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TORINO

Diciotto edizioni, 170 mila studenti coinvolti, venti stazioni: da Bielmonte a
Sestriere passando per San Domenico di Varzo, Limone e Pian Benot. “Le più
piccole, dal lunedì al venerdì, rischierebbero di chiudere se non ci fosse il Pes”.
Il presidente del Cus Torino Riccardo D’Elicio non ha dubbi, la numero uno del
consorzio turistico delle Alpi Biellesi, Laura Zegna, nemmeno: “Per alcuni
operatori il Pes è ossigeno”. Nato nel 2001, il Progetto Educativo Sci ogni
inverno porta sulla neve migliaia di studenti da tutto il Piemonte, a prezzi
stracciati: venti euro circa a ragazzo, anziché quaranta, per una gita
comprensiva di skipass e maestri.
I costi sono dimezzati grazie al contributo della Regione, che anche quest’anno
ha stanziato 100 mila euro. “Grazie al Pes riusciamo a far conoscere le discipline
invernali anche a una fascia di popolazione che rischia di essere tagliata fuori”
spiega l’assessore allo Sport Giovanni Maria Ferraris, che ha collaborato con i
colleghi di Turismo, Istruzione e Montagna. Secondo il Cus l’investimento
provoca 500 mila euro di ricaduta diretta sul territorio e 2 milioni di euro di
ricaduta indiretta: “Se i bambini si trovano bene convincono i genitori a tornare”
racconta D’Elicio. La polisportiva universitaria contribuisce con altri 30 mila
euro che servono a coprire interamente le spese per gli studenti disabili:
“Abbiamo cominciato con un ragazzino – ricorda il numero uno cussino – ora ne
abbiamo 100 ogni anno. E le località che aderiscono sono obbligate a dotarsi
dell’attrezzattura necessaria, così poi possono offrire il servizio anche al di fuori
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del Pes”.

Bardonecchia, Sauze, Pragelato, Domobianca, Prato Nevoso, Alagna Valsesia:
sono 13 quelle che hanno già confermato la disponibilità per il prossimo inverno,
ma diventeranno 20, come nelle ultime stagioni. Si può scegliere tra moduli di
uno o tre giorni (con due notti incluse), ma bisogna fare in fretta (info su
www.custorino.it) perché i posti non bastano mai: “In media dobbiamo scartare il
50 % delle richieste – continua D’Elicio – ne riceviamo troppe”.
E’ riuscito anche l’esperimento di un Pes estivo, tentato la scorsa primavera con
500 allievi: passeggiate e mountain bike anziché serpentine sulla neve, per
insegnare ai più piccoli ad amare la montagna tutto l’anno. L’obiettivo è replicare
nel 2019 ad aprile e maggio, sapendo che i numeri potrebbero crescere ancora
più fretta.
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