
La stampa di questo pieghevole 
è un servizio di IDEA SOLIDALE, 
per la promozione del volontariato torinese.

invita alla Tavola Rotonda

Le EMERGENZE: 
DISPERSI-SCOMPARSI 

Esperienze e possibilità.
Informazioni, confronti;

proposte e testimonianze.

SABATO 14 GENNAIO 2012  
ORE 18.00 - 20.00 
Palazzo delle feste 

Piazza Valle Stretta, 1
Bardonecchia  (To)

ASSOCIAZIONE TERRITORIALE 
DELLE FAMIGLIE E DEGLI AMICI 

DELLE PERSONE SCOMPARSE
-ONLUS-

enelope
Piemonte

Comune di
Bardonecchia

Il  CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E 
SPELEOLOGICO, struttura operativa del Club 
Alpino Italiano, è una libera associazione di 
volontariato apartitica, apolitica e senza fini di 
lucro ispirata ai principi di solidarietà e fiducia 
reciproca tra i soci. Ha il compito di provvedere 
alla vigilanza e prevenzione degli infortuni nelle 
attività alpinistiche, escursionistiche e 
speleologiche, al soccorso degli infortunati e dei 
pericolanti e al recupero dei caduti. E' una 
struttura nazionale operativa del Servizio 
nazionale di protezione civile.

La Repubblica italiana con legge n. 74 del 2001 ha 
riconosciuto al CNSAS il valore di solidarietà 
sociale, il servizio di pubblica utilità e  la funzione 
di coordinamento in caso di soccorso e ricerca di 
persone “disperse” in ambiente ipogeo e nelle 
zone impervie del territorio italiano.

L’attività di ricerca di persone “disperse”, 
nell'ultimo decennio, ha registrato un aumento 
esponenziale. Per questo il CNSAS ha formato 
delle figure tecniche di riferimento, che grazie a 
particolari metodiche di ricerca e all'utilizzo di 
nuove tecnologie, oggi finalmente può dare una 
risposta concreta e tangibile su quanto 
effettivamente svolto, in una prestabilita zona di 
ricerca.

Con il patrocinio:

Per informazioni:
 ASSOCIAZIONE PENELOPE PIEMONTE
 cell. 377 1613415 - tel. 011 2259712

Fax 011 4150633 - piemonte@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org

www.penelopepiemonte.ideasolidale.org

tel 0122-999347 cell. 335229755
renato.pirona@tin.it

C.N.S.A.S - S.A.S.P.
Stazione di Bardonecchia

www.cnsas.it

PALAZZO DELLE FESTE 
Piazza Valle Stretta, 1, Bardonecchia  (To) 

in collaborazione con



Il fenomeno delle persone scomparse ha assunto 
negli ultimi anni una dimensione allarmante. Da 
fonti ufficiali provenienti dal Ministero degli 
Interni risultano in Italia, dal 1974 al 2010  oltre 
24000 PERSONE DELLE QUALI NON SI HA ALCUNA 
NOTIZIA. In Piemonte gli scomparsi sono 1672.  
(1267 a Torino).Parallelamente emerge dallo 
stesso rapporto un altro dato sconcertante: I 
CADAVERI CENSITI NON IDENTIFICATI CHE 
GIACCIONO NEGLI OBITORI SONO  OLTRE 800 (in 
Piemonte 32).

PROGRAMMA

Introduce e modera:

Intervengono:

Saluto delle autorità presenti

Bruno LERDA, Antropologo
Analisi del movimento delle persone disperse. 
Variabilità dei comportamenti.

Caterina MIGLIAZZA CATALANO, 
Presidente Penelope Piemonte 
Attività, scopi dell'Associazione e dimensioni del 
fenomeno.

Renato PIRONA, 
capo stazione Soccorso Alpino Bardonecchia
Attività di ricerca delle persone disperse e tecnologie 
utilizzate.

Benedetta DONZELLA, Avvocato
L'importanza di una legge per favorire la ricerca.

Maria Teresa VIVINO, Scrittrice 
Quando un libro diventa un documento, per 
educare, informare  e  contrastare il fenomeno.

Testimonianze 
(familiari  di persone scomparse)

Interventi del pubblico 

Conclusioni

Nel corso dell'incontro l'associazione Penelope 
Piemonte presenterà la Mozione 
“AAA SCOMPARSI Angoscia Attesa Assenza Diamo 
voce al silenzio”

INGRESSO LIBERO
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TAVOLA ROTONDA

Le EMERGENZE: 
DISPERSI- SCOMPARSI 
Esperienze e possibilità.
Informazioni, confronti;

proposte e testimonianze.

L'incontro si propone:
-  di affrontare il fenomeno delle persone  disperse-
scomparse sempre più diffuso nel nostro paese;
-  l'obiettivo di  sensibilizzare e orientare l'opinione
pubblica,  con lo scopo di diffondere una maggiore
conoscenza del complesso fenomeno anche a chi 
non ne è stato direttamente colpito;
- di avviare collaborazioni e reti con associazioni 
ana loghe ,  loca l i ,  naz iona l i ,  europee  e  
internazionali, sensibili al problema delle persone
disperse- scomparse.

Le associazioni coinvolte intendono quindi:
- mettere a disposizione la propria esperienza;
- essere di riferimento per i soggetti istituzionali;
- studiare percorsi legislativi, culturali, formativi,
utili a dare strumenti per la Difesa del Diritto
dell'Uomo.

L'ASSOCIAZIONE PENELOPE nasce nel 2002  a
Potenza per iniziativa di Gildo Claps, fratello di 
Elisa Claps, scomparsa nel 1993 all'età di 16 anni  
il cui corpo è stato ritrovato nel 2010.

PENELOPE PIEMONTE ONLUS è l'associazione
Territoriale delle famiglie e degli amici delle
persone scomparse ed ha come scopo: 
-  offrire sostegno alle famiglie che vivono
il dramma della scomparsa di un proprio caro
- promuovere iniziative di sensibilizzazione  e 
informazione sul fenomeno delle scomparsi e le 
problematiche che ne derivano.
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