CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DELLA PROTEZIONE CIVILE

‘PLAN DE CORONES 2019’
Dal 30 gennaio al 2 febbraio, 14 rappresentative regionali, oltre a quelle
del Dipartimento della Protezione civile nazionale e della Rivista per un totale di circa 700 partecipanti -, hanno popolato il cuore della
Val Pusteria dando vita a questo nostro inimitabile Raduno invernale!

di Franco Pasargiklian
Foto: Franco Pasargiklian, Maja Clara*
e Silvia Battistella**

D

urante l’anno vi sono alcune giornate,
Natale e Pasqua principalmente, che al
di là dei loro intrinsechi valori religiosi,
hanno il potere di riunire le famiglie, aggregando attorno ad un unico focolare parenti vicini e talvolta lontani con i quali non si
hanno rapporti quotidiani o ricorrenti come
tra mariti, mogli e figli, per esempio. Giorna-

Brunico, mercoledì 30 gennaio. Inizia la sfilata inaugurale
delle squadre regionali lungo le vie del centro cittadino,
aperta dalle autorità altoatesine e nazionali
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te in cui di norma, in un’atmosfera di pace
e serenità, s’imbandiscono tavoli con i piatti
prelibati della tradizione, si scambiano doni,
parlando e discutendo su fatti e programmi
di vita di ciascuno dei commensali.
Bene, se è vero come penso sia, che per molti
di noi appartenere alla Protezione civile non
sia solo svolgere determinate attività all’interno di organizzazioni, corpi o enti ma qualcosa di più profondo, che ci coinvolge psicologicamente e ci ‘lega’ in qualche misura gli
uni con gli altri, dai siciliani agli altoatesini,
dai piemontesi ai pugliesi, questi Raduni allora sono i nostri ‘natali’, i ‘natali’ della nostra
grande e speciale famiglia italiana cui apparteniamo con il cuore, più ancora che per
le attività che svolgiamo. A conclusione di
questa considerazione iniziale non mi resta,
quindi, che ringraziare a nome di tutti i partecipanti, l’Alto Adige, l’azienda turistica di
Brunico e in modo particolare Rudolf Pollin-
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Per quanto mi riguarda il momento più bello
ed emozionante del campionato è il giorno
della sfilata lungo le vie del centro cittadino,
in cui si forma un lungo ‘serpentone’ con le insegne di tutte le squadre regionali (quest’anno ben 14, oltre alla squadra del DPC e della
rivista per un totale di circa 700 partecipanti)
che sbocca nella piazza principale dove, dopo
l’Alzabandiera e l’Inno nazionale, le autorità
inaugurano ‘i giochi’. A Brunico quest’anno,
per rimarcare l’importanza che l’Alto Adige
ha dato a questo evento, il Campionato è
stato inaugurato non solo da Arnold Schuler,
assessore alla Protezione civile; dal sindaco
Roland Griessmair; da Rudolf Pollinger, direttore dell’Agenzia PC e da Francesca De Carlini, vice prefetto, che aveva già partecipato
nel 2006 alla 4° edizione del Campionato di
Sexten, ma anche da Arno Kompatscher, presidente dell’Alto Adige, così come a Sexten il
grande inauguratore fu ‘Kaiser’ Luis Durnwalder. Chapeau al Sud Tirol! Ma l’inaugurazione
è stata ulteriormente arricchita da due splendide ‘chicche’: Roberto Giarola che, in rappresentanza del capo del DPC Angelo Borrelli,
ha rivolto un saluto bilingue ai partecipanti,
anche in tedesco, appunto (mi ha confessato,
poi, che dal suo arrivo a Brunico si era esercitato - non conoscendo il tedesco - con il
sostegno didattico e morale di Judith, ndr).
La seconda chicca è stata la presenza, come
madrina e padrino della manifestazione, di
due grandi atleti dello sci alpino che hanno
acceso il Tripode, come alle Olimpiadi: Manuela Mölgg, campionessa di Slalom (molto
più carina dal vero che in televisione…spero
con questo commento di non essere tacciato
di maschilismo, ndr) e Lukas Hofer, campione
di Biathlon.
Veniamo poi ai giorni delle gare. Giovedì
lo Slalom gigante, lo Snowboard e in tardo
pomeriggio lo Sci alpinismo (sicuramente la
competizione più tosta) con finale in baita, dove agli atleti e a chi aveva prenotato
l’andata e ritorno in cabinovia è stato offerto un ottimo gulasch e vin brulé a volontà.
Venerdì mattina, sotto una fitta nevicata, si
sono concluse le gare in programma con lo
sci nordico…organizzazione da 10 e lode e un
plauso a Michela Munari, direttrice dell’Uffi-
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ger, il grande capo dell’Agenzia provinciale PC
e i suoi validi e motivati collaboratori, per aver
ospitato e perfettamente organizzato questa
16° edizione del nostro Campionato di sci nel
magnifico comprensorio di Plan de Corones.
Domenica 27 gennaio ero già sulle piste da
sci, il giorno prima che aprisse la segreteria
organizzativa per la definitiva registrazione
alla manifestazione. Da buon ‘sciatore della
domenica’ ho rigorosamente scelto le belle e
larghe piste blu del comprensorio (evitando
accuratamente rosse e nere), dove si ha la
magnifica illusione di essere sciatori provetti.
A fine giornata con alcuni ‘atleti’ della mia
squadra e il ‘capitano’ della squadra umbra,
Alessandro Severi, mi sono fermato nella baita della pista ‘Plateau’, alla quale assegnerei
ben 3 Oscar: per la location, per la qualità del
cibo e per l’accoglienza. Ricordatelo se tornate a Plan de Corones!
Lunedì 28 mattina entro di buon’ora nell’ufficio della segreteria organizzativa, a due passi
dagli impianti di risalita di Riscone, per iscrivere la mia squadra composta da 5 persone,
tra le quali, oltre alla mia compagna di vita,
anche Claudio Bortolotti, il mitico ingegnere
già dirigente generale della PC trentina e ‘soprattutto’, sottolineo in questa circostanza,
ideatore e fondatore dei nostri Campionati
italiani di sci, con le prime due edizioni organizzate nel 2003 e nel 2004 a Folgaria. Pratici zainetti, un termos e altri piccoli doni sono
i gadget offerti agli iscritti, oltre ai preziosi
braccialetti che danno diritto a partecipare ai
vari eventi organizzati nell’ambito del raduno
e agli sconti su skipass e ingresso nella rinomata SPA di Riscone. Sedute in prima linea a
ricevere i capitani delle varie squadre incontro Linda - la gentile funzionaria dell’agenzia
turistica locale, che molti di noi avevano già
conosciuto telefonicamente per le prenotazioni alberghiere -, Judith e Gisela, funzionarie della PC altoatesina, sorridenti ma chiaramente emozionatissime, come fossero alla
vigilia dell’esame di maturità…che comunque
passeranno a pieni voti, insieme agli altri colleghi incaricati dal grande capo Pollinger, a
far sì che i numerosi eventi della manifestazione funzionassero a dovere secondo i programmi stabiliti.
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Le squadre sfilano formando un lungo serpentone fino alla piazza
principale di Brunico dove avverrà l’inaugurazione ufficiale
del 16° Campionato Italiano di Sci della Protezione civile.
In questa edizione hanno partecipato 14 squadre regionali,
tra le quali per la prima volta la Campania e il Lazio,
oltre a quelle del DPC e della Rivista
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Le squadre si dispongono a semicerchio in piazza, in attesa
della cerimonia dell’Alzabandiera, dell’Inno nazionale e
dell’inaugurazione del Campionato da parte delle autorità
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I saluti ai partecipanti di Rudolf Pollinger, direttore dell’Agenzia per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano
e di Roberto Giarola, direttore dell’Ufficio 1 del DPC, in rappresentanza di Angelo Borrelli

vinto? L’ALTO ADIGE! Il Trentino si è dovuto
accontentare della seconda posizione, come
avvenne nel 2006 a Sexten. Insomma gli altoatesini a casa loro sono imbattibili! ■

**Silvia Battistella, volontaria
Protezione civile della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia

ARRIVEDERCI NEL 2020 IN VENETO, AD
AURONZO DI CADORE E COMELICO SUPERIORE, CHE SARANNO LE NOSTRE BASI
LOGISTICHE DEL 17° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
GRAZIE ALTO ADIGE! GRAZIE VENETO!

Arno Kompatscher, presidente dell’Alto Adige, inaugura ufficialmente il Campionato e i due campioni di sci alpino,
Manuela Mölgg e Lukas Hofer accendono il Tripode di questa 16° edizione
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*Maja Clara, giornalista Agenzia Stampa
della Provincia autonoma di Bolzano
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cio Idrografico, valanghe e meteo dell’Agenzia PC altoatesina che avendo probabilmente
un filo diretto con Giove Pluvio ha impedito
che la nevicata avvenisse il giorno precedente, compromettendo la buona riuscita delle
prime tre gare.
E dopo le gare il convegno, di cui pubblicheremo un ampio resoconto nel prossimo numero della rivista, che ha toccato uno degli
argomenti più strategici e attuali della Protezione civile ovvero, in estrema sintesi, portare
il progetto ‘IO NON RISCHIO’ nelle scuole per
formare i cittadini di domani e poter contare
su nuove generazioni di volontari.
Infine, la festa conclusiva di questa indimenticabile 16° edizione del Campionato italiano di sci della Protezione civile, avvenuta
a Brunico negli ampi saloni di Casa Pacher,
dove oltre alla musica, ai balli…e ai numerosi brindisi, si è svolta come da tradizione
la premiazione delle squadre regionali. Chi ha
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Rita Nicolini, dirigente presso l’Agenzia PC dell’Emilia
Romagna e ‘Regina’ dei Campionati italiani di sci
ProCiv di Cimone 2007 e 2011 con la collaboratrice
Giuseppina De Marco e Claudio Bortolotti, ex capo
della PC trentina e fondatore dei nostri Campionati
con Michela Munari, direttrice dell’Ufficio Idrografico,
valanghe e meteo della PC dell’Alto Adige
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La gara di Slalom gigante. Gli atleti della categoria ‘E maschile’
pronti per la partenza

Lo ‘squadrone’ del Dipartimento della Protezione civile nazionale
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Atleti del presente e del passato dell’Alto Adige
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Hannes Oberkofler, campionissimo dello snowboard altoatesino, accanto a Pollinger
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Alessio Merolla dell’Umbria, 2° classificato assoluto in Snowboard, con Judith dell’Agenzia PC dell’Alto Adige

In primo piano Pollinger con Stefano De Vigili, ex dirigente generale del Dipartimento PC del Trentino.
A destra Irene Hell, pioniera di questi campionati e Roberto Giarola
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Pollinger con i rappresentanti del Veneto: Carla Mulato, Giuseppe Porcellato,
Francesco Bianchini e con il capitano dell’Umbria, Alessandro Severi

Tre ‘capitani giocatori’: Guenther Walcher, direttore dell’Ufficio PC dell’Alto Adige; Simonetta Ruggiero,
funzionaria della Regione Toscana e Franco Pasa della Rivista con Gianmarco Matiussi, funzionario FVG
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Uno speciale ringraziamento ai volontari della Croce Bianca, che durante le gare di Slalom gigante,
Snowboard e Sci nordico hanno offerto a tutti i presenti speck, formaggi, mele, dolci, the caldo e un ottimo vin brulé
che aumentava l’allegria di chi ha avuto il piacere di berlo
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Venerdì 1° febbraio, sotto una fitta nevicata, una piazza del centro di Brunico ha ospitato i mezzi di diverse organizzazioni
e corpi operativi in Alto Adige: VVF Volontari, Guardia di Finanza, Soccorso Alpino, Croce Bianca e Soccorso acquatico
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Il gazebo di ‘IO NON RISCHIO’ con volontari della Croce Bianca, della Campania,
della Puglia e funzionari del Veneto e del DPC
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Venerdì mattina, la gara di sci nordico
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Tre campionesse di Sci nordico: Sabrina Martinelli (TN), 2° classificata categoria ‘A’;
Elisa Cecon (FVG), 1° classificata categoria ‘A’ e Michela Munari (BZ),
2° classificata categoria ‘B’ e vincitrice della Combinata

Franco Pasa, capitano della squadra della Rivista; Daniele Marengoni (Abruzzo)
e Francesca Silva della squadra della Rivista
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Foto di alcuni podi delle gare di Slalom
gigante, Snowboard,
Sci di fondo e Sci alpinismo
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Alcune istantanee della serata finale
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Alcune istantanee della serata finale
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‘Premiazione della Squadra regionale dell’Abruzzo’. Foto vincitrice di questa 16° edizione del Campionato, a
insindacabile giudizio della redazione. Autrice: Maja Clara dell’Agenzia Stampa della Provincia autonoma di Bolzano

La Squadra 3° classificata: LOMBARDIA
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La Squadra 2° classificata: TRENTINO

La Squadra 1° classificata e vincitrice della 16° Edizione del Campionato Italiano di Sci della Protezione civile:
ALTO ADIGE - SUD TIROL
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