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Comunicato Stampa: 

Accordo tra il CAI e le Fiamme Gialle 

 

 
Nei giorni scorsi, sulle nevi di passo Rolle (TN), in occasione della cinquantottesima edizione delle 
gare invernali delle Fiamme gialle , è stata annunciata una rinnovata intesa tra il Club Alpino 
Italiano e la Guardia di Finanza che si concretizzerà prossimamente con la firma, a Roma, di un 
protocollo.“L’intesa delle Fiamme gialle con il Club alpino è una cosa bellissima”, ha osservato il 
generale comandante Cosimo D’Arrigo nel corso di un cordiale incontro con il presidente generale 
del CAI Annibale Salsa, “e lo è in particolare per me, catanese: il rifugio Sapienza del Club alpino 
italiano sulle pendici dell’Etna è e sempre sarà un punto di riferimento importante per chi vive sulle 
pendici del vulcano”. “Considerando che la Guardia di finanza ha le sue radici sulle frontiere 
alpine”, ha aggiunto, “grande è la soddisfazione per il rafforzarsi di questo rapporto di 
collaborazione che accomuna gente di montagna. Gente di cui non si lodano mai abbastanza due 
qualità che sempre più spesso oggi vengono a mancare: la modestia e la serietà”. Accompagnato 
dai vice Valeriano Bistoletti e Umberto Martini, il presidente Salsa ha specificato che il protocollo 
d’intesa con la Guardia di Finanza riguarderà settori inerenti la prevenzione, lo studio, la 
sperimentazione dei materiali, ferma restando l’ultra collaudata collaborazione tra le Fiamme gialle 
e il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del CAI. Corsi e stage del CAI riservati a 
istruttori e tecnici del Sevizio Valanghe Italiano e della Commissione materiali e tecniche saranno 
in particolare organizzati in collaborazione con la Scuola alpina di Predazzo comandata dal 
colonnello Secondo Alciati, la più antica scuola militare alpina europea, fondata nel 1922. Tra le 
novità previste dall’accordo figura un campo di addestramento per la prevenzione degli incidenti in 
valanga collocato a Passo Rolle e aperto a tutti gli appassionati di sport invernali. 
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