
Benvenuti Ragazzi 
 

Benvenuti in 

Piemonte, a 
Ba r do ne c -
chia. 
Benvenut i 
alla I° As-
s e m b l e a 
Naz iona le 

P i o n i e r i . 
Molti di voi 
s a r a n n o 
a n c o r a 
provati dal 
v i a g g i o , 
ma la 

passione 
che con-

traddistingue la nostra componente è 
davvero impareggiabile. 
 
Spero che il Villaggio Olimpico, il Pala 

Pionieri , il Palazzo delle Feste possano 
rappresentare per ognuno di voi il luogo 
più familiare in cui trascorrere questi tre 
giorni intensi, in termini di lavoro e re-
sponsabilità, che andiamo ad assumerci. 
 
Tutti i pionieri del Piemonte lavorano da 

mesi affinché questo evento possa dav-
vero essere “indimenticabile”. 

Splendida è la cornice con i colori autun-
nali; encomiabile  – vi posso garantire – 
la disponibilità delle istituzioni cittadine 
che hanno collaborato. 

Ringrazio ognuno di voi per la partecipa-

zione, non posso che rinnovare la dispo-
nibilità mia e di tutto lo staff nel venire 
incontro ad ogni esigenza. 
 

Beppe Vernero 
Ispettore Regionale  

Pionieri CRI Piemonte 

Questi strani sconosciuti… 
 

Noi, lo staff di PIO News, la testata 
giornalistica della Componente, con il 
primo numero in occasione della I As-
semblea Nazionale Pionieri, da Bardo-
necchia, saremo pronti giorno e notte a 
ricevere i vostri articoli, i vostri com-
menti, le vostre impressio-

ni, per pubblicarle 
nell’edizione suc-
cessiva. 
Ben 14 Pionieri per 
raccontare con parole 
e fotografie le vostre 

impressioni ed i lavori 
dell’Assemblea Na-

zionale Pionieri, 5 fotografi,  3 
grafici,  3 tecnici informa-
tici per garantire una regolare uscita 
giornaliera. 
La Redazione di PIO News attende 

anche i vostri articoli, da consegna-
re all’Ufficio Stampa dell’Assemblea 
entro le ore 18:00 di tutti i giorni 
per la pubblicazione. 
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Intervista alla segreteria 

dell’Assemblea…? 
 
Quante persone comprende lo staff di 
segreteria? 
Lo staff al completo comprende dieci Pio-
nieri, me compreso, che a rotazione 
“copriranno” due postazioni da tre persone 
ciascuna, per tutta la durata 
dell’Assemblea. 

 
Quali sono i ruoli fondamentali a cui 
dovrete assolvere? 
Gli incarichi a cui dovremo far 
fronte saranno prettamente 
di carattere gestionale e di 

problem solving. Nello speci-
fico il team si occuperà del 
controllo degli accrediti di 
ospiti e staff, della comunica-
zione tra le varie forze ope-
ranti e di tutto ciò che con-
cerne l’informazione ai parte-

cipanti. 
 
Di quali materiali (sia di 
t i p o  i n f o r m a t i c o /
elettronico sia di altro genere) siete 
forniti? 
I supporti che utilizzeremo saranno due 

personal computer (amici fidati di numero-
si campi, reduci da pioggia, caldo e polve-
re) collegati a due stampanti, carta, pen-
ne, forbici dalla punta arrotondata, elasti-
cità e tanta forza di volontà. 
 

Pensi che sia funzionale la gerarchia 
dei vari staff? 
Lo staff sarà composto da tanti neuroni 
collegati da mille sinapsi che lo rendono 
un organo solo e perfettamente funzionan-
te. 
 

Ti accorgi della grande responsabilità 
della segreteria in un’occasione così 
importante e vasta quale l’Assemblea 
Nazionale dei Pionieri? 
Nonostante abbia  avuto già esperienza di 

gestione in molti campi, l’Assemblea Na-
zionale rappresenterà, per lo staff di se-
greteria, una nuova sfida per ampliare le 
nostre conoscenze. 

 
Qual è la prima cosa che hai pensato 
quando ti hanno incaricato di questo 
ruolo? 
Sono stato felice per la fiducia in me ripo-
sta e spero di svolgere al meglio questo 
incarico. 

 
Hai mai avuto altre cariche di questa 
portata? Se sì, in quali occasioni? 

Come ho accennato prima 
abbiamo già gestito la segre-
teria sia in campi organizzati 

da Pionieri che in campi inter-
componente tra cui la Fiacco-
lata, campi provinciali di 
A.p.G. e durante i sei mesi del 
periodo olimpico. Siamo uno 
staff capace di varcare con 
serietà nuove frontiere. 

 
Cosa ti aspetti da uno staff 
efficiente? 
Organizzazione, velocità di 

risposta, cortesia... e soprattutto destrez-
za nel tiro con l’arco… 
 

Andrea, vedo che hai sempre voglia di 
scherzare, come mai? 
Per gestire al meglio uno staff e per farlo 
lavorare serenamente servono soprattutto 
il sorriso e le frecce. 
 

Di cosa ti occupi all’interno del tuo 
comitato? 
Come molti Pionieri mi diletto fra le aree 
del Progetto Associativo e mi occupo inol-
tre di formazione nei corsi aspiranti come 
monitore e istruttore di Protezione Civile. 
 

È stato un piacere chiacchierare con 
te, vuoi aggiungere ancora qualcosa? 
Un grande saluto a tutti e buona Assem-
blea. 

Manuela Mattalia 

Il viaggio comincia… 
 
Ciao Giancarlo, tu sarai il responsabi-
le  dei trasporti  nel l ’ambito 
dell’Assemblena, come ti è sembrato 
il primo impatto a Bardonecchia? 
I l 

clima è 
concitato e si nota che 

il lavoro è stato molto, 
ma nonostante gli sfor-
zi di tutti rimane anco-
ra molto da fare. 
L’impatto è positivo poiché appare chiaro 
quanta volontà ci sia nei giovani che han-
no partecipato alla creazione di questo 

evento. 
 
Ti è stato assegnato un incarico im-
portante, cosa hai pensato quando ti 
è stato pro-

posto?         
Ho pensato che fosse molto impegnativo, 
e lo è, ma sono orgoglioso per la fiducia 

riposta in me. 
 
Quanti  membri conta il tuo staff e 
cosa ti aspetti da loro? 

I Pionieri che si occupano dell’area tra-
sporti sono 12 autisti, di cui uno è in pos-
sesso della patente di categoria superiore 
necessaria alla guida del pullman che po-

trà trasportare fino a 50 persone. 
“Super Autisti per un mega impegno”. 
 
Come hai pensato di suddividere i 
ruoli e i mezzi? 
Abbiamo disposto 3 navette suddivise tra 
Caselle e Porta Nuova, oltre a 4 mezzi per 

la nostra gestione interna. 
 
Qual è l’impegno più gravoso o 
l’ostacolo più difficile da superare nel 
l’organizzazione dei trasporti? 

Sicuramente ovviare 

allo sciopero imprevi-
sto, che rischia di para-
lizzare molti fra i Pio-
nieri che raggiungeran-
no il villaggio olimpico 
con treni, autobus e 

aerei e garantire 

l’efficienza del s e r -

vizio. Molto importante sarà riuscire a 
stare nei tempi previsti onde evitare ritar-
di. Sarà anche importante cercare di otti-
mizzare i mezzi, in tal modo a tutti sarà 
garantito il trasporto necessario. 
 
Siamo pronti a ricevere un numero 

così elevato di Pionieri? 
Abbiamo predisposto tutto nei minimi 
particolari, il “piano b” è pronto e, qualora 
non bastasse, in serbo per voi non man-
cherà il “piano c”!. 
 

Intervista a Giancarlo Mascherpa 
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Bardonecchia:  
ieri le Olimpiadi, oggi i Pionieri 
 
Bardonecchia è un comune di circa 
3.117 abitanti della provincia tori-
nese, situato in alta Val di Susa e 
distante 90Km da Torino.  

Un comune di frontiera con una 
forte tradizione alpina e una pro-
fonda radice storica che si estende 
al di là delle attuali linee di confi-
ne. 
Grazie alle linee Fs e le autostrade 
Bardonecchia è diventata una lo-

calità di villeggiatura fa-
cilmente raggiungibile. 

 
Il turismo è l'attività che  più 

caratterizza questo comune dalla fine 
dell'ottocento: d'estate è meta di piace-
voli passeggiate montane, mentre d'in-
verno è una località sciistica molto fre-
quentata.  
 
Abbiamo chiesto al Sindaco di Bardonec-

chia Francesco Avato come il paese viva 

l'Assemblea Nazionale dei Pionieri. E la 
risposta è stata: ”in realtà dobbiamo an-

cora metabolizzare bene questo even-
to...Bardonecchia solitamente va 

in “letargo” nelle mezze stagioni, 
luglio ed agosto sono i periodi in 
cui vi è il maggior afflusso di turi-
sti, mentre la stagione sciistica 
inizia con l'arrivo della neve.  
 
Questa vostra Assemblea è un 

evento sentito in quanto viene 
considerato un piacevole scom-

bussolamento della quotidianità loca-
le e una forma di diver-
timento per il comu-

ne” ...per completare l'intervista ecco a 

tutti il consiglio del Sindaco Avato: 
”Consiglio ai giovani di affrontare un per-

corso di assunzione delle responsabilità, 
attraverso l'impegno sociale che caratte-

rizza tra l'altro voi Pionieri. 
L'impegnarsi in progetti in cui si crede 
infatti fortifica, migliora e forma il giovane 
portandolo ad essere un adulto consape-
vole, che cerca di perfezionare sempre di 
più il suo Paese”. 

 
Articolo di Bassm 



Nel momento in cui mi fu formalmente 
affidata tale organizzazione, sentii da una 
parte un forte sentimento di orgoglio, ma 
ben presto maturò in me la consapevolez-

za di aver di fronte la gestione di un even-
to di grande portata che ha sulla Compo-
nente Pionieri un’importante ricaduta. 
 
Si tratta di una grande responsabilità, 
la regione ospita centinaia e centinaia 

di Pionieri… sei agitato 

per tutto ciò? 
L’agitazione è portata dalla 
consapevolezza dal signifi-
cato dell’evento; non mi 
era mai capitato di seguire 
l’organizzazione di un in-

contro che vedesse la 
partecipazione di oltre 
700 persone. Mi presen-
terò innanzi agli occhi dei 

Pionieri partecipanti con la 
serenità di chi ha fatto il possibile per ga-
rantire l’ospitalità. 

 
Un punto chiave dell’organizzazione 
dell’evento è lo staff… 
Lo staff rappresenta il grande motore con 
il quale la grande macchina può andare in 
moto. Non potrò dimenticare la passione e 
la competenza di Marco De Pin e Vittorio 

Ferrero che mi hanno seguito fin dalle pri-
me fasi organizzative. Sono profondamen-
te riconoscente ai responsabili di settore 
per il preciso e puntuale lavoro che stanno 
conducendo, ciascuno nel proprio ambito, 
per far si che non sia trascurato alcun a-

spetto.  
Se a fine Assemblea porterai tutto lo 
staff a cena fuori, vero? 
Sono emozionato nel vedere tanti Pionieri 
disponibili a garantire il proprio contributo 
perché questa 1° Assemblea Nazionale sia 
veramente un successo. Farò tutto il pos-

sibile per portare a festeggiare un grande 
risultato. Un po’ per scaramanzia, non ci 
voglio pensare… 

Articolo di Martina Pompeo 
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5 domande 
 
Ad una decina di giorni dell’inizio della 
I°Assemblea Nazionale Pionieri, siamo 
andati dall’Ispettore Regionale Pionieri 
d e l  P i e m o n t e  p e r  s o n d a r e 
l’organizzazione. Ecco l’intervista a Giu-
seppe Vernero. 

 
Da dove proviene la scelta di Bardo-
necchia come località della I° 
Assemblea Nazionale 
Pionieri? 
 
Dopo una serie di valuta-

zioni sulle possibili 
location, trovare Bardo-
necchia, cittadina alpina 
dedicata non solo al turi-
smo, ma sede di Olimpiadi 
e Universiadi, con una 

struttura alberghiera che 
potesse accogliere fino a 900 per-
sone ha orientato in modo significativo 
la scelta. 
Il Villaggio Olimpico, struttura non solo 
capiente ma anche “giovane“ è anche 
un importante progetto dell’ Architetto 

Levi del 1938. 
In occasione di un Consiglio Nazionale 
Pionieri in cui fu presentato il Villaggio 
Olimpico di Bardonecchia, numerosi I-
spettori Regionali plaudirono tale scelta 
avvalorata anche da Fiorella Caminiti 
durante un sopraluogo l’estate scorsa. 

 
Come ti sei sentito quando ti fu affi-
data l’organizzazione della 1° As-
semblea Nazionale Pionieri? 
Avevo candidato la nostra regione come 
ospite di un Campo Nazionale 

“SNCamp” ma la scelta di ospitare il 
Campo ricadde su un’altra regione ed il 
Consiglio Esecutivo Pionieri, quasi per 
sfida, mi comunicò di occuparmi 
dell’Assemblea Nazionale.  

Aspetti organizzativi: 
 
Accoglienza 
Per  tutta la durata dell’evento è attiva 
presso il Villaggio Olimpico una Segrete-
ria Organizzativa quale  punto di rife-
rimento per le informazioni (logistica, 
accomodation, ecc). è situata nella 

palazzina A, al primo piano fronte 
palestra e contattabile al numero del 
referente Andrea Masino:  347-
9395965. 
 
Durante  tutte le fasi di check in e 
check out un desk accoglienza presso 

la zona reception del Villaggio Olim-
pico avrà il compito di registrare i 
partecipanti, assegnare le camere e 
fornire la cartella congressu-
ale. 
 

A cia-
scun partecipante 

sarà inoltre consegnato un badge 
il cui colore identificherà la tipologia di 
partecipante: 

 

 Colore Rosso: pionieri membri di di-

ritto all’Assemblea Nazionale 

 Colore Giallo: Pionieri invitati in qua-

lità di Presidenti e Consiglieri di Co-
mitato, DTN,DTR. 

 Colore Blu: ospiti  

 

In tutta la struttura Il personale del  
servizio di accoglienza ( contraddistinto 
dal badge ”accoglienza”)  sarà a vostra 
disposizione per informazioni e indica-

zioni. 

 
Servizio medico 
Per tutta la durata dell’Assemblea sarà 

a disposizione un servizio di prima assi-
stenza medica con ambulatorio situato 
all’interno della palazzina E del Villaggio 
Olimpico ( porticato nel cortile interno ). 
 
Per qualsiasi necessità di tipo sanitario 
rivolgersi ai contatti della segreteria o in 

alternativa è possibile rivolgersi diretta-
mente al personale dell’infermeria. 
 
In tutti i casi ci si può rivolgere diretta-
mente in Infermeria oppure al personale 
di Staff-accoglienza. 

 
Il PalaPionieri 
Il PalaPionieri, struttura realizzata per 
ospitare la plenaria dell’Assemblea Na-
zionale Pionieri, è situato nel Piazzale 
Campo Smith. 
 

La Segreteria Organizzativa 
 


