
LA BUSSOLA DI NIUKO

La scalata della vita, la resilienza spiegata
dall’alpinista Vielmo

Il Ghaserbrum I era diventato la sua ossessione: aveva provato per la prima volta la scalata dell’Ottomila
al con�ne tra il Pakistan e la Cina nel 2011, ma era stato fermato da una tormenta e aveva dovuto
desistere ad appena 200 metri dalla vetta. Poi un nuovo tentativo nel 2018 e un nuovo fallimento, anche
per la scelta «del compagno sbagliato» e per alcuni errori nel posizionamento delle corde �sse lungo
l’itinerario di salita. Mario Vielmo, alpinista e regista di Lonigo racconterà la sua esperienza attraverso
un intervento video, in occasione dell’evento �nale di Maps for Future, in programma sabato 9
ottobre dalle 15.30 presso la sede Niuko in piazza Pontelandolfo 27 a Vicenza. Un’occasione per ri�ettere
insieme sul tema delle soft skill per l’innovazione, ovvero sulle competenze oggi indispensabili, in un
tempo segnato da rapidi cambiamenti, per innescare e dare continuità ai processi di innovazione. La
testimonianza proposta dall’alpinista veneto sarà focalizzata sulle parole chiave “resilienza” e “gestione
del fallimento”, vicine ai codici del mondo aziendale ma “pane quotidiano” anche per chi come Vielmo ha
fatto del superamento del limite il proprio mestiere. La spedizione di quest’anno è stata segnata da
numerosi rischi, tanto che un altro grande alpinista come Marco Confortola, arrivato al campo base due,
aveva deciso di fermarsi. «Il suo contributo è stato comunque importantissimo, abbiamo posizionato le
corde lungo quasi tutto l’itinerario di risalita. Io – racconta Vielmo – ho deciso di continuare, pur
essendo conscio che potevo rischiare anche la vita, non per incoscienza, ma perché in quel momento ho
scelto che ero disposto a correre anche quel rischio estremo, tanta era la determinazione di arrivare in
vetta. Credo che proprio il fatto di aver fallito due volte a distanza di anni mi abbia portato ad avere una
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determinazione fortissima nel raggiungere l’obiettivo che mi ero pre�ssato. Ormai conoscevo la
montagna, avevo imparato dagli errori precedenti, e questo mi ha aiutato moltissimo. Certo, ho rischiato,
ma credo che solo con la scelta di accettare qualche rischio nella vita, così come all’interno delle imprese,
gli obiettivi più alti possano essere raggiunti». Un messaggio più che mai attuale, occasione per
raccogliere qualche ispirazione quando la strada “si fa in salita”.

Per maggiori info: https://mapsforfuture.niuko.it/evento/innovation-skills-competenze-e-ispirazioni-
per-tracciare-nuovi-percorsi/26
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