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FESTA PROVINCIALE DELLO SPORT
TAPPA IN MONTAGNA

La campanella suona... sulla neve
Oltre trecento studenti di Parma e provincia hanno affollato le piste di Schia con sci e snowboard
e si sono cimentati con le ciaspole. A far da tutor, 48 ragazzi del Liceo sportivo Giordani
TIZZANO

Beatrice Minozzi
II Ieri anche Schia si è unita ai
festeggiamenti per la seconda e
fortunatissima edizione della Festa provinciale dello Sport in
montagna, organizzata dalla Provincia con il contributo di Banca
Monte Parma e la collaborazione
di tanti enti e realtà del territorio.
Sono circa 300 i ragazzi delle
scuole medie «Montebello» e «Toscanini» di Parma, ma anche di
Corcagnano, Tizzano, Traversetolo, Fontanellato e Neviano che per
un giorno hanno detto «addio» ai
libri e ai banchi di scuola, e si sono
tuffati nello splendido paesaggio
innevato di Schia. «Un'opportunità
unica per i nostri ragazzi – ha commentato il responsabile dell’Agenzia provinciale per lo sport, Walter
Antonini -:, che ha dato loro modo
di conoscere più a fondo gli sport
invernali e di scoprire la magia delle nostre stazioni sciistiche».
Con gli sci, ma anche sullo snowboard o con le ciaspole ai piedi, i
ragazzi hanno solcato fino al tardo
pomeriggio le piste della stazione,
accompagnati dai maestri della
Scuola Sci di Schia, dalle guide
ambientali escursionistiche e dagli operatori Uisp che hanno organizzato divertenti giochi sulla
neve, ma anche dai tutor del Liceo
Sportivo Giordani, che hanno seguito tutte le fasi dell’evento,
dall’organizzazione alle piste da
sci. «A Schia ci sono oggi 48 tutor –
spiega Mauro Bernardi, responsabile del Giordani -, sono ragazzi
delle classi terze, quarte e quinte
del liceo sportivo, che hanno la
possibilità di avvicinarsi al mondo
del lavoro seguendo passo passo le
attività degli alunni delle medie».
E a Schia c’erano anche i volontari
della Croce Rossa di Tizzano e il
sindaco Amilcare Bodria. 

Monchio
E Prato Spilla
concede il bis
di divertimento
 Ancora

tanti ragazzi sulle
nevi di Prato Spilla. La
stazione monchiese, oggi
come ieri, ha ospitato un
centinaio di alunni delle
medie di Palanzano,
Monchio, Noceto e del
«Toscanini» di Parma. I
ragazzi hanno solcato le
piste per tutto il giorno, con
gli sci, lo snowboard o con
le ciaspole, accompagnati
dai maestri della Scuola Sci
Prato Spilla, dai volontari
del Soccorso Alpino, dalla
guida Monica Valenti, dai
tutor del Giordani e sotto
l’occhio vigile dei volontari
della Croce Rossa di
Monchio. «Abbiamo avuto
conferma di quanto sia
piacevole passare una
giornata in un ambiente
speciale come questo» ha
detto il sindaco Claudio
Moretti.

LAGDEI-LAGO SANTO LEZIONI MOLTO SPECIALI PER I RAGAZZI

Valanga o lago ghiacciato:
dimostrazioni di soccorso
CORNIGLIO
II Seconda

giornata di «Festa
dello sport in montagna» ieri alla stazione turistica di Lagdei
Lago Santo per una settantina di
ragazzi delle scuole medie La
Salle e Parmigianino e della media di Corniglio.
I ragazzi, accolti da una bellissima giornata di sole, hanno
avuto modo di conoscere diverse
attività legate alla montagna in
inverno. A fare da tutor, alcuni
ragazzi più grandi del Giordani.
Con le ciaspole ai piedi sono stati
accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche al lago
Santo, ai prati del monte Tavola e

ai Lagoni, mentre direttamente
nel piazzale di Lagdei, a cura del
Soccorso Alpino, si è svolta una
dimostrazione di salvataggio in
caso di valanga con Artva, lo strumento che salva la vita a chi viene
sepolto dalla neve. Il Corpo Forestale dello Stato ha fatto invece
due interventi: uno sulle rilevazioni che si effettuano sul manto
nevoso e uno sulla vita nel bosco
in inverno, a cura del comandante provinciale Pierluigi Fedele.
Al Lago Santo la Fias Parma
ha svolto una dimostrazione di
recupero e salvataggio nel lago
ghiacciato: un manichino è stato
calato nel lago e un sommozzatore dotato di muta e attrezzato

per resistere all’acqua gelida, si è
calato in un buco fatto nel ghiaccio (spesso 40 cm) e dopo pochi
secondi ne è uscito con il manichino. «Il 25 e 26 febbraio replicheremo l’immersione - dice
Roberto Gelati, presidente Fias
Parma - faremo infatti la classica
immersione invernale nel lago
ghiacciato alla quale ogni anno
partecipano sub provenienti da
tutto il nord Italia». La festa, organizzata da Provincia di Parma
con il sostegno di Banca Monte
Parma si è conclusa attorno alle
16, quando tutti i gruppi hanno
fatto rientro al Rifugio Lagdei e
quindi ai Cancelli per poi tornare in bus a Parma. 

