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Domenicaa 15 giugno ad Am
matrice (Ri)
(
giiornata dedicata
d
alla prevvenzione
e
de
egli incid
denti nella stagio
one estivaa.
Programmaa consultabile nei dettaggli su www.ccaiamatrice.iit
Appuntaamento ore 8,30 davanti chiesa Santt’Agostino di Amatrice e partenza peer una escurrsione non
impegnativaa lungo il pan
noramico pe
ercorso da Saan Martino a Preta passando per Selva Grande ricca
r
di acqu
ue.
Du
urante il perrcorso sarà possibile
p
ved
dere una dim
mostrazione di
d tecniche di
d soccorso d
da parte del CNSAS Staziione
di Rieti. Poi tutti insiem
me a pranzo presso
p
la EX‐‐scuola di Prreta. 30 minu
uti in aula co
oncluderann
no la giornataa.

Nuovo appuntamento
a
per il progetto
p
SICURI in MON
NTAGNA, domenica 15
5 giugno . La giornata
nazionaale di prevenzione deglli incidenti tipici della stagione
s
estiva; sentierri, ferrate, falesie e vie
alpinistiche, grotte e canyonin
ng ma anche la ricercaa dei funghi, saranno i temi
t
d’interesse per
parlare di prevenzione a 360°. Lo scopo principale dell’iniziativa è creare sensibilità,
s
ovvero,
accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali accettabili nella frequentazione
ogeo, soprattutto in qu
uanti, lontani dal mond
do del CAI o senza l’aussilio
dell’ambiente montano ed ipo
di una Guida
G
Alpina, si avvicinano alla montagna in modo
m
superficiale. Cossì, domenica 15 giugno
o
2014, co
ol titolo SICURI sul SEN
NTIERO, il Corpo nazion
nale soccorso alpino e speleologico
s
del CAI, lee
Sezioni del CAI, le Commission
ni e Scuole Centrali di Escursionismo
E
e di Alpinismo Giovanile del CA
AI,
s
daranno vita a manifestazioni che, si
s
le Scuolle di Alpinismo del CAI,, Enti ed Associazioni sensibili,
spera, possano
p
raccogliere l’in
nteresse e la partecipazione delle edizioni passate. Nella stagione
estiva si concentra la maggiorranza degli interventi di
d soccorso molti dei qu
uali mettono in evidenza
la difficile percezione dei risch
hi soprattutto da partee di chi ha poca esperieenza, anche su terreno
facile; così,
c
non solo per una questione
q
di grandi numeri, l’escursionismo occupa
o
sempre i primi
posti deelle statistiche degli intterventi del Soccorso alpino.
a
Emblematica po
oi è la casistica dei
cercatori di funghi che fa regisstrare innumerevoli inccidenti, nella maggioraanza dei casi per scivolaata.
d Soccorso alpino, Isttruttori ed Accompagnatori del CAI, saranno
A partirre dal mattino Tecnici del
presentti in diverse località per dispensare utili consiigli a chi ne farà richiessta e raccogliere
informaazioni circa la frequentazione di sentieri, ferraate, falesie, grotte ed altro.
a

Punto
o di riferimento per la giiornata
“Ex Scuola
S
Elemeentare” di Preta.
Dopo un
u accurato resttauro rinasce a nuova vita con
n, un importan
nte
Museo Permanente di Arte Contemp
poranea e delle Tradizioni Popolari e
con un Rifugio Montano e Sede CAI p
per gli escursion
nisti in quello che è
l’ultimo
o avamposto veerso i meraviglio
osi Monti della Laga.

www.pretavive.com
m

