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Ho recentemente scritto alla Segreteria del Collegio delle Guide alpine della Lombardia per via della formazione che le Guide stesse 
prestano nei confronti dei Maesteri di sci. Una parte del corso è dedicata all’elisci.

In quanto istituzione che vive nell’ambiente naturale, riterrei opportuno che prendesse chiara posizione nei confronti dell’elisci in quanto 
attività ecologicamente opinabile.

Questo il testo della mail trasmessa al Collegio il 18 e il 28 febbraio u.s.

Spett.le Segreteria,
la presente per esprimere il mio dissenso nei confronti dell’opera prestata per la forma-
zione dei Maestri di sci, in particolare per la presenza nel programma dell’eliski. Vedi i 
due link.
http://www.cfpzanardelli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=204:corso-specia-
lizzazione-maestri-di-sci-freeride&catid=59:sede-di-ponte-di-legno&Itemid=72
http://www.cfpzanardelli.it/file/Ponte/freeride/20122013/PresentazioneCorsoFreeride.pdf
Le singole Guide alpine, Il Collegio e l’Istituzione che rappresenta potrebbero compiere 
azioni di sensibilizzazione culturale nei confronti di chicchessia e a costo di chissaché, 
invece che avallare - in ognimodo - l’eliski.
Chiedo di diffondere la presente a tutti gli iscritti al Collegio.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti
lorenzo merlo

Questa la risposta:

Buon giorno lorenzo
Ritengo che ognuno sia libero di pensare e di esprimere le proprie idee.
Sono montanaro prima di guida alpina e ho voluto rimanere in montagna a lavorare e a far 
crescere la mia famiglia, non organizzo attività di eliski, ma da Presidente non mi permet-
to di impedire a nessuna Guida iscritta al Collegio di fare un’attività che non sia vietata 
dalla legge.
Se ritieni di comunicare il tuo pensiero alle guide lombarde,sei libero di farlo e non devi 
di sicuro chiedermi il permesso , di sicuro non utilizzando la segreteria.
Il Collegio è Organo di autogoverno e disciplina della professione ed è composto anche da 
Guide veramente BRAVE che non mi permetterei mai di criminalizzare perchè esercitano tale 
attività.
Gian Antonio Moles

Questa l’ulteriore considerazione:

Ciao Tone,
o buongiorno Gian Antonio,
non si tratta assolutamente di criminalizzare né di impedire alcunché a qualcuno. Hai to-
talmente travisato. Si tratta di prendere posizione nei confronti dell’ambiente, Non de-
sertico o artico ma montano. Non di altri ma nostro. Ovvero si tratta di responsabilità 
nei confronti dell’ambiente. Se non ti sembra il caso, forse quando gli elicotteri - o le 
funivie, o i rifugi, o le strade, o i tir, o le macchine,  saranno diventate un po’ trop-
pe, forse ci sarà l’evidenza giusta anche per te per vedere che mettere l’ambiente al primo 
posto dà da mangiare molto di più che un giro in elicottero.
Se la segreteria non vuole diffonderlo sta bene e sta bene capire come la pensa e soprattu-
to come intende chiamarsi fuori da certi temi. 
Avevo chiesto alle segreteria di diffondere alcune considerazioni relative all’articolo 
sulle valanghe, mi pare che anche quelle proposte siano state tacitamente cestinate. Anche 
lì hai visto criminalizzazioni?
lorenzo merlo

http://www.cfpzanardelli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=204:corso-specializzazione-maestri-di-sci-freeride&catid=59:sede-di-ponte-di-legno&Itemid=72
http://www.cfpzanardelli.it/index.php?option=com_content&view=article&id=204:corso-specializzazione-maestri-di-sci-freeride&catid=59:sede-di-ponte-di-legno&Itemid=72
http://www.cfpzanardelli.it/file/Ponte/freeride/20122013/PresentazioneCorsoFreeride.pdf

