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È ARRIVATA LA NEVE
Forse la paura, che si è impadronita delle valli piemontesi, in particolare della Val di Susa,
tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre
scorsi, è passata.
Dallo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione il 10
ottobre 2017, è passata una decina di giorni:
l’emergenza incendi in Piemonte è entrata
nel vivo il 19 ottobre ed è durata fino al 4
novembre.
Una situazione eccezionale, come non si vedeva da oltre 50 anni: siccità, temperature
elevate e numerosi episodi di fhoen, che
hanno reso talvolta impossibile l’impiego dei
mezzi aerei, hanno favorito la propagazione
veloce del fuoco e la difficoltà nel suo contenimento.
Alcuni amici, nati e residenti in valle, mi hanno confermato di non aver mai visto niente
di simile: aria irrespirabile, un senso di impotenza nei confronti delle fiamme che si
sviluppavano ovunque, il più delle volte innescate dalla incommensurabile e criminale
imbecillità di alcuni, incertezza su quando e
come tutto potesse tornare alla normalità.
I social ci hanno messo del loro, diffondendo,
oltre alle molte foto impressionanti di quanto
stava succedendo e notizie di prima mano, la
consueta “sagra” di commenti e lamentazioni di
chi è abituato ad intervenire dal divano di casa.
Ho allora deciso, come faccio sempre, di concentrarmi sui perché e su chi stava lavoran-

do, senza risparmiarsi e rischiando la propria
incolumità, per fronteggiare e risolvere la situazione.
Centinaia di vigili del fuoco, carabinieri forestali e volontari AIB si sono prodigati per arginare il fuoco e sostenere le persone, giorno
e notte. Non conosciamo i loro nomi, i loro
volti, ma sappiamo quanto hanno fatto e
quanto si siano impegnati. Grazie a tutti voi
che vi dedicate a tutelare la terra che è la
nostra storia, che è stata la vita di molti e che
per molti lo è ancora. Terra, boschi, rocce
che per spopolamento, incuria e disinteresse
stiamo man mano perdendo e di cui ci ricordiamo sempre tardi.
Arriva Natale, la festa della novità, dello stupore, della gioia e della speranza… per chi
ancora se ne ricorda.
La speranza è che ognuno di noi riscopra l’amore per il territorio in cui vive, che non è
nostro ma ci è stato regalato da chi ci ha preceduto perché lo curassimo per coloro che
verranno dopo di noi.
Che istituzioni, associazioni, privati cittadini
trovino risorse, entusiasmo e volontà.
Le nostre montagne ora sono nere, bruciate,
ma la natura rinascerà, con i suoi tempi, per
donarci ancora una volta la sua splendida e
gratuita bellezza.
Auguri a tutti!
Paolo Marcato

DAL COMITATO…
Tesseramento/affiliazioni 2018
Sono state distribuite a tutte le associazioni le nuove tessere federali per il 2018; non sono
variati i costi, sono state apportate alcune modifiche nella compilazione del foglio excel sia
nelle istruzioni, sia nei controlli dei campi, rispetto a quello dell'anno 2017.
Nel file sono stati pre-caricati i numeri di matricola delle Tessere che vi sono state consegnate. Pur essendo stato ampiamente testato, non possiamo escludere che il file possa presentare delle anomalie: nel caso ne rilevaste, vi preghiamo di contattare il servizio assistenza:
mail tesseramento@fieitalia.it cell. 320 116419
Campionati Italiani di sci – Bardonecchia Marzo 2017
È stato inviato a suo tempo a tutte le associazioni partecipanti il resoconto amministrativo
della manifestazione i cui utili, hanno permesso di inviare tramite il C.F. FIE un contributo di
€ 2.500,00 alle regioni del centro Italia colpite dal sisma dello scorso anno.
A tutti i partecipanti, va il ringraziamento del nostro comitato.
Il CR Umbro ha inoltre organizzato un evento per raccogliere fondi per i terremotati dell'Umbria, organizzando, in collaborazione con la PRO LOCO, una lotteria: anche noi nel ns. piccolo
siamo riusciti a piazzare 100 biglietti, inviando il ricavato al Federale che ha aperto un apposito capitolo per la destinazione di questi fondi.
Convenzione OUTLET VILLAGE
Il nostro Comitato ha recentemente stipulato con Torino Outlet Village una convenzione che
da diritto a tutti i tesserati FIE Piemonte al 10% di sconto presso i negozi aderenti; di seguito
il testo della convenzione:
Meta obbligata per tutti gli amanti dello shopping e a soli 15 minuti dal centro città Torino
Outlet Village, offre tutto l’anno le firme italiane e internazionali più prestigiose con sconti
fino al 70%. Abbigliamento, accessori e calzature, articoli per la casa, lo sport e la cura della
persona.
90 negozi immersi in un’atmosfera rilassante, dove regalarsi un’esperienza di shopping
esclusiva e una piacevole giornata in compagnia di tutta la famiglia, grazie anche alla
ristorazione e alla Playground con area assistita per i più piccoli, che vi attendono tutto l’anno
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tutto sembra gigantesco, dilatato: gli anni sembrano secoli, i mesi anni e i giorni mesi. Così vivi tutto con entusiasmo
e con la gioia di scoprire ciò che di nuovo la vita ti offre, affamato di tutto e di tutti.
Hai dalla tua parte la voglia di trascorrere il tempo con gli amici, con cui dividi passioni e interessi: così ti azzuffi, urli
e gridi con gli stessi con cui il giorno prima hai giocato, riso e condiviso emozioni ed esperienze, per poi, il giorno
dopo, nuovamente azzuffarti, urlare e gridare. Ma hai talmente tanta voglia di “stare insieme”, hai talmente fame di
amicizia, che superi tutto e riesci ad accettare anche le loro intemperanze, accetti anche le loro posizioni, arrivando
a un giusto compromesso: ma non è così solo per te, lo è anche per loro e, così, si arriva a un equilibrio di punti di
vista che stanno alla base della gioia dello stare insieme.
Poi, purtroppo, si cresce e non riesci più a recuperare le gioie che la vita ti offre, diventa tutto una lotta, uno scontro,
un volersi affermare e voler imporre, ad ogni costo, le proprie posizioni.
E più invecchi e più sei intransigente: non sopporti chi ti contraddice, chi vuole affermare la “sua” verità che, inevitabilmente, è in contrasto con la “Tua” di verità; la “tua” è la Verità con la V maiuscola, quella degli altri è una semplice
presa di posizione, irrazionale e, talvolta, irragionevole e, quindi, inaccettabile. E quest’atteggiamento, purtroppo, te
lo porti dentro qualunque cosa tu faccia: nel lavoro, nella famiglia, negli affetti più cari e anche quando fai le cose che
non devi fare, ma che vuoi fare e ami fare.
E così perdi l’entusiasmo e tutto si trasforma in discussione, in contrapposizione, ma non puoi cedere, non puoi abbassare la guardia, perché la Tua è la Verità.
Quello che auguro a Voi e a me è un 2018 da vivere con il cuore e l’animo di bimbo.
Cinzia Martinasso - Presidente C. R. Piemonte

DAL COMITATO... (segue da pag 1)
con i seguenti orari: Lunedì – Venerdì 10:00 - 20:00 Sabato, Domenica e festivi10:00 – 21:00 NB. I tesserati potranno anche
registrarsi autonomamente al Vip Club di Torino Outlet Village utilizzando il seguente link: http://www.torinooutletvillage.
com/it/convenzioni/VPVUR3588
Agenda del Comitato:
Venerdì 9 febbraio ore 21,00 presso la sede regionale di Almese, riunione del Consiglio Direttivo del Comitato per l’esame
del conto consuntivo 2017 e preventivo 2018 da presentare all’assemblea regionale dei Presidenti delle associazioni affiliate
prevista per venerdì 23 marzo, mentre sabato 24 febbraio si svolgerà a Genova la riunione del Consiglio Federale.
GHIACCIO FRAGILE: cambiamenti climatici e ambiente alpino, un ponte tra la ricerca e la didattica
Il nostro comitato regionale, unitamente a Meridiani società scientifica, Università degli studi di Siena, ANISN, SMI, Zanichelli, Museo della Montagna di Torino, con il patrocinio dell’Assessorato Istruzione della Regione Piemonte, grazie a un finanziamento IREN,è stato partner attivo nella realizzazione di un corso per docenti delle scuole secondarie di I° e II° grado,
con obiettivo: aggiornare gli insegnanti sull’emergenza climatica con un approccio interdisciplinare e una didattica innovativa
finalizzata a promuovere concrete attività di educazione ambientale con gli studenti.
Attività Accompagnatori Escursionistici
Continua l’attività degli accompagnatori escursionistici, queste le uscite del 2° semestre con i diversamente abili:
• Mese di giugno San sicario – Champlass
• Mese di luglio Fenils-Pra Claus, Rifugio Amprimo,Busson-Ruilles, e alta Valle di Susa
• Mese di agosto Soubrà (borgate)
• Mese di settembre Thures (antiche borgate), Sauze di Cesana-Val Argentera, e alta Valle di Susa
• Mese di Ottobre e Alta Valle di Susa
• Uscite con studenti di scuole primarie e secondarie
• Mese di luglio colle Lys escursione per la ricorrenza dell’eccidio sui sentieri partigiani con studenti superiori d’Europa “Eurolys”
• Mese di ottobre, classi della scuola primaria di Grugliasco: Sacra San Michele, Castello di Rivoli e Collina Morenica, Torino,
Borgo Medievale del Parco del Valentino e fiume Po.
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MARCIA ALPINA DI REGOLARITÀ
Si sono spenti anche quest’anno, i riflettori sul campionato regionale e nazionale di marcia alpina di regolarità.
L’esito per i Piemontesi si può definire molto positivo, grazie all’impegno
instancabile delle Associazioni e degli
atleti.
Anche se i volti sono stati sempre
quelli della stagione passata, è molto
confortante aver visto sul gradino più
alto del podio a livello nazionale, diversi atleti piemontesi. Lo sforzo fatto
per far conoscere la marcia alpina non
ha portato ancora dei risultati soddisfacenti, anche se, quattro giovani dai
10 ai 12 anni, si sono affacciati alla
ribalta delle classifiche regionali grazie al duro lavoro offerto da atleti del
G. S Ermenegildo Zegna, i quali, hanno speso parte del loro tempo libero,
entrando nelle scuole per insegnare
questa attività. È sicuramente prematuro dire che questi quattro giovani saranno protagonisti anche nella
prossima stagione, ma la loro continua presenza alle gare svolte, fa ben
sperare.A Saviolo Riccardo e Tommaso, a Colombo Emanuele e Lazzarotto
Tiziano l’augurio di poter continuare a
imparare, attraverso l’insegnamento
dei propri dirigenti e l’incitamento di
tutti gli atleti piemontesi che praticano la marcia alpina, oltre a trovare in
quest’attività, un modo per vivere la
natura e anche divertirsi lungo i suoi
sentieri. Saranno sicuramente di buon
auspicio i titoli nazionali vinti da altri due giovani biellesi, Prione Giada e
Chiarini Giacomo (G. S Zegna), i quali sono saliti sul gradino più alto del
podio conquistando il titolo nazionale
individuale e a coppie oltre al titolo
regionale individuale nella categoria
juniores. Ma non è ancora finita; il
medagliere piemontese si arricchisce
ancora del metallo più prezioso con
tre donne favolose scese da quella frazione ai piedi del Monte Barone
di Coggiola chiamata Viera, la quale
da anni offre alla marcia piemontese
marciatori capaci di strepitosi successi
sia a livello regionale sia in quello nazionale. E qui entra nelle prime pagine
dei giornali il nome di Catella Sonia,
atleta del G. Genzianella, la quale è
ormai da alcuni anni la protagonista
indiscussa della categoria master femminile. Quest’anno poi si è superata:
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seconda agli italiani nella categoria
individuale, grazie alla collaborazione di Lozeiro Dina e Angelino Giorzet
Claudia, ha vinto il titolo nazionale a
pattuglie a Cailina il 7 maggio, per poi
ripetersi in compagnia di Lozeiro Dina
a Paitone domenica 11 giugno conquistando il titolo nazionale a coppie.
Tre titoli nazionali che vanno aggiunti ai tanti altri conquistati in anni di
attività. In campo regionale è ancora
la Val Sessera sul gradino più alto del
podio: De Giorgis Emilio (G. S Zegna)
è riuscito a portar via al suo amico e
rivale Perino Mauro, il titolo di campione piemontese Master, con un campionato che l’ha visto quasi sempre
portar a casa la vittoria; la sua fama
di ottimo marciatore è fuori discussione, tanto che ha mancato per poche
penalità il titolo a coppie andato a Perino Mauro(G.S Genzianella) in coppia con Angelino Alfredo. Restando in
casa Genzianella è arrivato anche per
Brera Giorgetto il trionfo con il titolo
amatori. Giorgetto è uno dei veterani del gruppo della Viera, sicuramente
una grande soddisfazione per lui e per
il gruppo di Giovanni Perino. Ritornando ai giovani, fanno ben sperare le
qualità espresse da Mancin Lorenzo,
atleta della Pero di Cossato, che ha
conquistato il titolo regionale Cadetti; è sicuramente un prezioso esempio
per i quattro giovani che nella prossima stagione saranno i protagonisti in
questa categoria.
Nella categoria femminile amatori,
vittoria per Massera Catherine (Pietro
Micca Biella), atleta che da qualche
anno porta in casa Pietro Micca ottimi
risultati, ben sorretta dal marito Borghesio Maurilio ex campione regionale
giunto quest’anno al terzo posto a livello amatori maschile.
Di colore azzurro il podio del campionato biellese A.N.A – F.I.E svoltosi a
Sagliano Micca grazie all’organizzazione del gruppo A.N.A di Sagliano ben
coadiuvati da Nalin Oliviero: Perino
Mauro, Nicola Gabriele, Brera Giorgetto, i porta colori del G. S Genzianella
vincitori delle categorie Master, Juniores e Amatori; alla categoria Cadetti il titolo a Mancin Lorenzo (La Pero
Cossato), a Casasola Alberta (Lessona) quello femminile amatori, mentre
Coda Caseia Daniele si è aggiudicata

la categoria A.N.A.
Una parola di elogio anche per gli atleti della categoria base, persone che
la marcia l’hanno vissuta come agonisti e ora continuano viverla come veterani; non li ha scoraggiati qualche
disavventura di salute, oppure la difficoltà di non riuscire a stare al passo di altri, l’amore e la passione per
questo sport li porta a essere sempre
presenti. E’ a Costa Riccardo, Bonino
Anna Maria, Mello Grand Ezio, Zatta
Adriano il nostro grazie e l’augurio di
continuare a sostenere la marcia alpina con la loro partecipazione, non solo
come atleti, ma anche come organizzatori.
Infatti, sono loro, insieme a tanti altri atleti delle 7 Associazioni piemontesi, ben coadiuvati dal Comitato regionale piemontese, che permettono
ogni anno di disputare il campionato
regionale, chi mantenendo le stesse
località, chi invece, andando a cercare nuovi posti, vedi la Pietro Micca
Biella che quest’anno ha organizzato
la propria gara a Pralungo, il Lessona
a Mezzana Mortigliengo; la Villardora
addirittura ha organizzato una prova
di campionato italiano valevole anche
come prova di regionale. Uno sforzo
che costa sacrificio, ma lo si affronta con la voglia di dare un contributo per diffondere i valori di uno sport
sano e far conoscere e conservare il
territorio, punto molto importante che
contraddistingue la F.I.E da altri enti
sportivi.
A chiudere il cerchio dei protagonisti
di questa stagione di marcia, la Crono
Team biellese e di Torino: ogni gara,
con il freddo o il caldo afoso, si mettono a disposizione delle Associazioni
organizzatrici, per permettere lo svolgimento della manifestazione; persone altamente professionali e preparate permettono di cronometrare i vari
passaggi e, in poco tempo, di conoscere la classifica finale consentendo
di svolgere la premiazione, punto finale e importantissimo di ogni gara.
Ora al lavoro, per la ricerca dei sentieri che daranno vita alla prossima stagione di marcia, un augurio a tutti gli
atleti di un Santo Natale e felice anno
nuovo.
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CALENDARIO REGIONALE SCI 2017 -18
La Federazione Italiana Escursionismo (FIE), Federazione a carattere Nazionale (Ente Morale D.P.R. N.1150 del 2911-1971), è associazione di Protezione Ambientale (D.M. Ambiente del 17-11-2004), affiliata alla FEE (Federazione
Escursionisti Europei), gestita attraverso comitati Regionali, affilia oltre duecento associazioni ed opera per lo sviluppo del turismo e dello sport in molteplici forme promuovendo a livello agonistico, la marcia alpina di regolarità e
lo sci alpino.
Come ogni anno per lo Sci Alpino le Associazioni affiliate organizzano, con la collaborazione tecnica della Commissione Regionale FIE, un calendario di gare regionali per le diverse discipline: Slalom Speciale, Slalom Gigante, Super
Gigante e Combinata, alle quali possono partecipare tutte le categorie di atleti e costituire soprattutto un momento
di unione per dare la possibilità ai giovanissimi di gareggiare assieme agli adulti, aspetto questo non realizzabile in
altre Federazioni.
Per il 2017-2018 sono previste otto gare nel periodo dicembre – marzo secondo il calendario seguente:
N°

DATA

SPECIALITA’

1

sabato 30 dicembre 2017

SL

2

sabato 6 gennaio 2018

GS

3

domenica 21 gennaio 2018

GS

4

domenica 28 gennaio 2018

GS

5

martedì 13 febbraio 2018

SL (*)

6

domenica 18 febbraio 2018

SG

7

domenica 4 marzo 2018

SG

8

domenica 11 marzo 2018

GS

(*)Specialità SL con Palo Nano dedicata ai Bambini
Per ulteriori e più dettagliate informazioni, potete contattare direttamente il nostro Delegato Regionale Sci: Gianfranco Gallotti – mail: fiescipiemonte@virgilio.it - cell.: 3933852287
F.I.E. Comitato Regionale Piemontese – mail: info@fiepiemonte.it – cell.: 3382011184
Con l’occasione, Vi informiamo che la:
56° EDIZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI SCI ALPINO FIE
organizzata dal Comitato Regionale Lombardo, si svolgerà dal 16 al 18 Marzo 2018 in località da definire.
Desideriamo ringraziarvi in anticipo per la vostra partecipazione alle manifestazioni e restiamo a Vostra completa
disposizione per ogni altra informazione o chiarimento necessario.

Il Consiglio Federale ad Almese, in Val Susa.
Dal Piemonte inizia l’itineranza del Consiglio Federale FIE.
Il 17 giugno 2017 il Consiglio Federale FIE si è riunito ad Almese, presso la sede regionale del Comitato Regionale
FIE Piemonte.
In sede del Consiglio Federale è stato deciso di rendere itinerante il Consiglio per permettere l’avvicinamento del
Federale alle realtà territoriali secondo le disponibilità dei rispettivi comitati regionali.
Il Capofila di questo viaggio di conoscenza e di condivisione è iniziato proprio ad Almese, grazie alla disponibilità del
Comitato Regionale FIE Piemonte.
Sabato mattina 17 giugno i Consiglieri, accompagnati dai membri del Comitato Regionale, Cinzia e Maurizia Martinasso, Germano Bonavero e Antonio Munaretti, si sono recati alla Torre di San Mauro a Rivera.
Nel pomeriggio il Consiglio Federale si è riunito per discutere l’ordine del giorno.
La serata è stata rallegrata, con una piacevole sorpresa, dalla rappresentazione in costume medioevale da un gruppo di giovani dell’Associazione Vox Condoviae sotto la suggestiva Sacra di San Michele, illuminata anche da una
splendida luna.
L’Abbazia e il mistero in cui è avvolta, oltre ad aver ispirato il romanzo di Umberto Eco, Il nome della Rosa, ha permesso ai partecipanti del Consiglio di ammirarne la maestosa architettura e storia.
Il lungo weekend in Val Susa è stata una piacevole scoperta e il primo appuntamento, ottimamente riuscito, del
Consiglio Federale nei territori regionali.
Vorrei ringraziare Cinzia, Germano e Antonio per aver organizzato in modo puntuale ed eccellente il soggiorno del
Consiglio in Val Susa, dando sincera testimonianza del sincero affetto e passione verso la grande famiglia della Federazione.
									Giulia Garofalo
								
Presidente Regionale FIE Umbria
								Consigliere Federale di Giunta FIE

4

Anno XVI n° 2 - 2017 Spazi Miei

