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A Sestriere 
il “Defibrillation Day” 
il 21 novembre

SESTRIERE. Sabato 21 novembre a Sestriere è in programma
il “Defibrillation Day”, giornata di avvicinamento alla rianimazione
cardiopolmonare. L’evento è organizzato dall’Associazione no pro-
fit “Occhimentecuore” e fa parte del progetto “Gigio Cuore Sicu-
ro” in ricordo del Consigliere Comunale di Sestriere, Luigi “Gigio”
Ruspa, colui che per primo aveva pensato a rendere il territorio co-
munale “cardio-protetto”. 

L’appuntamento per conoscere le tematiche relative alla riani-
mazione cardiopolmonare è dalle ore 9.30 alle 13.00 presso Casa
Olimpia, in via Pinerolo. La partecipazione è gratuita ed aperta a
tutti. Nella stessa giornata, sempre a Casa Olimpia, sono organiz-
zati due specifici corsi: il Corso DAE per l’abilitazione all’utiliz-
zo del defibrillatore semiautomatico esterno (orario 9.30 – 12.30
e 14.30-16.30, costo del corso 49 euro) e il Corso di aggiornamento
per coloro che hanno già ottenuto l’abilitazione (orario 9.30-13.00,
costo del corso 12,20 euro). Per entrambi i corsi è necessaria l’iscri-
zione che deve essere formalizzata entro il 13 novembre contattando
il Comune di Sestriere, Area Turismo, tel. 0122 750613, int. 1. 

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Se-
striere, dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e della
Città Metropolitana di Torino.

SESTRIERE. Un panorama
innevato ed una splendida gior-
nata di sole hanno accompagna-
to, sabato 31 ottobre, la Casta-
gnata della Pro Loco Sestriere con
vin brûlé per gli adulti e ciocco-
lata calda e dolci per i bambini. 

Lo staff della Pro Loco Se-
striere ha allestito in via Louset
tutto l’occorrente per accogliere
grandi e piccini con l’enorme
cestello delle caldarroste che gi-
rava sul fuoco fin dal primo po-
meriggio accompagnato dai “va-

pori” di un aromaticissimo vin
brûlé. La tradizionale iniziativa
autunnale promossa dalla Pro
Loco Sestriere ha richiamato tan-
ti bimbi in maschera per Hallo-
ween che, fedeli al motto “dol-
cetto o scherzetto”, hanno fatto il
giro di abitazioni ed esercizi
commerciali del Colle…

La festa è proseguita poi pres-
so la Biblioteca Comunale di Se-
striere con le letture da brividi di
Gisella e dolcetti per tutti sino a
tardo pomeriggio.

Al Sestriere castagnata
e letture da brivido

A Modena quattro giorni di esposizione sulla neve

La Valle di Susa al salone
del turismo e sport invernali

Alla 22esima edizione di
Skipass, Salone del Turismo e
degli Sport Invernali, andata in
scena a Modena dal 29 ottobre
a domenica 1 novembre, hanno
partecipato migliaia di appas-
sionati della montagna per un
primo contatto con le proposte
degli operatori del turismo bian-
co e degli articoli sportivi, de-
gli sportmaker, delle associa-
zioni e delle società di sport e
tempo libero. 

Nell’area dedicata al turi-
smo, comprensori sciistici, ho-
tel, società di impianti, snow-
park e rifugi hanno presentato
tutte le novità dell’inverno alle
porte. Per gli appassionati di at-
trezzature e accessori c’è stato
l’imbarazzo della scelta: sci, at-
tacchi, scarponi, tavole, ma-
schere, occhiali, abbigliamen-
to sono stati in esposizione a
ModenaFiere grazie alla pre-
senza dei top brand del settore. 

Skipass è il punto di par-
tenza di un viaggio alla scoper-
ta delle destinazioni turistiche
più rinomate, in Italia e al-
l’estero, e delle loro offerte per
la stagione invernale. Que-
st’anno con una spinta in più: la
consapevolezza di una ritrova-
ta voglia di neve italiana, non
solo da parte degli ormai stori-
ci mercati stranieri che da sem-
pre amano le nostre montagne,
ma anche dal mercato italiano
stesso, che ha ricominciato a fre-
quentare con costanza le mon-
tagne nostrane. Una tendenza
che emerge dal consuntivo del-
la stagione 2014/2015 redatto
come ogni anno dall’osserva-
torio Skipass Panorama Turismo
(ModenaFiere – JFC): lo scor-
so anno ha visto un incremen-
to non solo in termini di pre-
senze (3,7% in più rispetto alla
stagione 2013/2014) ma anche
di fatturato (con un incremento
del 3,3%). Dati incoraggianti per
un segmento che nell’ultimo
decennio ha dovuto affrontare,
come ogni altro settore, una
forte crisi ma che adesso pensa
al futuro con ottimismo e so-
prattutto con la voglia di mi-
gliorare servizi e offerte. 

Lo stand
della Regio-
ne Piemonte
ha visto
l ’ U n i o n e
Montana Co-
muni Olimpi-
ci Via Lattea
ben rappre-
sentata sotto
il coordina-
mento di Tu-
rismo Torino
e Provincia. 

U n o
stand molto
pratico, in si-
nergia con
Vi a l a t t e a ,
C o n s o r z i o
Sestriere e le
M o n t a g n e
Olimpiche,
Consorzio Fortur e Bardonec-
chiaSki, con un’ampia area di
accoglienza ed una zona degu-
stazioni di prodotti tipici mol-
to apprezzata da ospiti e visi-
tatori. 

Anche Francesca e Matteo
Marsaglia hanno fatto visita
allo stand firmando autografi e
posando per gli immancabili
selfie dei fan dei due testimonial
del comprensorio Vialattea Ita-
lia-France.

Vialattea ed il Consorzio Se-
striere e le Montagne Olimpiche
hanno approfittato della ker-
messe modenese per presenta-
re pacchetti turistici sempre
più completi, capaci di soddi-
sfare le richieste di un pubbli-
co attento ed esigente, come ad
esempio “Prendici Gusto!” che
mixa da 7 a 4 giorni in hotel o
residence, insieme a giornate di
skipass, cene al ristorante tipi-
co e serate in discoteca. 

Promosse inoltre le van-
taggiosissime promozioni “Pri-
ma Neve” (valida dal 9 dicem-
bre al 20 dicembre 2015); “Ho-
tel + Skipass” (dal 10 gennaio
al 31 gennaio 2016) e “Neve
Primavera” (dal 3 aprile al 10
aprile 2016). Per maggiori det-
tagli sulle offerte 0122 755444
oppure  www.consestriere.it

L.V.

Modena. Un premio FISI 
alla carriera per Gianni Poncet

Lo scorso 30 ottobre alla Fiera Skipass di Modena, la FISI
ha premiato quattro Istruttori Nazionali di Sci per la lunga car-
riera, 30 anni, spesi sulle piste per formare nuovi talenti. 

Tra questi il sestrierese Gianni Poncet, direttore della
Scuola Nazionale Sci Sestriere, cui è andato anche il ricono-
scimento per la sua brillante attività di allenatore delle squadre
nazionali.

Cesana, Venerdì 13 il congresso di Forza Italia
1° congresso unificato per i Comuni dell’alta valle di For-

za Italia, si terrà a Cesana e ci sarà anche l’elezione del coor-
dinatore cittadino, venerdì 13 alle 20.30 nella sala Olimpica in
piazza Vittorio Amedeo.

Matteo e Francesca Marsaglia allo stand Vialattea durante il salone Ski-
pass a Modena. Sotto la premiazione di Gianni Poncet


