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SICURI con la NEVE 2012 
 
Domenica 15 gennaio 2012 é la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti da 
valanga e in varie località italiane si darà vita a momenti divulgativi, aperti a tutti gli appassionati, 
sciatori ed escursionisti, che desiderano ricevere informazioni o approfondire le proprie 
conoscenze sulla frequentazione in sicurezza della montagna innevata. L’evento, denominato 
Sicuri con la neve, si inquadra in un progetto di piú ampio respiro, Sicuri in montagna, ed é 
promosso dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico che, da sempre ha tra i suoi obiettivi, 
attività che mirano alla prevenzione degli incidenti in montagna. Collaborano all’evento anhe le 
Scuole d’Alpinismo e Scialpinismo, delle Commissioni e Scuole Centrali di Escursionismo, Alpinismo 
Giovanile, Fondoescursionismo, del Servizio Valanghe Italiano del CAI e della Società Alpinistica 
F.A.L.C. 
 



Il progetto nasce dalla necessitá di informare i fruitori della montagna che é necessario essere 
molto prudenti nell’affrontare particolari ambienti. La stagione invernale presenta dei rischi 
peculiari messi in evidenza dagli incidenti che, purtroppo, di anno in anno si presentano, 
coinvolgendo non solo gli appassionati di sci alpinismo, ma anche chi fa discese in neve fresca, 
escursionisti con racchette, chi fa uso di moto slitte ed altri ancora. Gli interventi degli anni passati 
hanno fatto registrare una preoccupante situazione che denuncia, inequivocabilmente, diffuse 
carenze dal punto di vista della preparazione personale, della valutazione del pericolo e nell’uso 
dell’attrezzatura d’auto soccorso. In questo senso risulta di fondamentale importanza far crescere 
la consapevolezza personale accompagnata da un indispensabile bagaglio tecnico.  
L’iniziativa Sicuri con la neve é rivolta alla prevenzione degli incidenti da valanga e riguarda 

l’intero territorio nazionale e numerose saranno le località interessate.  

 

Il 15 gennaio 2012 in Campania CAI e CNSAS saranno presenti sull’altipiano del Laceno- zona 

impianti risalita – dalle 10 alle 14 con una serie di eventi organizzati in 3 cicli didattici secondo il 

seguente programma: 

primo ciclo a cura del CAI (istruttori di alpinismo e scialpinismo):  

- organizzazione di una gita;  

- prevenzione dei rischi;  

- corretto allertamento dei soccorsi; 

- autosoccorso in neve in caso di valanga; 

secondo ciclo a cura del CNSAS - soccorso organizzato  

- che cosa è il CNSAS, cosa fa, con quali attrezzature di intervento procede (pala, 

sonda artva e altri presidi); 

- fasi del soccorso: dall'arrivo sul posto fino al ritrovamento del soggetto infortunato; 

terzo ciclo a cura del CNSAS - soccorso organizzato  

- fasi di immobilizzazione di un infortunato; 

- trasporto del soggetto col toboga;  

- disseppellimento dell’infortunato e consegna all’equipe sanitaria (118 o equipaggio 

di elisoccorso).  

 

Inoltre, vista l’ambientazione all’interno di una stazione sciistica, CAI e CNSAS illustreranno anche 

i corretti comportamenti da tenere in pista nonché il giusto utilizzo di piccozza e ramponi.  

 

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA E APERTA AI TUTTI 

 



 

 

 


