisi presenta il
suo il «Il treno per Oualia–Mali». Il 22 febbraio a Giaveno Sandro Gastinelli presenterà il suo
«Mari, monti e… gettoni d’oro:
ovvero 70 anni della nostra storia attraverso la vita di Piero
Tassone», e il 7 marzo, a Villardora, Marzia Pellegrino illustrerà il suo «Parla de Kye», sul rito
della fienagione di montagna in
Valle Maudagna.
Il 28 febbraio incontro su

Michele
Colonna
è al vertice
regionale
del Club
Alpino
Italiano

per le nostre montagne».
In Piemonte ci sono oltre
50.000 soci Cai, quasi un sesto di quelli nazionali. Vanno
poi aggiunte 112 sezioni e
sottosezioni, 152 rifugi e capanne sociali. Una realtà di
appassionati che mette disposizione la propria conoscenza ed esperienza sul
territorio. Perché tra i 50

RASSEGNA. IN CINQUE COMUNI DELLA VAL SUSA

Dieci serate con i protagonisti
del “Cinema in verticale”
MARIO BOSONETTO
CONDOVE

Sandro Gastinelli, Fulvio Mariani, Renzo Luzi e Maurizio
Puato sono solo alcuni degli
ospiti della XV edizione del
«Cinema in verticale», rassegna promossa dal «Gruppo
33» di Condove, come anteprima del «Valsusa Filmfest». Ap-

puntamenti sempre a ingresso
gratuito, a Bussoleno, Caprie,
Condove, Giaveno e Villardora,
tutti in provincia e a non più di
45 minuti da Torino.
La rassegna si occupa di
montagna, alpinismo e altri
sport legati alla verticalità,
esplorazione, salvaguardia dell’ambiente e dgli animali, cultu-

lancette: dagli orologi da polso ai
campanili. Soltanto l’umorismo
svizzero cresciuto a suon di cioccolata poteva produrre un spot così: è
bello sognare paesaggi immacolati e
dimenticarsi del tempo che passa,
ma in questi giorni è meglio farlo a
casa perché le previsioni meteo non
sono delle migliori. Per chi, sul divano, vuole godersi lo spot elvetico:
www.myswitzerland.com.

Il Cai sfida i politici
“L’ambiente merita
il vostro impegno”

Presidente

Gnaro
Mondinelli
in vetta

ra e costume. Oltre alla proiezione di filmati e diapositive, partecipano sempre autori e protagonisti delle immagini, alpinisti,
guide, esperti.
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Giro d’Alpe

DIEMBERGER
IL SIMBOLO
DI UN MONDO
SCOMPARSO
ENRICO MARTINET
on il suo sorriso, il
suo carisma e le
sue imprese Kurt
Diemberger è stato capace di aprire un dibattito
nell’alpinismo che va oltre il record. Rilancia
l’obiettivo dell’esplorazione, che ha animato il
pionierismo e crea più di
un imbarazzo. Il confronto viene sovente evitato:
il ritorno a esplorare le
montagne, più che a salirle, è concetto lontano.
Reinhold Messner, contrario all’«alpinismo di
pista» (commerciale e
con corde fisse) quanto
Diemberger lo è nei confronti del chiodo a espansione, simbolo di una progressione artificiale, dice
a ragione che «ognuno
interpreta l’alpinismo
dei suoi tempi».
Quello di oggi è così distante dall’essenza dell’esplorazione, l’ignoto,
che il confronto è impossibile. Diemberger all’inizio di aprile riceverà il
«piolet d’or» alla carriera. Sarà l’occasione per
rilanciare l’interrogativo
sui nuovi mondi verticali.
Non quelli delle salite su
muri impossibili, ma i
non esplorati. L’alpinismo di oggi è legato alla
comunicazione. Fare
spedizioni è costoso e per
ottenere sponsor bisogna poter raggiungere
più pubblico possibile,
quindi solleticare la curiosità attraverso montagne grandi e conosciute.
Essere alpinisti e internauti è condizione indispensabile. Si sale, si
sfugge alla morte, si raggiunge la vetta stando
collegati con il mondo
che ti segue su Internet:
parole e immagini.
Tutto ciò svela l’ignoto in diretta. L’esplorazione guardata dalla finestra, sia pur virtuale, diventa collettiva. Quindi
non è.
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«1962: la prima italiana della
dell’Eiger nord» con il commento dal vivo in sala di protagonisti. Il 6 marzo, ad Orbassano,
Dante Alpe, fotografo naturalista ed ex guardiaparco dell’«Orsiera-Rocciavrè», presenterà fotografie e diapo su «Animali di
montagna». Il 14 marzo si torna
a «Sosta Climb Cafè» con Renzo
Luzi e Maurizio Puato, che il 15
dicembre in diretta tv hanno
scalato la Mole Antonelliana. Infine Fulvio Mariani, il 19 marzo
ad Orbassano e il 20 marzo a Caprie, presenta «Le mie montagne», documentari realizzati
per la trasmissione televisiva
«Sottosopra» della tv svizzera.

