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L’ILLUSIONE DEL CONTROLLO
Da qualche anno, quando si arriva in questo
periodo, ci troviamo a fare il bilancio di danni
e vittime causati da cataclismi atmosferici,
incendi ed altri eventi drammatici che, fortunatamente, questa volta hanno colpito il
nostro territorio marginalmente e comunque
non con l’intensità passata.
Come sempre, quando accadono eventi di
questa portata, l’attenzione viene indirizzata
dai mezzi di informazione più sulla ricerca di
responsabilità che su come intervenire e soccorrere le popolazioni colpite.
Questa modalità alimenta uno spirito di “deresponsabilizzazione” per il quale qualunque
cosa succeda ed abbia qualche risvolto negativo è sempre colpa di altri.
Prendersi le proprie responsabilità è una
dote, non sintomo di debolezza.
Siamo portati a pensare che ogni grande catastrofe debba evidenziare colpe, che spesso non ci sono o che la mente umana non
avrebbe potuto prevedere: è l’illusione che
l’uomo possa controllare la natura, mentre
ne è al massimo un utente, spesso distratto.
L’arroganza di chi campa lavorativamente e
politicamente su capri espiatori esterni ci sta
portando a valorizzare chi afferma di avere
sempre e solo ragione, senza che ci si ponga
dubbio alcuno sull’intelligenza, preparazione, competenza, spirito di servizio di questi
soggetti, che sono indubbiamente capaci di
fare molto rumore, attirare molta attenzione

e causare danni immensi.
Allora partiamo da noi, comuni mortali, che
possiamo fare molto anche nel nostro piccolo. Amiamo la natura, il territorio in cui viviamo e che esploriamo con le nostre attività.
Prestiamogli le necessarie attenzioni, curiamolo, rispettiamolo.
Sembra poco ed invece è fondamentale l’impegno personale e di diffusione dell’attenzione per l’ambiente (tutto) e per le persone
che ci vivono e lavorano.
Partiamo da noi per costruire condivisione e
solidarietà: alla capanna di Betlemme si sono
incontrati poveri, ricchi, angeli, animali… con
l’unico, comune, obiettivo di incontrare la
Speranza di un nuovo futuro. Scoprendo che
gli altri erano persone con le quali si poteva
parlare, confrontarsi, conoscersi, al di là del
ceto sociale, del colore della pelle, della lingua... e anche dell’odore!
Proprio ora, che fatichiamo ad ascoltare motivazioni in chi la pensa diversamente da noi,
in chi ha una storia diversa dalla nostra, il
Natale rafforza il suo messaggio: pace tra gli
uomini, attenzione a chi è in difficoltà, capacità di ascolto sempre e per chiunque, saper
vedere la stella del dialogo che ci permetterà
di costruire insieme il futuro.
Quindi: prima “buon Natale!” e poi “buon
anno nuovo!”.
Paolo Marcato

DAL COMITATO
•

Tesseramento 2019
Informiamo i responsabili di associazione, che l'applicazione FIEWEB è disponibile per il rinnovo dei tesseramenti all'indirizzo http://fiesci.homepc.it:8080/fieweb/ con le credenziali di
accesso a suo tempo inviate a tutte le associazioni.
Con l'occasione rammentiamo alcune informazioni utili alla gestione dei tesseramenti:
Per i tesserati 2018 l’assicurazione è valida fino al 31 marzo 2019.
La procedura per eventuali tesseramenti ancora nella stagione 2018, prevede l'inserimento
dei dati in FIEWEB e l'invio dei dati tramite file Excel a STF (Servizio Tesseramento Federale)
e Comitato Regionale Piemontese con la compilazione manuale delle tessere da parte delle
Associazioni. In questo caso, in FIEWEB, si deve selezionare la stagione 2018 prima di iniziare l'inserimento dei dati. Il rinnovo per la stagione 2019 di questi tesseramenti seguirà la
nuova procedura comunicata.
Il rinnovo delle tessere e l'inserimento delle nuove anagrafiche per il 2019 (stagione 2019
presentata di default in FIEWEB) seguirà la nuova procedura di tesseramento con l'invio delle
tessere definitive direttamente da parte del STF.
La validità dell'assicurazione sarà a partire dal 1.1.2019.
Sebbene la nuova versione sia stata verificata, nell'eseguire le attività di rinnovo dei tesseramenti invitiamo le Associazioni a tenere traccia delle operazioni per comunicare con il
necessario dettaglio eventuali malfunzionamenti.
RICORDIAMO CHE PER EVENTUALI CHIARIMENTI O DIFFICOLTÀ LE PERSONE DA CONTATTARE SONO:
SIG. GALLOTTI GIANFRANCO - Mail: ggfranco56@gmail.com - cell.393 385 2287
SIG. FRANCO SENSI Mail: tesseramento@fieitalia.it - cell. 3201166419
METTENDO SEMPRE IN COPIA ANCHE IL COMITATO REGIONALE MAIL info@fiepiemonte.it
• Campionati Italiani di Marcia Alpina di Regolarità per Associazioni
Si sono svolti in Umbria a Colfiorito nella prima settimana di settembre; possiamo dire, senza

1

DAL COMITATO ...
timore di essere contraddetti, che sono stati un successo, sia dal punto di vista dei numeri (positiva la partecipazione che
ha visto la presenza di 23 associazioni e di molti atleti, più di quelli sperati dagli stessi organizzatori, sia dal punto di vista
dell’organizzazione grazie ai Componenti della Commissione tecnica marcia e non, che si sono attivamente prodigati per il
buon esito della manifestazione; e grazie alle Associazioni del Comitato Umbro, che seppur alla loro prima esperienza, hanno
dato il massimo per il buon esito della manifestazione, grazie alle Istituzioni Umbre molto presenti ed attive, e sia anche per
i risultati ottenuti dalle nostre Associazioni Piemontesi. A tutti, organizzatori, infaticabile staff e marciatori un grande grazie.
• Progetto Miur
Con il test finale sostenuto il 30 maggio si è concluso il corso di formazione
“Cammina, scopri, produci” tenuto dalla professoressa Laura Grandin che ha visto la partecipazione di 19 docenti suddivisi
in scuola primaria e dell’infanzia.
Il corso organizzato dal nostro Comitato presso la sede Regionale di Almese,è inserito in un progetto di offerta formativa
nell’ambito dell’educazione ambientale avviato dal Consiglio Federale con l’obiettivo di portare la nostra Federazione al riconoscimento quale ente preposto a svolgere attività formativa per docenti e studenti riconosciuto dal Ministero Istruzione
Università Ricerca.
• Corso per accompagnatori escursionistici
Prosegue il corso per Accompagnatori Escursionistici regionali, al quale partecipano 19 iscritti, sono già state effettuate 22
lezioni comprensive di parecchie uscite sul territorio, particolare interesse hanno suscitato le lezioni tenute dal Geologo Gianni Boschis, dal Guardia parco Luca Giunti,dal medico del 118 Tarcisio Bruno, dal legale del CAI Avvocato Mauro Carena, oltre
a quelle sostenute dall’infaticabile Franco Chirio.
Al momento il corso è stato sospeso, e riprenderà il prossimo 28 gennaio, restano ancora da trattare alcune materie relative
la cartografia e l’uso del GPS.
La chiusura del corso è prevista per fine marzo.
• Assemblea del Consiglio Direttivo del Comitato
Venerdì 14 dicembre si e svolta la riunione del Consiglio Direttivo del Comitato. Durante la seduta si è approvata la maggiore
spesa sostenuta per le manifestazioni svolte nel corso dell’anno,si è inoltre stabilito che la prossima riunione di Comitato sarà
convocata dopo il consiglio Federale del 23 febbraio, in quella occasione si stabilirà anche la data per l’effettuazione dell’assemblea elettiva regionale. A riguardo, il Presidente chiede a tutti i Consiglieri di far pervenire con le modalità che riterranno
più opportune, le loro intenzioni in merito. Ciò al fine di verificare le singole disponibilità e la possibilità di introdurre “forze
nuove” nel Comitato stesso.
Stessa scadenza per il Consiglio Federale: anche se non sono ancora chiare le intenzioni dell’attuale Presidenza, credo sia
necessario verificare la disponibilità dei nostri attuali consiglieri federali nonché individuare nuovi candidati. Anche su questo
punto Vi chiederei di esprimervi utilizzando la modalità che più Vi aggrada.
• Nuove Tute per i giudici Sci
Grazie anche a un contributo del Consiglio Federale, è stato possibile quest’anno dotare i nostri giudici di gara sci di nuove
tute, maggiormente consone al loro lavoro sulle piste durante le gare, sostituendo le attuali ormai obsolete e con ridotte
capacità di protezione termica.
• Riunione della C.T.F. MARCIA
Il nostro Comitato ospiterà dall’ 11 al 13 gennaio la riunione della Commissione Tecnica Federale Marcia per la programmazione di tutta l’attività relativa il 2019.
Gli incontri si svolgeranno presso la Certosa 1515 gestita dal gruppo Libera di Don Ciotti,situata in prossimità della Sacra di
San Michele.
• Campo Scuola Umbro
Siamo in contatto con il Comitato Regionale Fie dell’Umbria per l’organizzazione di un campo scuola per bambini dagli 8 agli
11 anni da tenersi in Piemonte.
Questa manifestazione dovrebbe svolgersi a cavallo tra i mesi di aprile/maggio e vedrebbe la presenza di oltre 80 alunni.
La località e ancora in via di definizione ma quasi certamente si opterà per la Valle di Susa, dove con i nostri accompagnatori
escursionistici, possiamo organizzare e garantire l’organizzazione e l’assistenza per tutta una serie di escursioni che ci sono
state richieste.

MARCIA ALPINA DI REGOLARITÀ
Domenica 11 novembre si è svolta a Lessona, presso il
ristorante “La Locanda della stazione”, la premiazione dei
campioni regionali, nazionali e biellesi della stagione 2018
di marcia alpina di regolarità in montagna.
Prima di questo momento, il G.E Lessona ha organizzato
una simpatica gara denominata “Lui & Lei”, la quale ha
dato possibilità a 25 coppie di camminare lungo sentieri e
vigneti che sono il biglietto da visita di questo bel Paese
biellese.
Quest’ anno è stato caratterizzato da un successo senza
precedenti della marcia piemontese a livello nazionale: individuale juniores maschile, individuale master femminile, pattuglie maschile e femminile coppie juniores, sono i
titoli che gli atleti piemontesi hanno conquistato in questa
stagione; ma, senza togliere nessun merito agli altri protagonisti, un nome spicca su tutti ed è quello di CATELLA
SONIA, atleta del G.S Genzianella, dominatrice della categoria femminile, la quale, oltre al titolo individuale è salita
sul gradino più alto del podio nella gara a pattuglie insieme
a Lozeiro Dina e Angelino Giorzet Claudia. Ma i titoli per
Sonia non sono finiti, infatti si è imposta anche in campo
regionale conquistando il primo posto nella categoria individuale e in quella a coppie sempre insieme a Lozeiro
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Dina. L’atleta della Viera è da anni conosciuta per la sua
bravura, la passione per la marcia è ben radicata nella sua
famiglia tanto che anche il marito Miotto Rodolfo, atleta
del G.S Ermenegildo Zegna, ha conquistato il titolo italiano
a pattuglie insieme a De Giorgis Emilio e Corona Michael.
Ancora Zegna nella categoria a coppie con Chiarini Giacomo e Prione Giada, mentre si è nuovamente imposto alla
grande l’atleta del G.S Genzianella Nicola Gabriele dominatore dell’individuale juniores; nella categoria seniores
maschile l’ottimo terzo posto di Negro Claudio portacolori
della Polisportiva Villardorese.
Ma andiamo per ordine: iniziamo con un augurio a due
Associazioni storiche della marcia piemontese: G.E LESSONA E G.S MONCENISIO che quest’anno festeggiano i
50° di fondazione. Si parte anzi, si doveva incominciare il
18 marzo con una gara di allenamento a Crevacuore, ma
il maltempo ha costretto De Giorgis e compagni a rinviarla; quindi tutti a Camandona con La Pero di Cossato per
l’avvio del campionato regionale. Anche quest’anno Ceretti
Sergio, De Giorgis Emilio ed esponenti del Associazione
Pietro Micca di Biella, si sono impegnati a portare nelle
scuole la marcia alpina; nelle date 11 e 16 aprile si sono
svolte le gare di fine corso; la partecipazione e l’entusia-
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smo dei ragazzi faceva ben sperare ad un inserimento di
forze giovani nelle file di alcune Associazioni, ma purtroppo non è avvenuto; questo non ha demoralizzato gli organizzatori, spinti anche dall’incoraggiamento da parte di
tutto il Comitato regionale, presidente in testa; il prossimo
anno ci riproveranno, a forza di seminare, qualcosa prima
o poi si raccoglierà.
L’8 aprile, al via il Campionato Italiano individuale a Comenduno, con i primi successi per Nicola Gabriele, Catella
Sonia, Nicola Gilberto, Prione Giada e Coda Caseia Daniele.
Il 15 aprile la Viera ospita la seconda prova di regionale
in preparazione alla prova unica a coppie in programma la
domenica successiva a Vallio Terme, dove Prione Giada con
Chiarini Giacomo si cuciono il primo scudetto della stagione. A fine mese i pendii di Mezzana Mortigliengo ospitano
la 3° prova di un campionato regionale che vede incerta la
classifica Master e amatori, mentre nella categoria juniores con due vittorie consecutive, Nicola Gabriele prenota il
gradino più alto del podio. Ancora i colori della Genzianella
brillano a Bione il 6 maggio nella 2° prova nazionale con
Catella e Nicola Gilberto protagonisti, mentre il 20 maggio
tutto è pronto a Trivero per la 4° prova regionale. La Val
Susa è protagonista a fine mese con la prova nazionale a
pattuglie organizzata dal G.S Moncenisio in occasione del
loro 50° di fondazione, mentre la domenica successiva la
polisportiva Villardorese è salita a Borgata Bert per organizzare la 5° prova regionale. La montagne biellesi hanno
fatto da cornice alla 6° prova messa in campo dalla Pietro
Micca Biella a Netro prima della trasferta tanto attesa nelle
Langhe in occasione della prima prova a coppie piemontese, in cattedra la Cronoteam di Torino e gli alpini di Roero,
i quali hanno disegnato un percorso tra vigneti, noccioleti

e sentieri del parco naturalistico. La pausa estiva ha permesso di prepararsi alla trasferta in Umbria per i campionati italiani d’Associazione, manifestazione organizzata dal
comitato umbro della F.I.E presso il parco di Colfiorito a
Foligno. Ancora la panoramica Zegna ha ospitato domenica 16 settembre la 40° edizione del campionato biellese
A.N.A- F.I.E organizzata dal gruppo A.N.A di Trivero in collaborazione con la sezione di Biella, dove hanno brindato
alla vittoria Perino Mauro categoria (master), Prione Giada
(Juniores), Saviolo Tommaso (Ragazzi), Revolon Tiziano
(amatori), Recanzone Armando (Alpini). E per finire, sotto
una pioggia intensa, la 2° prova a coppie nei sentieri della Pianetta, ha concluso la stagione agonistica piemontese, che ha visto il dominio nell’individuale di Catella Sonia
(Genzianella), Brera Giorgetto (Genzianella) nella categoria amatori maschile, Massera Chaterine (Pietro Micca
Biella) amatori femminile, Nicola Gabriele (Genzianella)
juniores, Lazzarotto Tiziano (Zegna) cadetti- ragazzi, Costa Riccardo (Zegna) base; mentre a coppie il duo Catella
Sonia e Lozeiro Dina (Genzianella) ha conquistato il titolo
regionale alle spalle di Negro Claudio e Pellegrino Francesco (Villardorese) 3° gradino del podio per Balasso Antonio
e Romano Laura (Pietro Micca Biella).
Oltre all’impegno di tutte la Associazioni piemontesi nel
preparare le varie prove, un ringraziamento particolare
va ai cronometristi sia biellesi che di Torino, persone indispensabili, sempre al servizio degli organizzatori per permettere lo svolgimento delle gare nel miglior dei modi, al
delegato Claudio Corona e a tutto il Comitato regionale
sempre disponibili e attenti alle esigenze di ogni singola
Associazione. A tutti un augurio di buone feste e arrivederci alla prossima stagione.

99 – 9 non soltanto numeri

Sabato 10 novembre si è inaugurata la nuova
palestra polisportiva dell’associazione Pietro
Micca di Biella.
Ogni gruppo è stato invitato e nella nostra sezione escursionismo erano presenti il decano
dei nostri soci
e la più giovane allieva. Si tratta di Carlo
FLORIO, 99 anni (padre della marcia alpina
Pietro Micca) e Valentina DALLA MORA 9 anni.
Carlo ci ha rallegrato con i suoi ricordi di quando andava a misurare i percorsi per le gare
nostre, e mi ricordo un passato non lontano,
in cui lo trovavamo sui percorsi con
la telecamera a filmare tutti i passaggi dei
concorrenti. Oggi non cammina più ma è sempre presente.
Tanti generazioni sono trascorsi tra Carlo e Valentina. Facciamo tanti auguri a tutti e due”
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ESCURSIONI: ROCHEMOLLES (BARDONECCHIA) M. 1600 – COLLE SOMMEILLER M.3009
A cura dello Sporting Club 2006 di Bardonecchia

Da Rochemolles m. 1600 si può arrivare al Colle Sommeiller m. 3009
sulla morena del ghiacciaio omonimo, risalendo tutta la valle su un
sentiero CAI – FIE discosto quasi
completamente dalla strada panoramica, la carrozzabile più alta d’Europa, che da Bardonecchia raggiunge
in 27 Km. Il colle.
Arrivati a Rochemolles in auto o con
il servizio bus comunale si oltrepassa il centro della frazione lungo il
selciato mantenendola destra.
Superato con un ponticello il torrente e la strada, si prende il sentiero
che prosegue dietro la chiesetta di
sant’Anna.
Dopo un tratto ripido, tra prati e bosco, ad un incrocio si prende a sinistra portandosi con un falsopiano
ai piedi della diga di Rochemolles m.
1900.
Si risale la diga a sinistra e mantenendo sempre la sinistra si supera il
lago arrivando alla lapide degli alpini
in zona Picreaux m. 2047.
Da qui si sale lungo il sentiero CAI (segnalazioni bianco-rosse) e FIE (gialle) mantenendo a destra il torrente sino alle
Grange Andret, la chiesetta, i laghi ed il rifugio Scarfiotti m.2156.
Si prosegue e ai piedi della stupenda cascata si percorre il sentiero che supera la scale delle “Rousse” si oltrepassa il
torrente con un ponticello che porta a sinistra e si risale fino al Pian dei Frati m. 2577.
In fondo al piano, ad un incrocio, parte a destra il sentiero che porta al passo dei Fourneaux m.3060 da dove si scende
al rifugio M. Levi, mentre a sinistra parte il sentiero FIE 2018 segnato in giallo che prima porta ai 2900 m. del Piano
Patarè e poi ai 3009 m. del colle Sommeiller sulla morena del ghiaccio.

CALENDARIO GARE SCI FIE REGIONALE

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 2018/2019 sono previste otto gare nel periodo dicembre – marzo secondo il calendario seguente:
N°

DATA

SPECIALITA’

LOCALITA’

ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE

1

Giovedi 3 gennaio 2019

SL Parallelo

Da definire

ASD COLOMION

2

Sabato 5 gennaio 2019

GS

Da definire

SCI CLUB BARDONECCHIA2006

3

Domenica 13 gennaio 2019

GS

Da definire

SCI CLUB B.FOXES

4

Domenica 27 gennaio 2019

SL

Da definire

SCI CLUB BARDONECCHIA2006

5

Sabato 23 febbraio 2019

SG

Da definire

SCI CLUB BARDONECCHIA2006

6

Domenica 24 febbraio 2019

GS

Da definire

SCI CLUB LIBERI TUTTI

7

Sabato 2 o 9 marzo 2019

SL (*)

Da definire

Pool Associazioni

8

Domenica 3 marzo 2019

GS

Da definire

SCI CLUB JOYFUL

9

Domenica 10 marzo 2019

GS

Da definire

SCI CLUB NORD OVEST

10

Domenica 17 marzo 2019

GS

Da definire

SKI TEAM VALSUSA

(*)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:

57° EDIZIONE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI SCI ALPINO FIE
Organizzati dal Comitato Regionale Piemontese, si svolgerà dal 28 al 31 Marzo 2019 a Bardonecchia
Desideriamo ringraziarvi in anticipo per la vostra partecipazione alle manifestazioni e restiamo a Vostra completa disposizione per ogni altra informazione o chiarimento necessario. 		
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