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Speciale sicurezza
Atelier di educazione alla montagna e al cambiamento climaƟco
Apertura dei campi di esercitazione per l’uƟlizzo dei disposiƟvi ARTVA
Presentazione del libro "Valanga"
SPECIALE SICUREZZA
Con l'arrivo del pieno della stagione sciisƟca, si è deciso di focalizzare questa edizione della newsleƩer sul tema della sicurezza. Raccomandando
a tuƫ il rispeƩo delle norme e la leƩura del bolleƫno neve e valanghe redaƩo dai tecnici di Fondazione vi auguriamo un felice anno 2014,
buona leƩura.

ATELIER DI EDUCAZIONE ALLA MONTAGNA E AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
Iniziano il 24 gennaio a Gressoney gli atelier formaƟvi sulla sicurezza, incentraƟ sulle temaƟche"educazione alla montagna e al cambiamento
climaƟco", desƟnaƟ agli studenƟ delle scuole primarie e secondarie di I° grado valdostane, che vedranno coinvolƟ 63 classi di 16 isƟtuzioni
diverse, per un totale di 797 studenƟ. L’iniziaƟva 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 cooperaƟvo valdostana. Gli atelier, completamente gratuiƟ, sono volƟ ad approfondire i
temi: nivologia, autosoccorso e soccorso organizzato, meteorologia, neve e valanghe, praƟca del fuoripista, sicurezza in pista aƩraverso la
realizzazione di prove praƟche sul campo con l’uƟlizzo di disposiƟvi ARTVA, di tecniche di disseppellimento. Le aƫvità si svolgono in diversi
comprensori sciisƟci 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 praƟca del fuoripista richiede esperienza, profonda conoscenza del territorio, capacità di valutazione e dimesƟchezza nell'uƟlizzo dei materiali
di autosoccorso. In caso di incidente da valanga è necessario saper agire in modo tempesƟvo ed eﬃcace per soccorrere le eventuali viƫme.
Questo richiede un costante allenamento nell'uƟlizzo 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 incidenƟ nella stagione invernale, verranno aperƟ 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
alƟtudine. In queste aree, aperte tuƫ i giorni e fruibili gratuitamente, gli utenƟ possono simulare ricerche di persone sepolte a diverse
profondità e inclinazioni, simulando situazioni realisƟche di ricerca, con diversi livelli di diﬃcoltà. Il campo al Pré de Pascal è stato realizzato
aƩraverso 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 progeƩo 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 contaƩando 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 praƟco, scriƩo e presentato per l’occasione da Rudi Mair e Patrick Nairz, entrambi facenƟ parte
del Servizio Valanghe del Land Tirolo, con un linguaggio allo stesso tempo tecnico e divulgaƟvo, descrive come ‘Riconoscere le 10 più importanƟ
situazioni Ɵpo di pericolo valanghe’, ovvero gli scenari d’incidente valanghivo più chiaramente deﬁnibili, evidenƟ e ricorrenƟ. Il libro, che si
rivolge per lo più alle persone che praƟcano aƫvamente gli sport invernali ed è desƟnato sia agli amatori sia agli esperƟ, conƟene una parte
introduƫva propedeuƟca alla leƩura del volume. I 10 capitoli che lo compongono, traƩano invece diﬀerenƟ situazioni di pericolo: ogni scenario
viene descriƩo e corroborato dall’analisi di diversi incidenƟ e da una parte nozionale in cui trovano posto approfondimenƟ relaƟvi alle nozioni
nivologiche di base.

LA FOTO DEL MESE
Un gruppo di giovanissimi studenƟ impegnato nell'atelier "soccorso organizzato" in Loc. Sant'Anna - Gressoney (inverno 2013)

14/01/2014 11:40

2 di 2

about:blank

---------------------------------------------------------Seguici su Facebook alla pagina Fondazione Montagna sicura.

I numeri precedenƟ di FMS en direct sono disponibili sul sito di Fondazione Montagna sicura. Per non ricevere più questa newsleƩer o per aggiungere
un indirizzo ai desƟnatari è possibile scrivere a villacameron@fondms.org.
ParƟcipez à la protecƟon de l'environnement.
N'imprimez ce message qu'en cas de nécessité.
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