CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DELLA PROTEZIONE CIVILE

‘PEJO 2018’
Nel territorio trentino del Parco nazionale dello Stelvio
si è svolta dal 8 al 13 gennaio la 15° edizione del nostro tradizionale
Campionato italiano di Sci della Protezione civile
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n Val di Pejo, autentico gioiello alpino famoso anche per le sue acque termali e le accoglienti Spa, si è svolto il tradizione Campionato di sci della Protezione civile, organizzato
e ospitato per la quinta volta dalla Provincia
autonoma di Trento. Dopo gli appuntamenti di
Pinzolo, Cavalese, San Martino di Castrozza
e Madonna di Campiglio, il Trentino si prende
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una strameritata ‘pausa di riflessione’, avendo
ceduto il testimone ai cugini della Provincia
autonoma di Bolzano che ospiteranno il prossimo anno la 16° edizione. Il minimo che si possa, anzi, si debba fare è rivolgere un sincero e
caloroso ringraziamento agli amici della Protezione civile trentina, funzionari e volontari,
che oltre ad aver inaugurato questa manifesta-

Apriamo il servizio con un omaggio a Miss Italia 2017, madrina del 15° Campionato italiano di sci della
Protezione civile: la trentina DOC, Alice Rachele Arlanch. Accanto a Miss Italia Stefano De Vigili,
dirigente generale del Dipartimento PC della Provincia autonoma di Trento e a destra Adriano Alimonta,
presidente del Soccorso Alpino del Trentino

Cogolo, mercoledì 10 gennaio
Cogolo con le sue frazioni lungo la vallata è il
‘capoluogo’ della Val di Pejo; a 1.200 metri di
altitudine è situato ai piedi della catena montuosa dell’Ortles-Cevedale, dove tra le numerose vette spicca il Monte Vioz con i suoi 3.500
metri d’altezza. E a Cogolo si è svolta la sfilata
delle squadre regionali fino alla piazza principale, dove le autorità hanno inaugurato il 15°
Campionato con la partecipazione ‘nientepopodimeno’ di Miss Italia 2017, Alice Rachel Arlanch, bellissima ragazza trentina DOC e di Cristian
Zorzi, altro trentino DOC, campione olimpico di

Giovedì 11 e venerdì 12 gennaio.
Le giornate del cimento sportivo:
slalom gigante, snowboard,
sci alpino e sci nordico
Quest’anno il Comitato organizzatore ha senza dubbio azzeccato i giorni dello svolgimento
delle gare: giornate splendide e neve bellissima,
anche per chi non ha partecipato alle competizioni ma che ha scelto di sciare liberamente sulle piste che dai 3.000 metri della funivia ‘Vioz’
portano a valle o per coloro (gli emiliano-romagnoli in primis) che hanno approfittato per far
escursioni con le ciaspole nei sentieri innevati
tra i pini, dove si possono incontrare camosci,
caprioli e cervi o per lo meno le loro impronte,
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sci di fondo (‘Torino 2006’), chiamato in qualità di ‘teodoforo’. Dal palco delle autorità in
rappresentanza del Trentino, ha preso la parola Tiziano Mellarini, assessore alla Cultura,
Sport, Cooperazione e Protezione civile: “Lo
sport è amicizia e solidarietà, elementi importanti anche per affrontare l’impegno civico che
si esprime operando nella Protezione civile ma
è anche un messaggio per l’intera popolazione.
Un simbolo dell’importanza del volontariato”.
“Come ha ricordato il presidente Mattarella
nel discorso di fine anno, il volontariato deve
essere considerato la linfa vitale della nostra
società ed essere presente in tutte le comunità,
affinché possano avere la necessaria coesione
sociale e ricordare i doveri civici di ogni cittadino e cittadina” ha, infine, aggiunto. Per il Dipartimento della Protezione civile nazionale ha
presenziato all’inaugurazione Paolo Molinari,
direttore dell’Ufficio Promozione e Integrazione: “Le gare di questi giorni ci permettono di
confrontarci e conoscerci in ambiti diversi da
quelli nei quali di solito ci incontriamo. Spesso
ci troviamo a lavorare insieme i condizioni difficilissime. Occasioni come queste permettono di
stringere rapporti umani e di fiducia reciproca
che alla fine producono vantaggi anche quando
in futuro dovremo trovarci di nuovo a operare
insieme”. Le note di una vivace banda musicale e i manicaretti dei Nu.Vol.A. - che nei tavoli
del loro gazebo avevano preparato per tutti i
partecipanti un ricco ‘apericena’ accompagnato
anche da un ottimo vin brulé - hanno poi chiuso alla grande la giornata inaugurale.

La Protezione civile ITALIANA

zione a Folgaria nel biennio 2003/2004 - grazie a un’idea del ‘vecchio’ dirigente generale,
ingegner Claudio Bortolotti -, quando dopo
l’11° edizione di Pinzolo in conseguenza delle
mancate candidature di altre regioni la manifestazione sembrava giunta al capolinea, si
sono fatti nuovamente avanti proponendo un
triennio di Campionati diventato poi un quadriennio con la tappa di Pejo. E se, pensando di
parlare a nome di tutti coloro che almeno una
volta hanno preso parte a queste ultime edizioni, la nostra riconoscenza è diretta a tutta
la Protezione civile del Trentino, desidero però
rivolgere un particolare ringraziamento ad alcune persone: all’assessore Tiziano Mellarini,
innanzitutto, che cinque anni fa ha accettato
con entusiasmo la richiesta di Bortolotti (già in
pensione) e del sottoscritto di non far morire la
nostra manifestazione; all’ingegner Stefano De
Vigili, attuale dirigente del Dipartimento PC e
al suo predecessore, ingegner Roberto Bertoldi, che ai ‘normali’ impegni di capi PC, hanno
aggiunto anche l’organizzazione del Campionato, mobilitando un bel numero di dirigenti,
funzionari e dipendenti del loro staff. Desidero
sottolineare, infine, il grande impegno profuso
in questi campionati dai Nu.Vol.A, con il vecchio presidente Giuliano De Mattei e il nuovo
Giorgio De Biasi, che hanno fornito in queste
edizioni trentine bevande e pasti di ogni tipo a
partire dall’immancabile vin brulé a bordo pista o nelle varie sale e padiglioni nei momenti
conviviali della manifestazione. Con la simpatia
e la cordialità tipica degli Alpini hanno davvero contribuito a dare un’impronta maggiore di
‘Raduno’ ai nostri Campionati di sci.
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visto che gli abitanti originari del Parco dello
Stelvio sono molto più mattinieri di noi umani.
Il tracciato della gara di slalom gigante
quest’anno era particolarmente ostico. Non vi
sono stati incidenti ma in tanti non sono riusciti a terminare la gara, perché usciti di pista o
perché avevano saltato una delle ultime porte,
geometricamente ‘maligne’ in particolare per
chi, come il sottoscritto, appartiene alla categoria degli ‘sciatori della domenica’. In questa
specialità si sono distinti nelle varie categorie
i trentini (come sempre) i bolzanini, i lombardi
e sorprendentemente i toscani, anzi, le toscane
che, nella categoria ‘A’, hanno piazzato 3 atlete sul podio. Desidero, poi, segnalare un ottimo
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Immagini della sfilata delle squadre regionali
fino alla piazza centrale di Cogolo, capoluogo
della Val di Pejo
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podio nella categoria ‘B’ femminile di un’atleta del DPC. Per quanto riguarda la prestazione
dell’Emilia Romagna si è sentita la mancanza
di Rita Nicolini, ‘Regina’ dei nostri Campionati
di sci, che in edizioni precedenti partecipava
alle gare a capo di un competitivo squadrone
di atleti modenesi. Vedremo se il prossimo anno
in Alto Adige la nostra ‘Regina’ vorrà riportare
l’Emilia Romagna nelle vette più alte della classifica. Nella gara di Snowboard, segnalo il podio di un’atleta marchigiana e l’argento di una
collega toscana, mentre in campo maschile il
podio più alto è stato di un atleta umbro. Nella
gara pomeridiano/serale di sci alpinismo su una
pista di 3.700 metri, con un dislivello di 600

GRAZIE TRENTINO E ARRIVEDERCI
IL PROSSIMO ANNO IN
ALTO ADIGE A ‘PLAN DE CORONES’
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Venerdì 12 gennaio,
pomeriggio/sera
Venerdì pomeriggio alle ore 17.00 si è tenuto
presso l’Auditorium delle Terme di Pejo il convegno nazionale sul nuovo ‘Codice’ di Protezione civile, di cui pubblichiamo un’ampia sintesi
in questo numero della rivista. Al termine del
convegno, prima dell’ora di cena, sono state
premiate le squadre regionali che hanno partecipato a questo 15° Campionato italiano di Sci
ProCiv. Questa la classifica:
1° Provincia autonoma di Trento - 2° Toscana
- 3° Provincia autonoma di Bolzano - 4° Friuli
Venezia Giulia - 5° Lombardia - 6° Marche - 7°
Piemonte - 8° Emilia Romagna - 9° Umbria 10° Dipartimento Protezione Civile nazionale
- 11° Abruzzo - 12° Veneto - 13° Puglia - Non
classificata la rivista ‘La Protezione Civile italiana’, perché il capitano e unico ‘atleta’ della
squadra, aveva lasciato sci e scarponi a casa.
Sabato sera il nostro Campionato/Raduno invernale PC si è chiuso con una magnifica festa
nella grande palestra del polo scolastico di Val
di Pejo, allietata da un vivacissimo gruppo musicale che ha scatenato tutti i presenti in balli
e ‘trenini’ tra i tavoli fino alle ore piccole. E mi
risulta che i pugliesi siano stati gli ultimi ad abbandonare il ‘campo’…onore ai pugliesi! ■
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metri, hanno primeggiato trentini e bolzanini,
mentre in campo femminile una friulana della categoria over ’40’ ha conquistato il primo
posto. Infine, nella gara di sci nordico svoltasi
venerdì mattina presso il circuito ‘Biancaneve’
a Cogolo hanno primeggiato in campo maschile
gli atleti delle province autonome di Trento e di
Bolzano, mentre in quello femminile nelle categorie ‘under 40’ e ‘over 40’ hanno vinto due
atlete toscane seguite da una trentina e una
friulana. Per leggere in dettaglio le classifiche di
tutte le specialità e delle varie categorie, invito
ad andare sul sito www.protezionecivile.tn.it
cliccando su ‘15° Campionato Italiano di Sci
Protezione civile’.
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Il saluto ai partecipanti di Paolo Molinari, direttore dell’Ufficio Promozione e Integrazione del Servizio nazionale del DPC
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Il teodoforo Cristian Zorzi, trentino DOC,
Campione Olimpico di sci nordico alle Olimpiadi invernali di Torino 2006

Batterie di sci nordico maschili e femminili

Tiziano Mellarini, assessore PC del Trentino,
inaugura ufficialmente il 15° Campionato

Atleti delle Unità cinofile del Trentino,
pronti ad affrontare la gara di sci alpinismo
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La partenza…
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Foto ricordo di Miss Italia con un gruppo di VVF
Volontari della Val di Pejo

…e l’arrivo del vincitore assoluto,
il giovane trentino Gabriele Fedrizzi
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Alcune premiazioni individuali di categoria fatte da Rudolf
Pollinger, direttore dell’Agenzia PC dell’Alto Adige; Stefano
De Vigili; Raffaele Celeste, responsabile della Sala operativa
e del Volontariato PC della Puglia e da Claudio Bortolotti, già
dirigente generale del Dipartimento PC della PAT e fondatore
dei Campionati italiani di Sci della Protezione civile

Venerdì sera. Il gran finale del 15° Campionato
nella palestra del polo scolastico della Val di Pejo
con le premiazioni delle squadre regionali

Il ‘Pasta Party’ di venerdì 12, preparato nella palestra
del polo scolastico della Val di Pejo dai Nu.Vol.A.
e tavolata di atleti della Lombardia
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Tre ‘Leggende’ dei nostri Campionati italiani
di Sci. Da sinistra: Giacobbe Rattin dei Nu.Vol.A.,
Adriano Debertolis dei VVF Volontari di Primero
e Lorenzo Moz dei Nu.Vol.A.

Patrizio Losi, presidente della Consulta
nazionale del Volontariato PC con Giorgio Debiasi,
presidente dei Nu.Vol.A.
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Un primo piano per Luca Soppelsa, dirigente
della Protezione civile del Veneto, con Luciano Sulli,
direttore centrale PC del Friuli Venezia Giulia
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Un omaggio ad Alessio Merolla, campionissimo
umbro di snowboard, con la figlia Brigitte

La 12°: il Veneto

La 11°: l’Abruzzo

La 10°: il Dipartimento della Protezione civile nazionale
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La 13° squadra classificata: la Puglia

Volontari e funzionari della Toscana, dell’Emilia Romagna e della Puglia con Angelo Borrelli,
capo del DPC; Roberto Giarola, direttore dell’Ufficio Volontariato e Risorse del DPC e Massimo La Pietra,
dirigente del Servizio Volontariato del DPC
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La 9°: l’Umbria
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La 6°: le Marche
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La 8°: l’Emilia Romagna
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La 7°: il Piemonte

La 5°: la Lombardia
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La 4°: il Friuli Venezia Giulia
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2° squadra classificata: la TOSCANA

IL PODIO. 3° squadra classificata: l’ALTO ADIGE

1° squadra classificata e vincitrice del 15° Campionato Italiano di Sci della Protezione civile: il TRENTINO

