Dott. Arno Kompatscher – presidente della
giunta provinciale dell’Alto Adige
all'assemblea generale annuale
Sabato il 28 novembre, il presidente Flavio Moroder ha potuto salutare le numerose guide alpine
giunte da tutta la provincia ed ha avuto il piacere di poter dare il benvenuto al Presidente della
giunta provinciale Arno Kompatscher. Quest'ultimo ha sottolineato l’importanza delle guide alpine
per il turismo in Alto Adige. "L'Alto Adige è una regione alpina con vette rinomate, visitata dai turisti
proprio per vivere la montagna. Per questo motivo a voi sono richieste non solo competenze tecniche
e specialistiche, ma anche e soprattutto è chiesta la capacità di trasmettere l'esperienza della vita
alpina e di far assaporare la montagna ai nostri ospiti“, così Kompatscher. Secondo Kompatscher,
per migliorare il contesto del turismo in Alto Adige, occorre riposizionare al centro dell'attenzione
l'esperienza della montagna e impiegare meglio i mezzi a disposizione.
In collaborazione con la provincia di Bolzano, negli ultimi anni, si è copiosamente investito sulla
formazione professionale e di alta qualità, oggi riconosciuta e apprezzata da tutte le associazioni di
guide alpine. L'impegnativo percorso formativo per diventare guida alpina sciatori certificata
internazionale diviene sempre più un'ambizione diffusa fra i giovani e determinati alpinisti la cui
fama è già arrivata oltre i confini. Questo ci dimostra che si tratta di una professione molto ben vista
e tenuta in grande considerazione dai giovani alpinisti e che la stessa rappresenta una garanzia per
il futuro.
Il direttore tecnico e di formazione per guide alpine sciatori dell'Alto Adige, Steiner Erwin, ha
presentato undici nuovi candidati aspiranti guide alpine che hanno concluso con successo il corso di
formazione biennale e sono quindi ora qualificati a svolgere questa attività. È stato il presidente
della giunta provinciale stesso a conferire loro il distintivo dell'associazione. Steiner ha anche
presentato nove giovani alpinisti che si sono già lasciati alle spalle i due anni di corso e un anno di
stato come candidati aspiranti e possono ora essere designati a pieno titolo come guide alpine
sciatori certificate. Anche a loro Arno Kompatscher ha consegnato il distintivo internazionale di
massimo grado di guida alpina.
In Alto Adige ci troviamo nella fortunata condizione di avere quasi la metà delle 190 guide alpine
sciatori iscritte al registro professionale regionale in grado di poter esercitare l'attività professionale
ad alti livelli.
Da una prospettiva di marketing applicato al turismo la guida alpina deve essere rappresentata e
percepita non solo come uno scalatore estremo bensì anche come specialista di visite guidate, sotto
ogni prospettiva.
La guida alpina sciatori rappresenta il massimo titolo qualificante nel settore della "montagna" ed è
quindi indicativo di un professionista a pieno titolo in tutti gli ambiti della zona alpina.
Il presidente della giunta provinciale ha assicurato alle Guide Alpine sciatori dell'Alto Adige il
sostegno anche in futuro da parte della Ripartizione Turismo .
Il presidente Flavio Moroder ripercorre soddisfatto un anno ricco e pieno di eventi per
l'associazione. In qualità di regione ospitante dei Campionati Internazionali delle guide alpine
sciatori in Val Senales, in primavera l'associazione ha offerto ai colleghi professionisti di tutto il
mondo una manifestazione straordinaria e articolata, grazie al sostegno di numerosi sponsor.

In questa occasione è stata organizzata anche l'assemblea generale dell'Associazione Internazionale
delle Guide Alpine (UIAGM) con i relativi workshop della commissione tecnica.
In collaborazione con gli uffici competenti regionali sono stati realizzati diversi progetti. Il progetto
scolastico "Safety Snow VETTA II" nell'ambito della campagna di sensibilizzazione e prevenzione è
stato avviato insieme all'Ufficio del Turismo, all'Ufficio Idrografico e altre istituzioni alpine presso le
scuole dell'Alto Adige e ha contemplato parti teoriche e pratiche. Anche il presidente Arno
Kompatscher ha preso parte al workshop pratico tenutosi alla Plose. L'Associazione delle guide
alpine sciatori dell'Alto Adige e l'Ufficio per la Formazione Scolastica e la Cultura sono del parere
che è importantissimo proseguire questa campagna di prevenzione con i dei giovani.
In ottobre si è svolto il secondo meeting per guide alpine emerite presso il Museo Messner Mountain
Ripa a Brunico. Le ormai non più giovani guide alpine hanno ricevuto il benvenuto presso il castello
sede dell'evento da Reinhold Messner, membro onorario dell'associazione. Dopo una visita guidata
personale fra le mura del castello hanno poi trascorso una piacevole serata in compagnia di
Messner.
"La numerosità delle guide alpine intervenute all'assemblea sono la conferma che i soci considerano
l'associazione come una sorta di famiglia degli scalatori, dove l'elemento conviviale e lo scambio di
esperienze ricoprono un ruolo importante", sottolinea il presidente Flavio Moroder
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