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“LA PIETRA 2008” 

CONVEGNO ISTRUTTORI TER  e 1° INCONTRO APPASSIONATI DI ARRAMPICATA E DRY-TOOLING 

 
Dibattito sulla responsabilità dell’istruttore e sul Codice etico. 

Mauro "Bubu" Bole dà spettacolo alla manifestazione “La Pietra 2008” 
 

Si è concluso Domenica 5 Ottobre 2008 alla Pietra di Bismantova la manifestazione “La Pietra 2008”, il 
convegno istruttori Toscana - Emilia Romagna e primo incontro di appassionati di arrampicata e dry-tooling.  

La due giorni ha preso il via Sabato 4 Ottobre al teatro Bismantova di Castelnovo ne’ Monti su alcuni temi 
piuttosto “sentiti” dal mondo delle scuole. Particolarmente seguita la tavola rotonda sulle responsabilità degli 
istruttori nel rapporto di accompagnamento. Ne è nata un’interessante discussione diretta da un addetto ai 
lavori, il magistrato Orazio Pescatore che ha risposto alle numerose domande emerse, facendo chiarezza 
su alcune situazioni che possono verificarsi nel corso dell’attività svolta dall’istruttore.  

Altro punto interessante dei lavori del convegno è stata la presentazione di un Codice etico dell’istruttore: 
una raccolta di norme legate ad etica, a valori condivisi e principi etici che hanno come figura di riferimento 
l’istruttore nelle scuole del CAI. Tra i punti affrontati, il rapporto di fiducia tra gli istruttori e le Sezioni, e quello 
con gli allievi, i principali “clienti” dei corsi offerti dalle scuole del CAI. 

Il convegno è proseguito con il riconoscimento all’istruttore meritevole che per la Toscana è stato assegnato 
a Paolo Politi della Scuola “Vero Masoni, mentre per l’Emilia Romagna è stato attribuito a Roberto Valdemi, 
appartenente alla Scuola “Bruno Dodi”. Due istruttori che, nel corso degli anni, con il loro continuo impegno 
hanno contribuito a promuovere l’alpinismo e l’attività delle Scuole. 

L’appuntamento più seguito è stato senza dubbio quello della sera, con la proiezione di Mauro “Bubu” Bole.  
Il famoso alpinista triestino, dopo aver riscaldato la platea con le sue battute, ha mostrato le immagini delle 
sue straordinarie imprese che lo hanno visto protagonista di imprese ad alta quota, in ogni parte del mondo 
partendo dall’arrampicata su roccia, per passare allo sci con le discese estreme e per arrivare a memorabili 
exploit come nel 1999, quando rivoluziona la scala delle difficoltà nel Dry Tooling ripetendo le vie più difficili 
di questa disciplina e aggiungendone di nuove. 

“La Pietra 2008” si è conclusa domenica 5 a Bismantova con le dimostrazioni di intervento di recupero del 
soccorso alpino dell’Emilia Romagna, dove è stato simulato il recupero di un infortunato dalla Rupe della 
Sfinge, un settore della Pietra.  

Poi è stata la volta della dimostrazione di  dry-tooling su “stalattiti e candelotti mobili” di materiale diverso dal 
solito ghiaccio, ma di legno, dove Bubu ha prima mostrato il suo tipo di scalata  con piccozze e ramponi e 
dopo ha fornito assistenza e consigli a coloro che si sono misurati con questa particolare tecnica di salita.  

L'iniziativa è stata organizzata dalla Cisasater (Commissione interregionale scuole di alpinismo, sci 
alpinismo e arrampicata libera di Toscana ed Emilia Romagna), in collaborazione con i Gruppi Regionali del 
Club Alpino Italiano di Emilia Romagna e Toscana, con la Sezione CAI di Castelnovo ne’ Monti e con il 
Soccorso Alpino Emilia Romagna.  
Il Comune di Castelnovo e il Parco Nazionale dell’Appennino hanno concesso il patrocinio alla 
manifestazione che ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico.  
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