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Trasmessa via PEC Aosta, lì 6 giugno 2022 
 

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
in virtù delle funzioni prefettizie, 
Dott. Erik Lavevaz 
 
Al Capo Ufficio Stampa - Dott. Benoit Girod 
 
e p. c. 
 
Al Procuratore della Repubblica - Dott. Paolo Fortuna 
 
Al Coordinatore del Dipartimento Protezione Civile e 
Vigili del Fuoco - Dott. Pio Porretta 
 

 
 

OGGETTO: Richiesta chiarimenti informazioni inerenti i rapporti con i Mass Media del Piano Regionale di 
ricerca persone scomparse 
 
Spettabili, 

con la presente, si desidera conoscere se le informazioni rilasciate dal Soccorso Alpino Valdostano, per il tramite 
del suo Direttore o di altri operatori facenti capo a tale ente, ad organi di informazione regionali, extraregionali e 
nazionali (si citano a solo titolo esemplificativo: TGR Valle d’Aosta, TriestePrima, “Chi l’ha visto?”) inerenti le 
operazioni di ricerca della persona dispersa a Cogne “Raphael Rinaldi” siano state autorizzate dall’Ufficio Stampa 
della Presidenza della Regione avendo in precedenza avuto anche l’assenso da parte del Procuratore della 
Repubblica così come previsto al punto H del piano Regionale per la ricerca delle persone scomparse approvato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 446 in data 18.10.2013. 

 Se tale condizione non sia stata rispettata, si presupporrebbe non solo l’inosservanza di un piano regionale 
di Protezione Civile, ma anche dell’articolo 15 (Riservatezza) del “Contratto per la definizione degli aspetti 
organizzativi e finanziari degli obblighi di servizio pubblico per l’attività di soccorso in montagna e di protezione 
civile” in essere tra la Regione Autonoma della Valle d’Aosta e l’Ente Soccorso Alpino Valdostano. Nel caso in cui 
non vi sia stata la prevista autorizzazione da parte dell’Ufficio Stampa, si chiede di conoscere quali azioni verranno 
messe in atto per evitare il ripetersi, poiché riteniamo e condividiamo che il meticoloso rispetto delle regole da 
parte di ogni componente del soccorso stia alla base di qualsiasi percorso di miglioramento dei rapporti, come 
anche sottolineato durante la formazione straordinaria congiunta tra operatori CUS. 

Sicuri di un pronto interessamento al fine di promuovere il rispetto del piano regionale in oggetto da parte di tutti 
gli attori coinvolti nelle operazioni di soccorso, così come anche la valutazione della corretta attivazione nel 
rispetto di quanto indicato dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, si ringrazia per 
l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
 
 

Il Segretario Regionale Conapo 
CS Roberto Uva 

Il Segretario Regionale FP-CGIL 
Igor De Belli 

 


