
IMPIANTI SICURI
1_IL CARABINIERE 
SI RENDE VISIBILE 

ALL’ELIAMBULANZA 
CHE ATTERRA 
IN PISTA PER 

PRELEVARE IL 
FERITO. 2_

VALERIO CON 
IL GRUPPO 

DEL COMANDO 
DI ORTISEI 

CAPITANATO DAL 
TENENTE AZZURRA 

AMMIRATI E 
VALERIO DURANTE 

I SOCCORSI 
EFFETTUATI 
DURANTE IL 

GIORNO (3, 4 
E 6). UN RARO 

MOMENTO DI 
RELAX TRA UN 

SOCCORSO E 
L’ALTRO (5). 

VALERIO SI 
RIMETTE IN MOTO 

PER RIENTRARE. 
VOI CONTINUATE A 
SCIARE E GUIDARE 
IN SICUREZZA (7)

I N  P I S TA  C O L  TA P I R O  S I C U R E Z Z A

di Valerio Staffelli

VIVA 
I CARABINIERI!
IL NOSTRO VALERIONE È ANDATO 
A SCOPRIRE PER NOI COME OPERA
L’ARMA SULLE PISTE DA SCI
PER GARANTIRCI SICUREZZA E AIUTO 
IN CASO DI NECESSITÀ
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ha necessità di reintegrare le ener-
gie e magari si perde la concentra-
zione o la forza muscolare. Questo 
può accadere anche dopo mangia-
to o alla fine della giornata. 
Abbiamo assistito al soccorso dei 
Carabinieri: hanno prima posizio-
nato gli sci a X in segno di «soccor-
so in atto» e poi si sono accertati 
dello stato di coscienza del feri-
to compilando un verbale con le 
sue generalità. Una volta giunto 
l’elicottero ha prelevato il ferito 
per portarlo nell’ospedale più vici-
no nel giro di, pensate, 8 minuti! 
Stava per terminare la simulazio-
ne quando al trasmettitore radio è 
arrivato l’allarme per un soccorso 
reale: una signora è caduta provo-
candosi un danno al ginocchio. Ab-
biamo quindi inforcato gli sci per 
raggiungerla al volo e abbiamo vi-
sto la procedura altamente profes-
sionale di questi operatori della 
sicurezza. «Pista X, c’è un ferito. 
C’è qualcuno in zona?» Era un’al-
tra richiesta di intervento, molto 
simile a quella appena racconta-
ta. «Sì, c’è Riccardo della Croce 
Rossa», rispondeva dall’altra parte 
il carabiniere. «Confermo». Le in-
formazioni come leggete sono ve-
loci ed essenziali.
Insomma come vedete il ritmo è 
davvero forsennato, un intervento 
via l’altro! Probabilmente le nuove 
attrezzature che rendono la scia-
ta più facile ci portano a raggiun-
gere velocità elevate e, come dico 
sempre, la potenza è nulla senza il 
controllo. Dopo una mattina mol-

to intensa era arrivato finalmente 
il momento di rifocillarci... Appe-
na appoggiato il casco in baita vi-
cino al tavolo è scattato l’ennesimo 
allarme. Tutti in piedi e via di corsa 
verso il soccorso, con un animo da 
parte di questi operatori veramen-
te encomiabile. Questa volta sono 
sceso in campo aiutando a traspor-
tare gli sci del ferito fino a valle per-
ché nel frattempo era scattato un 
altro allarme. 
Durante questa giornata abbiamo 
percepito il loro cameratismo, la 
stima reciproca e i valori sani che 
queste Forze da sempre rappre-
sentano.
Ma questi giovani eroi non si de-
dicano solo al soccorso ma vigila-
no ogni giorno affinché gli sciatori 
abbiano anche una buona condot-
ta. In questo senso abbiamo par-
lato con il comandante Gianluca 
Bianchini e con il maresciallo Ales-
sandro Menotti dei furti sulle pi-
ste, in media dieci a stagione, e 
di sanzioni dai 30 ai 90 euro in 
caso di comportamento non con-
sono. Il ritiro dello skipass avvie-
ne invece solo in caso di danni a 
cose o persone. A proposito di re-
ati: con mio grosso stupore ho ap-
preso che sulla neve intervengono 
i carabinieri in borghese anche per 
contrastare lo spaccio e l’abuso di 
droga, oltre a quello dell’alcool ov-
viamente. Cosa che abbiamo potu-
to constatare direttamente durante 
un intervento per una persona vi-
sibilmente ubriaca. I Carabinieri 
ci hanno spiegato che la legge in 
questo caso non prevede l’alcool 
test ma l’articolo 688 del Codice 
Penale parla di «manifesta ubria-
chezza», quindi la persona si de-
ve fermare perché di pericolo a se 
stesso e agli altri. 
Amici, che dirvi in conclusione? È 
stata una delle giornate più emo-
zionanti della mia vita da sciatore 
e probabilmente sarebbe stato que-
sto il lavoro che mi sarebbe piaciuto 
fare se la mia carriera fosse andata 
diversamente. Anche se poi l’obiet-
tivo non è molto diverso: scovare le 
zanzate e dare una mano ai cittadi-
ni. Un plauso all’Arma e un saluto 
al Tenente Azzurra e ai suo ragazzi 
per la gentile disponibilità. E un sa-
luto a voi amici. Ci leggiamo l’anno 
prossimo! R

Buongiorno amici scivolatori, sia-
mo all’apice stagionale dei no-
stri racconti. Vorrei anticiparvi 

che per lo scritto di oggi sarò di par-
te... Sì, perché fin da piccolo ho 
sempre sognato di essere uno di 
loro. Signori e signore, ladies and 
gentleman, grandi e piccini oggi 
parleremo di figure essenziali per 
la nostra vita, in pista e sulle stra-
de. Ecco a voi i Carabinieri! È sta-
ta una giornata veramente speciale 
passata con ragazzi straordinari, ma 
andiamo con ordine. Il rendez-vous 
è stato presso il Comando di Ortisei 
dove ci aspettava la simpaticissima 
e super operativa tenente Azzurra 
Ammirati. I racconti e le emozio-
ni da dirvi sono tantissime quindi 
non perdiamo altro tempo! Il pri-
mo momento della giornata è sta-
ta la riunione nella quale sono stati 
suddivisi i carabinieri fra gli 82 im-
pianti di risalita e i 187 km di piste: 
alcuni ragazzi addetti alla vigilan-
za e altri al soccorso. Ma come si 
diventa «sciatori dell’Arma»? È il 
Centro Carabinieri addestramento 
alpino a formarli con corsi per vi-
gilanza, soccorso e istruttori che a 
loro volta formeranno nuovi sciato-
ri. Ma per scoprire come operano 
davvero le sezioni dell’arma sulla 
neve noi ci siamo messi... in pista, 
con loro!
Per farci capire come funziona un 
soccorso a 360° il tenente ha simu-
lato l’intervento di un’eliambulanza 
in pista. Dovete sapere che il picco 
massimo di incidenti si verifica ver-
so l’ora di pranzo, questo perché si 
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