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Primo corso di 
Formazione sulla base 
culturale comune
F-BCC
febbraio-marzo 2013 

Cittadella - Torre di Malta - (Porta Padova)
ore 20.45

La montagna 
che non si vede

Patrocinio del 
Comune di Cittadella

Cismon del Grappa (VI) - via Giarre di Sicilia, 5
Tel 0424 1941050/432126ì - www.valgoccia.comBorgo Padova - Cittadella - 049 5979343 via Capitelvecchio, 4 - Bassano del Grappa - Vi

Il corso è valido per ottenere una 
parte dei crediti per la nomina di 
Accompagnatore/Istruttore Sezionale CAI.
Referenti: 
Giovanni Scapin - 347 7763708
Claudio Pravato - 340 1650218

della Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 
“Claudio Carpella”

La partecipazione al corso
è riservata ai soci CAI.

Corso a numero chiuso.

Quota d’iscrizione 40,00 euro.

La partecipazione alla prima 
serata è gratuita.

Per informazioni
il mercoledì in sede CAI Cittadella 
dalle 21.00 alle 23.00
Borgo Bassano, 37 - Cittadella (PD)
Tel e Fax 049 9402899
posta@caicittadella.it - www.caicittadella.it



Primo corso di Formazione sulla 
base culturale comune F-BCC
febbraio-marzo 2013

La montagna 
che non si vede
Il/la sottoscritto/a 

Nato/a il Residente in 

CAP Via N°

Telefono       e-mail

Sez. CAI di appartenenza   Tessera N° 

Data Firma

DA COMPILARE, RITAGLIARE E CONSEGNARE IN SEDE CAI CITTADELLA

PROGRAMMA
Primo corso di Formazione sulla 
base culturale comune F-BCC

febbraio-marzo 2013

14 Febbraio 2013 ore 20.45    Spiro Dalla Porta Xidias (SERATA GRATUITA APERTA AI SOCI)
Alpinista, scrittore, socio Onorario del CAI e Membro Emerito del Soccorso Alpino; regista teatrale; Ha collaborato intensamente con 
parecchi quotidiani (“Il Piccolo”, “Il Messaggero Veneto”,”Il Gazzettino”) e specialmente con le più importanti riviste specializzate italiane 
ed estere. Attualmente ricopre la carica di Direttore Editoriale al bimensile “Alpinismo Triestino”. È stato nominato Accademico del 
Club Alpino Italiano già nel 1958. Ha effettuato 107 prime salite e vie nuove in Italia, Grecia, Montenegro, Norvegia. Ha ripetuto molte 
classiche di VI grado. Attualmente è Presidente nazionale del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna.
Tema: L’alpinismo eroico e la figura e lo stile di Emilio Comici.

21 Febbraio 2013 ore 20.45    Gianni Bodini
Nato nel 1948 a Lasa, residente da oltre 30 anni in Val Venosta, scrive, fotografa e racconta storia e storie di questa terra. È appassionato 
di archeologia. Ha pubblicato una dozzina di libri che illustrano alcuni aspetti della cultura tirolese ed alpina. Collabora al Vinschger Wind 
e alla rivista culturale Arunda e scrive reportages per diverse riviste nazionali ed internazionali.
Tema: I Contadini di Montagna.

28 Febbraio 2013 ore 20.45    Giorgio Ghedini 
È laureato in medicina e chirurgia; specializzazione in medicina del lavoro; formatore per rischi sulla salute, la sicurezza ed il primo 
soccorso in ambiti di vita e di lavoro; docente in analisi di sistemi complessi per gli ambiti neurocomportamentali/comunicazionali e 
gestionali; è inoltre medico del soccorso alpino; docente per corsi rivolti a guide alpine, istruttori ed accompagnatori CAI, sia sezionali/
regionali sia nazionali. 
Tema: Aspetti umani nelle dinamiche di gruppo. Lo stile dell’accompagnatore.

07 Marzo 2013 ore 20.45     Anselmo Cagnati 
Dal 1981 lavora presso il Centro Valanghe di Arabba dell’ARPAV come nivologo occupandosi di neve, valanghe, clima e ghiacciai. 
Attualmente e’ responsabile dell’Unità operativa Neve e Valanghe. Dal 1994 al 2006 ha partecipato a 7 spedizioni scientifiche in zone 
polari e sub-polari (4 in Antartide, 1 alle Isole Svalbard e 2 in Terra del Fuoco) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in 
Antartide e del Progetto Strategico Artico come ricercatore. Autore di oltre 120 pubblicazioni scientifiche e divulgative sulle tematiche 
inerenti la neve, le valanghe e la climatologia alpina.
Tema: Percezioni errate e pericolo di valanghe nello sci alpinismo.

14 Marzo 2013 ore 20.45     Maurizio Dalla Libera
Istruttore nazionale di sci alpinismo, Istruttore nazionale di alpinismo, osservatore neve e valanghe dello SVI, fa parte del gruppo 
italiano scrittori di montagna, svolge attività alpinistica su tutto l’arco alpino dal 1975 , ha curato la redazione dei manuali editi dal CAI, 
“Scialpinismo” e “Alpinismo su ghiaccio e misto”, ha svolto l’incarico di direttore della scuola centrale di scialpinismo e attualmente 
ricopre il ruolo di presidente della CNSASA.
Tema: Libera frequentazione della montagna.

Il corso è valido per ottenere una 
parte dei crediti per la nomina di 
Accompagnatore/Istruttore 
Sezionale CAI.
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