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Attualità - Piamprato - 27/06/2012

Per i volontari del Soccorso Alpino dimostrazione a Piamprato  
di Francesca Dighera 

Circa una sessantina di persone hanno assistito domenica scorsa a Piamprato, 
in Valle Soana, alla dimostrazione dei volontari del Soccorso Alpino della 
sezione di Valprato Soana. 
 
L’iniziativa rientrava nel programma di eventi di sport e natura che hanno 
caratterizzato il weekend delle valli del Parco Nazionale Gran Paradiso con 
l’obiettivo di valorizzare le peculiarità del territorio e far conoscere queste valli 
ancora incontaminate. 
 
Le spettacolari esercitazioni degli uomini del Soccorso Alpino hanno colpito i 
turisti che sono rimasti letteralmente con il naso all’insù per tuta la durata delle 
prove. La dimostrazione consisteva in più calate sulla Palestra Guida Marchesin, 
una in metodo lecchese su pendio elevato (praticamente perpendicolare al 
terreno) e una di recupero di un infortunato a metà di una parete con 
imbarellamento e calata. Una delle due unità cinofile presenti, Eros, ha dato poi 
prova della sua bravura impegnandosi nel ritrovamento di una persona 
dispersa. 
 
Nelle vicinanze della parete di roccia è stato inoltre allestito uno stand coperto 
con schermo per la proiezione di documentari e un tavolo con distribuzione di 
materiale informativo, mentre la guida alpina Appino, del Soccorso Alpino, si è 
dedicato a grandi e piccini nell’avvicinamento al mondo dell'arrampicata sulla 
parete artificiale. 
 
Una missione quella dei volontari del Soccorso Alpino della Delegazione 
Canavesana, guidati da Fulvio Conta, che li porta a rischiare la propria vita per 
gli altri, sottraendo tempo alle famiglie, agli affetti, al lavoro personale e che 
molto spesso non riscuote la giusta considerazione. Il loro servizio però è 
fondamentale per il recupero degli alpinisti in difficoltà in inverno, ma anche 
durante le escursioni estive, e come sostegno quotidiano alle popolazioni di 
montagna.  
 
Gli ultimi tagli del Governo hanno inoltre pesantemente colpito questo corpo, 
che deve auto finanziarsi in tutto e per tutto: dalle attrezzature alle 
assicurazioni, dall’equipaggiamento alle spese per gli spostamenti.  
 
Fortunatamente ogni tanto l’impegno di questi ragazzi viene ripagato: dopo 
l’intervento di recupero avvenuto domenica 17 di un pescatore caduto nel 
torrente Orco in frazione Fey, a Locana, sono stati presentati direttamente alla 
direzione regionale del Soccorso Alpino i ringraziamenti da parte del genero del 
pescatore: «Volevamo ringraziare per la tempestività, la precisione e la 
professionalità della squadra del Soccorso Alpino guidata da Piero Roscio, capo 
della stazione di Locana, oltre al 118, alle guardie ittiche della riserva di pesca 
e le titolari della trattoria Cavallo Bianco di Locana – ha scritto Mauro Alberti 
della provincia di Biella -. Persone veramente stupende che ci hanno aiutato in 
questo spiacevole incidente».  
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