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Speciale sicurezza
Atelier di educazione alla montagna e al cambiamento clima-co
Apertura dei  campi di esercitazione per l’u-lizzo dei disposi-vi ARTVA 
Presentazione del libro "Valanga"

   SPECIALE SICUREZZA

Con l'arrivo del pieno della stagione sciis�ca, si è deciso di focalizzare questa edizione della newsle�er sul tema della sicurezza. Raccomandando

a tu� il rispe�o delle norme e la le�ura del bolle�no neve e valanghe reda�o dai tecnici di Fondazione vi auguriamo un felice anno 2014,

buona le�ura.

    ATELIER DI EDUCAZIONE ALLA MONTAGNA E AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Iniziano il 24 gennaio a Gressoney gli atelier forma�vi sulla sicurezza, incentra� sulle tema�che"educazione alla montagna e al cambiamento

clima�co", des�na� agli studen� delle scuole primarie e secondarie di I°  grado valdostane, che vedranno coinvol� 63 classi di 16 is�tuzioni

diverse, per un totale di 797 studen�.  L’inizia�va è realizzata grazie al contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta - Assessorato territorio e

ambiente,  Assessorato istruzione e cultura, con il supporto tecnico dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale

pubblica e grazie al contributo della Banca di credito coopera�vo valdostana. Gli atelier, completamente gratui�, sono vol� ad approfondire i

temi:  nivologia,  autosoccorso e soccorso organizzato,  meteorologia, neve e valanghe, pra�ca del fuoripista, sicurezza in pista a�raverso la

realizzazione di  prove pra�che sul campo con l’u�lizzo di  disposi�vi ARTVA, di tecniche di  disseppellimento.  Le a�vità si svolgono in diversi

comprensori sciis�ci della Valle con l'intervento di:  guide alpine,  tecnici nivologi di Fondazione Montagna sicura,  tecnici del Centro funzionale

della Regione (meteorologia),  tecnici cinofili del Soccorso alpino valdostano e del Soccorso della Guardia di Finanza e pisteur secouriste.

  APERTURA DEI  CAMPI DI ESERCITAZIONE PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI ARTVA

La pra�ca del fuoripista richiede esperienza, profonda conoscenza del territorio, capacità di valutazione e dimes�chezza nell'u�lizzo dei materiali

di autosoccorso. In caso di incidente da valanga è necessario saper agire in modo tempes�vo ed efficace per soccorrere le eventuali vi�me.

Questo richiede un costante allenamento nell'u�lizzo dei materiali da soccorso quali l'ARTVA, la pala e la sonda in modo tale da saper far fronte

ad un evento valanghivo. Ai fini di potenziare il messaggio di prevenzione sul territorio, il  19 gennaio,  in occasione della giornata nazionale

dedicata alla prevenzione degli inciden� nella stagione invernale, verranno aper� i due campi ARTVA di Courmayeur, presso il Pré de Pascal,

all'arrivo della Funivia della Val Veny, e la stazione mobile del Pavillon du Mont Fréty, in prossimità della stazione di arroccamento a 2.200 m di

al�tudine.  In queste aree, aperte tu� i  giorni e fruibili  gratuitamente, gli  uten� possono simulare  ricerche di  persone  sepolte a diverse

profondità e inclinazioni, simulando situazioni realis�che di ricerca, con diversi livelli di difficoltà.  Il campo al Pré de Pascal  è stato realizzato

a�raverso la collaborazione  di Scuola di Sci Monte Bianco, Scuola di Sci e Snowboard Courmayeur,  comuni di Courmayeur e Pré-Saint-Didier, la

società Funivie Courmayeur Mont Blanc e la società delle Guide Alpine di Courmayeur in partnership con l’azienda Ortovox. L'uso del campo è

gratuito ed è preferibile prenotare telefonando ai numeri  0165 897602 e 3386519863. La stazione mobile del Pavillon du Mont Fréty è stata

realizzata nell'ambito del proge�o Interreg III A ALCOTRA "Sécurité en Montagne autour du Mont Blanc", in collaborazione con Ortovox e le

Funivie Monte Bianco. Chiunque voglia esercitarsi lo può fare gratuitamente conta�ando la società Funivie Monte Bianco al numero 0165 89925.

  PRESENTAZIONE DEL LIBRO "VALANGA"

Fondazione Montagna sicura, in collaborazione con la Regione autonoma Valle d'Aosta e l’Associazione Interregionale Neve e Valanghe (AINEVA),

è lieta di invitarvi alla presentazione del libro “Valanga”, che si terrà sabato 25 gennaio 2014 alle ore 21.00 presso il Salone Comunale ‘Bec

Renon’, in Via Binel 24 a Donnas (AO). Il manuale pra�co, scri�o e presentato per l’occasione da Rudi Mair e Patrick Nairz, entrambi facen� parte

del Servizio Valanghe del Land Tirolo, con un linguaggio allo stesso tempo tecnico e divulga�vo, descrive come ‘Riconoscere le 10 più importan�

situazioni �po di pericolo valanghe’, ovvero gli scenari  d’incidente valanghivo più chiaramente definibili, eviden� e ricorren�. Il libro, che si

rivolge per lo più alle persone che pra�cano a�vamente gli sport invernali ed è des�nato sia agli amatori sia agli esper�, con�ene una parte

introdu�va propedeu�ca alla le�ura del volume. I 10 capitoli che lo compongono, tra�ano invece differen� situazioni di pericolo: ogni scenario

viene descri�o e corroborato dall’analisi di diversi inciden� e da una parte nozionale in cui trovano posto approfondimen� rela�vi alle nozioni

nivologiche di base.

  LA FOTO DEL MESE

Un gruppo di giovanissimi studen� impegnato nell'atelier "soccorso organizzato" in Loc. Sant'Anna - Gressoney (inverno 2013)
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----------------------------------------------------------

Seguici su Facebook alla pagina Fondazione Montagna sicura.

I numeri preceden� di FMS en direct sono disponibili sul sito di Fondazione Montagna sicura. Per non ricevere più questa newsle�er o per aggiungere

un indirizzo ai des�natari è possibile scrivere a villacameron@fondms.org.

Par�cipez à la protec�on de l'environnement.

N'imprimez ce message qu'en cas de nécessité.
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