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La soluzione
dei giochi di ieri
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Junior Sudoku 

Junior 1 Junior 2

Il sudoku
Il gioco consiste nel riempire tutte le caselle in modo tale che 
ogni riga, ogni colonna e ogni settore contenga tutti i numeri 
senza alcuna ripetizione: negli junior sudoku sono in gioco 
i numeri da 1 a 6, nel sudoku medio e difficile i numeri da 1 a 9
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Sceltipervoi

«Cantiere tra le nuvole»
n«Il cantiere tra le nuvo-
le» è il titolo scelto per la
mostra fotografica che sarà
inaugurata domani nello
spazio espositivo di Finao-
sta, in via Festaz e aperta al
pubblico dalle 16 di sabato.
È dedicata alla nuova funi-
via del Monte Bianco, con il
cantiere più alto d’Europa a
3462 metri.

Ciaspolissima in Valsesia
nDomenica sarà di scena
a Carcoforo la «Ciaspolissi-
ma», che richiama ogni anno
circa 200 persone. E’ una cor-
sa competitiva e in parallelo
una camminata apertaa tutti
di 5 chilometri con un disli-
vello di 200 metri. Il via alle
10,30. Info 347/8729211 o
0163/95125.

Solidarietà in marcia
nLaCompagniadelBuon
Cammino organizza dal 17
al 24 febbraio, sei escursioni
con le racchette da neve in
valle Maira e Stura. I disoc-
cupati o cassa integrati che
parteciperanno a tali inizia-
tiveavrannogratis la tessera
Cbc per il periodo indicato.
Info: 338/7908771.

Sci lowcost contro lacrisi
Boomdei “mezzi stagionali”
NelMonterosaski sono il 50%del venduto. EnelCuneese skipass gratuiti

L
o sci scende a patti con la cri-
si. In Val d’Aosta, il compren-
sorio Monterosaski (che col-
lega Ayas, Gressoney e Ala-
gna) lancia il semistagionale.

Il principale vantaggio? Costa la metà
rispetto allo stagionale pieno. «Negli ul-
timi due anni - dicono dallaMonterosa -
è diventato uno dei prodotti di punta».

Due le opzioni: un semistagionale
che parte a inizio stagione e arriva fino
al 2 febbraio oppure dal 3 febbraio al 14
aprile. I prezzi: a fronte di 740 euro di
stagionale pieno, quello in saldo costa
481. «E’ un’opportunità in più che dia-
mo ai nostri clienti - dice Marco Lucat,
presidente di Monterosaski -. C’è chi
sceglie questo prodotto perché può
sciare solo in un periodo, altri invece lo
fanno per problemi di budget». Il gior-
naliero nel comprensorio costa 39 euro,
l’offerta è vantaggiosa per chi scierà
per più di 12 giorni. Il prodotto non è
stato pubblicizzato più di tanto, ma ha
subito incontrato il favore del pubblico
e oggi circa il 15 per cento degli stagio-
nali del comprensorio sono proprio «a
metà». «Il cliente tipo - spiegano dagli
uffici - è maschio, giovane e sportivo.
Ma nonmancano lemamme che voglio-
no seguire i bambini». E vista la rispo-
sta degli sciatori l’iniziativa sarà ripro-
posta anche per i prossimi anni.

Sconti e iniziative promozionali si dif-
fondono un po’ ovunque. Nel Cuneese

sabato 16 febbraio sulle piste diGaressio
2000 va in scena un «Open Day» con
una bella sorpresa per gli appassionati
di sci alpino: lo skipass giornaliero sarà
gratuito dalle 9 alle 16,30. «E’ un’iniziati-
va – dicono i responsabili della stazione
– che abbiamogià preso una prima volta
a dicembre, all’apertura delle piste. Sia-
mo una società giovane e abbiamo biso-

gno di farci conoscere. In occasione del-
le vacanze di Carnevale terremo aperto
fino al 18 febbraio». La stazione ha tren-
ta chilometri di piste, una seggiovia, tre
skilift e tapis roulant. Per informazioni
s i può consu l tare i l s i to
www.garessio2000ski.it. A Limone, in-
vece, si può risparmiare acquistando il
biglietto su internet o ricaricandoquello

elettronico sempre online. In tutte le al-
tre stazioni della provincia di Cuneo c’è
neve abbondante e piste perfettamente
battute. E le condizioni del manto sono
destinate a durare ancora parecchio
tempo: per l’inizio della prossima setti-
mana si attendono nuove nevicate.

Nelle stazioni del Verbano Cusio Os-
sola sconti e promozioni riguardano
due giorni particolari della prossima
settimana: Carnevale e San Valentino.
AMacugnaga martedì «grasso» ci sarà
il giornaliero al 50% per chi si presenta
in maschera in biglietteria, mentre due
giorni dopo, giovedì, le coppie paghe-
ranno un solo biglietto. A Formazza in-
vece è domenica il giorno in cui i bambi-
ni fino ai 12 anni che arriveranno agli
impianti in costume avranno il giorna-
liero a metà; a San Valentino poi paga
solo uno a coppia. A San Domenico la
festa degli innamorati è all’insegna di
«Ski & love», con lo skipass che, per le
coppie, sarà pagato solo da mariti o fi-
danzati. A questo si aggiungono poi
sconti e promozioni messi in palio da
Neveazzurra, il comprensorio che uni-
sce le undici stazioni del Vco. Ogni gior-
no, in un orario diverso, viene pubblica-
ta sul sito www.neveazzurra.org una fo-
tografia «sfocata» di una località del
Nord Piemonte. Il più veloce a ricono-
scerla vince un premio, che va dagli ski-
pass giornalieri a ingressi nei centri
termali e buoni in ristoranti.

Riserva
Bianca

Nel Cuneese
le ultime

precipitazioni
hanno

ricostituito
un manto

abbondante
Innevamento

eccellente
in tutte

le stazioni
sciistiche

della Granda

TERRE

ALTE

AMacugnaga
Il martedì «grasso» chi si presenta in biglietteria in maschera

avrà lo skipass a metà prezzo, sconti anche a S. Valentino
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il caso
PAOLA GUABELLO

BIELLA

S
e per il Club Alpi-
no Italiano sarà un
anno straordina-
rio, in cui si ricor-
dano 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 occasio-
ne per alzare la voce contro
i dissesti e le inondazioni,
per fermare l’abbandono
del territorio e del mancato
presidio dell’uomo, ma so-
prattutto 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 ricor-
da la «Carta d’Intenti» sot-
toscritta a livello nazionale
dalle associazioni turistico-
ambientali (oltre al Cai, Tou-
ring club, Fondo per l’Am-
biente, Wwf, Italia Nostra e
Legambiente). Chiede at-
tenzione a tutti i candidati
subalpini alle politiche del
24 e 25 febbraio affinché i
nuovi eletti si facciano cari-
co di questi problemi. «Sono
tanti gli argomenti che ri-
chiedono sensibilità - spiega
Michele Colonna, presiden-
te regionale - I parchi natu-
rali non hanno più fondi, si
stanno tagliando posti di la-
voro. E i volontari e le asso-
ciazioni possono fare ben
poco se laRegionenon inter-
viene. Vanno valorizzati i ri-
fugi alpini e messi in rete. I
turisti stranieri sono attenti
a queste cose, basta guarda-
re l’esempio della Val Maira
nel Cuneese: si sono orga-
nizzati e in un anno hanno
collezionato 7.000 pernotta-
menti. Lì i tedeschi stanno
arrivando in massa. Intanto
le Comunità montane scom-
pariranno e l’unione del Co-
muni in alcuni casi avviene
senza criteri: anche questo
sarà un ostacolo. Stiamo ri-
levando 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 in-
terlocutore pubblico è diffi-
cile immaginare un futuro

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 dram-
maticamente quanto emerso
dopo le recenti alluvioni e il
terremoto in Emilia - prose-
gue Michele Colonna - La
messa in sicurezza del Paese

rimane un’emergenza priori-
taria e le associazioni firmata-
rie da anni si battono affinché
la cura dell’Italia sia conside-
rata 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 conserva-
zione e prevenzione. Gli obiet-
tivi? Occorre ridare equilibrio
e sostenibilità al fragile asset-
to idrogeologico del territorio,
anche impedendo una ulterio-
re cementificazione delle aree
a rischio; salvaguardare e
rendere meno vulnerabile il
nostro paesaggio, i beni stori-
ci emonumentali e quanto an-
cora rimasto di unico e irri-
producibile nel territorio
montano, nelle campagne e
lungo le coste italiane. E’ sotto
gli occhi di tutti la latitanza
delle istituzioni».

Presidente
Michele
Colonna

è al vertice
regionale
del Club

Alpino
Italiano

IlCai sfida ipolitici
“L’ambientemerita
il vostro impegno”

Unmonito in difesa dei territori dimontagna
che sonodiventati fragili per l’incuria dell’uomo

per le nostre montagne».
In Piemonte ci sono oltre

50.000 soci Cai, quasi un se-
sto di quelli nazionali. Vanno
poi aggiunte 112 sezioni e
sottosezioni, 152 rifugi e ca-
panne sociali. Una realtà di
appassionati che mette di-
sposizione la propria cono-
scenza ed esperienza sul
territorio. Perché tra i 50

Courmayeur
ADolonnearriva
ilgolfsullaneve

A Courmayeur arriva lo
snowgolf, ossia il golfgioca-
to sulla neve. Da domani a
domenica è in programma
l'AudemarsPiguet snowgolf
exhibition e la location scel-
ta è quella dei prati innevati
di Dolonne. La manifestazio-
ne 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 ag-
giungeranno un tocco di
estro alla sfida e si presente-
ranno sui campi da gioco in
maschera. In occasione
dell'evento, in piazza Peti-
gax, nel centro di Cour-
mayeur è stata organizzata
una zona per gli aperitivi, sa-
rà l'occasione per degustare
Franciacorta fumando siga-
ri. Le neve del campo di gio-
co sarà battuta, così da im-
pedire alle palline, che non
sarannobianchemadicolori
vivaci, di affondare. La for-
mula adottata sarà quella
del «pich&putt»,modalitàdi
gioco veloce in cui l’handi-
cap di ogni giocatore viene
ridotto in virtù della lun-
ghezza del campo, più corta
rispetto alla norma. [C. P.]

RASSEGNA. IN CINQUE COMUNI DELLA VAL SUSA

Dieci serate con iprotagonisti
del “Cinema inverticale”

Sandro Gastinelli, Fulvio Ma-
riani, Renzo Luzi e Maurizio
Puato sono solo alcuni degli
ospiti della XV edizione del
«Cinema in verticale», rasse-
gna promossa dal «Gruppo
33» di Condove, come antepri-
ma 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 del-
l’ambiente e dgli animali, cultu-

ra e costume. Oltre alla proiezio-
ne di filmati e diapositive, parte-
cipano sempre autori e protago-
nisti delle immagini, alpinisti,
guide, esperti.

Dopo l’apertura di ieri sera a
Orbassano, con Silvio «Gnaro»
Mondinelli, si prosegue il 15 feb-
braio 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 Tren-
to Film Festival. Il 20 febbraio, a
«La Sosta–Climb Cafè» di Ca-
prie, Mauro Paradisi presenta il
suo il «Il treno per Oualia–Ma-
li». Il 22 febbraio a Giaveno San-
dro Gastinelli presenterà il suo
«Mari, monti e… gettoni d’oro:
ovvero 70 anni della nostra sto-
ria attraverso la vita di Piero
Tassone», e il 7 marzo, a Villar-
dora, Marzia Pellegrino illustre-
rà il suo «Parla de Kye», sul rito
della fienagione di montagna in
Valle Maudagna.

Il 28 febbraio incontro su

«1962: la prima italiana della
dell’Eiger nord» con il commen-
to dal vivo in sala di protagoni-
sti. Il 6 marzo, ad Orbassano,
Dante Alpe, fotografo naturali-
sta ed ex guardiaparco dell’«Or-
siera-Rocciavrè», presenterà fo-
tografie 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 laMole Antonelliana. In-
fine Fulvio Mariani, il 19 marzo
adOrbassano e il 20marzo aCa-
prie, presenta «Le mie monta-
gne», documentari realizzati
per la trasmissione televisiva
«Sottosopra» della tv svizzera.

MARIO BOSONETTO
CONDOVE Gnaro

Mondinelli
in vetta

G
li svizzeri, è cosa nota, produ-
cono imigliori orologi almon-
do. Sicuramente i più cari e

certamente i più precisi.Mentre uno
dei più famosi gruppi del settore ha
annunciato un aumento del fattura-
to, altri hanno giocato con il solito
umorismo ed hanno proseguito con
la campagna pubblicitaria intrapre-
sa già da alcuni anni. Il video inizia
con i soliti due energumeni elvetici

che tolgono le lancette a tutti gli oro-
logi nei villaggi alpini, il tutto in un
ambiente immacolato e innevato ac-
compagnato da una musica ripetiti-
va ma d’effetto, sotto lo sguardo cu-
rioso e stupito di uno dei tanti galli
che popolano i villaggi alpini. Ogni
mezzo è valido per raggiungere i po-
sti più lontani: racchette da neve,
impianti di risalita e sci. Minuzioso
lavoro da orologiai togliere tutte le

lancette: dagli orologi da polso ai
campanili. Soltanto l’umorismo
svizzero cresciuto a suon di ciocco-
lata 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 diva-
no, vuole godersi lo spot elvetico:
www.myswitzerland.com.

Ungenialespot
aspettando il sole

DIMARCO SPATARO

Iconsigli
dellaguida

Girod’Alpe

ENRICOMARTINET

C
on il suo sorriso, il
suo carisma e le
sue imprese Kurt

Diemberger è stato capa-
ce di aprire un dibattito
nell’alpinismo che va ol-
tre il record. Rilancia
l’obiettivo dell’esplora-
zione, che ha animato il
pionierismo e crea più di
un imbarazzo. Il confron-
to viene sovente evitato:
il ritorno a esplorare le
montagne, più che a sa-
lirle, è concetto lontano.
Reinhold Messner, con-
trario all’«alpinismo di
pista» (commerciale e
con corde fisse) quanto
Diemberger lo è nei con-
fronti del chiodo a espan-
sione, simbolo di unapro-
gressione artificiale, dice
a ragione che «ognuno
interpreta l’alpinismo
dei suoi tempi».

Quello di oggi è così di-
stante dall’essenza del-
l’esplorazione, l’ignoto,
che il confronto è impos-
sibile. Diemberger all’ini-
zio di aprile riceverà il
«piolet d’or» alla carrie-
ra. Sarà l’occasione per
rilanciare l’interrogativo
sui nuovimondi verticali.
Non quelli delle salite su
muri impossibili, ma i
non esplorati. L’alpini-
smo di oggi è legato alla
comunicazione. Fare
spedizioni è costoso e per
ottenere sponsor biso-
gna poter raggiungere
più pubblico possibile,
quindi solleticare la cu-
riosità attraversomonta-
gne grandi e conosciute.
Essere alpinisti e inter-
nauti è condizione indi-
spensabile. Si sale, si
sfugge alla morte, si rag-
giunge la vetta stando
collegati con il mondo
che ti segue su Internet:
parole e immagini.

Tutto ciò svela l’igno-
to in diretta. L’esplora-
zione guardata dalla fine-
stra, sia pur virtuale, di-
venta collettiva. Quindi
non è.

DIEMBERGER

IL SIMBOLO

DIUNMONDO

SCOMPARSO


