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NEWSLETTER DELLA FONDAZIONE MONTAGNA SICURA – MONTAGNE SÛRE
IN QUESTO NUMERO IN QUESTO NUMERO IN QUESTO NUMERO IN QUESTO NUMERO
Corso Free Aƫtude
Alpine Glaciology meeƟng
Prosegue l’oﬀerta formaƟva di Fondazione Montagna sicura
A Villa Cameron appuntamento con la formazione AINEVA
ConƟnuano gli atelier formaƟvi sulla sicurezza in montagna dedicaƟ alle scuole
Online il nuovo sito di Fondazione
CORSO FREE ATTITUDE
Il 22 e 23 marzo, presso il comprensorio Monterosa Ski, si terrà il corso di freeride denominato "Free Aƫtude", riservato a sciatori e
snowboarder esperƟ, in collaborazione con Fondazione Montagna sicura, coordinato da EƩore PersonneƩaz, istruƩore nazionale di snowboard.
Le due giornate sulla neve, alternate a parƟ teoriche con esperƟ, docenƟ e rappresentanƟ di importanƟ aziende di seƩore, permeƩono di
imparare la praƟca del "fuori pista" con il correƩo approccio. L’iniziaƟva cosƟtuisce inoltre un'oƫma occasione per conoscere i principali iƟnerari
del comprensorio Monterosa Ski, accompagnaƟ da professionisƟ locali. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Fondazione Montagna
sicura al link.

ALPINE GLACIOLOGY MEETING
L’Alpine Glaciology MeeƟng, giunto alla dicioƩesima edizione, si è tenuto quest’anno a Innsbruck il 27 e 28 febbraio. Come di consueto,
Fondazione ha partecipato aƫvamente con un intervento rivolto al pubblico e la presentazione di un poster. L’ esposizione era incentrata sulle
aƫvità svolte sul lago glaciale formatosi alla base del ghiacciaio del Lys, ed in parƟcolare sulle valutazioni riguardanƟ il potenziale rischio di roƩa
glaciale dal lago stesso. Gli studi sono staƟ condoƫ con una metodologia in precedenza adoƩata per gli sbarramenƟ arƟﬁciali e concertata con i
servizi tecnici regionali. Il poster era invece relaƟvo alle aƫvità dell’Unità di Ricerca GLACIES e inƟtolato "RFID technology experimental employ
on glacier monitoring”. Su di esso sono state rappresentate le aƫvità svolte per la caraƩerizzazione del tag RFID, uƟlizzato per la misura a
distanza dei parametri ﬁsici dei ghiacciai, e i primi risultaƟ provenienƟ dall’installazione presso il campo neve di Villa Cameron.

PROSEGUE L’OFFERTA FORMATIVA DI FONDAZIONE MONTAGNA SICURA
Due importanƟ momenƟ dedicaƟ alla formazione caraƩerizzano l’oﬀerta di Fondazione a Villa Cameron durante i prossimi mesi. Il primo, dal 9
all’11 aprile è cosƟtuito dal corso "UƟlizzo dei GIS per il traƩamento dei daƟ territoriali", organizzato in collaborazione con ESRI Italia. L'iniziaƟva
si rivolge a coloro che intendono apprendere l’uƟlizzo dei sistemi informaƟvi geograﬁci (GIS) aƩraverso una didaƫca che prevede la
sperimentazione di casi reali. Il secondo, in calendario il 26-27-28 maggio, è il corso AINEVA livello 3 - “Perizia di interferenza valanghiva”;
desƟnato ai tecnici interessaƟ alla redazione delle perizie ﬁnalizzate all’analisi del fenomeno valanghivo con intervenƟ da realizzare su territorio.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Fondazione al seguente link.

A VILLA CAMERON APPUNTAMENTO CON LA FORMAZIONE AINEVA
Dal 24 al 28 marzo 2014, Villa Cameron a Courmayeur ospita il corso di formazione AINEVA per Operatore e assistente del distacco arƟﬁciale di
valanghe (livello 2 - modulo B). AƩraverso lezioni frontali e dimostrazioni sul terreno, i partecipanƟ aﬀrontano il tema delle tecniche di controllo
prevenƟvo delle valanghe mediante distacco arƟﬁciale. Sono aﬀrontaƟ durante il corso molteplici temaƟche: nozioni sugli esplosivi e loro eﬀeƫ
sul manto nevoso, i piani di gesƟone delle operazioni di distacco, le norme di sicurezza e soccorso, la legislazione sull'uso degli esplosivi e le
misure di sicurezza per gli addeƫ, gli aspeƫ giuridici e responsabilità civile e penale degli operatori del distacco, la cartograﬁa temaƟca e la
dinamica delle valanghe. Il corso formaƟvo per l'esecuzione delle operazioni di distacco arƟﬁciale delle valanghe (operatore del distacco, se in
possesso del patenƟno di fochino) o assistenza alle stesse (assistente al distacco) avrà durata di 5 giorni, per un totale di 33 ore. Le iscrizioni al
corso sono aperte ﬁno al 14 marzo 2014. Maggiori informazioni e modulo di iscrizione sono a disposizione sul sito www.aineva.it, nella sezione
‘Corsi’.

CONTINUANO GLI ATELIER FORMATIVI SULLA SICUREZZA IN MONTAGNA DEDICATI ALLE SCUOLE
Proseguono con un posiƟvo riscontro da parte delle scuole elementari e medie sinora intervenute gli atelier gratuiƟ sulla sicurezza in montagna,
realizzaƟ con i contribuƟ della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Banca di credito cooperaƟvo valdostana. Le giornate, organizzate in
collaborazione con gli EnƟ Unione valdostana guide di alta montagna e Soccorso alpino valdostano, Avif e Centro funzionale della Regione, sono
volte ad approfondire i temi della conoscenza della montagna, con parƟcolare riferimento alla nivologia, al soccorso, alla meteorologia ed alle
caraƩerisƟche del manto nevoso e della sua fruizione in sicurezza, anche aƩraverso la realizzazione di prove praƟche sul campo con l’uƟlizzo di
disposiƟvi ARTVA, di tecniche di disseppellimento, con l’intervento e l’interazione di unità cinoﬁle e di pisteur secouriste. L'iniziaƟva, che
coinvolge 15 scuole della nostra regione, si concluderà a ﬁne marzo 2014.

ONLINE LINE IL NUOVO SITO DI FONDAZIONE
E' online il nuovo sito di Fondazione Montagna sicura, creato seguendo una linea editoriale volta a migliorare la fruibilità dei contenuƟ al ﬁne di
valorizzare il materiale fotograƟco e aumentare l'integrazione con le piaƩaforme social, Facebook e TwiƩer. Il nuovo sito, sempre raggiungibile
all'indirizzo www.fondazionemontagnasicura.org, grazie alla rinnovata veste graﬁca, risulta decisamente fresco e dinamico. Ci auguriamo un
posiƟvo riscontro da parte di tuƫ i visitatori.
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LA FOTO DEL MESE
Gli alunni della scuola elementare Grand Combin di Gignod impegnaƟ negli atelier formaƟvi sulla sicurezza in montagna a Flassin soƩo una
splendida nevicata! (febbraio 2014)
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