Arrampicando 2016

Maniago, venerdì 18 novembre 2016 ore 21.00 - Teatro Comunale “G. Verdi”

OMAGGIO AL SOCCORSO ALPINO DI MANIAGO
una storia lunga 60 anni
Ingresso libero

Città di Maniago
Città delle Coltellerie
Il Sindaco Andrea Carli

Club Alpino Italiano
Sezione di Maniago
Il Presidente Flavia Corba

Corpo Nazionale Soccorso
Alpino e Speleologico

“Nella serena pace di una sera di fine aprile del 1949, urla laceranti di aiuto rimbombano sinistramente nella
paradisiaca valle dei laghi di Fusine e le pareti circostanti fanno eco al tragico richiamo...”
Il soccorso in montagna è certamente nato il giorno in cui la prima persona si è trovata in pericolo sulla
montagna ed i valligiani, per questo spirito innato di solidarietà umana che li distingue, sono corsi a portarla
in salvo.
Storicamente il primo accenno di organizzazione risale al 1931, quando in campo nazionale il Club Alpino
Italiano impose alle Guide e ai Portatori l’obbligo di accorrere immediatamente in soccorso delle persone in
pericolo ma non distribuì loro alcuna attrezzattura né stanziò alcun fondo per questo scopo.
Nel 1954 nacque ufficialmente il Corpo di Soccorso Alpino e nel suo piano organizzativo la nostra Regione
venne inquadrata come Iˆ zona e Cave del Predil ne fu la prima stazione, seguita da Forni di Sopra, nel 1955,
e da Trieste nel 1956, la quale poteva contare anche su alcune squadre di primo intervento a Maniago,
Pordenone, Moggio Udinese e Udine. Questa, in succinto, la nascita del Soccorso Alpino nella nostra
Regione, ma la sua storia è molto lunga e complessa dettata da molti interventi e un intervento è un
dramma, grande o piccolo che sia, ma sempre un dramma. Queste cose non si raccontano e non si
scrivono, è un segreto che ogni uomo del Soccorso Alpino custodisce gelosamente nel proprio cuore, quel
cuore che lo spinge ad arrischiare la propria vita per salvarne un’altra...
Cirillo Floreanini (1974)

