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LA MONTAGNA D’INVERNO
Sicurezza e conoscenza
Attività Scuola Claudio Carpella 2022
CAI CITTADELLA

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Mercoledì 8 e 15 dicembre 2021
Sede CAI Cittadella – 21.00 – 22.30

Scuola di Alpinismo e
Scialpinismo “Claudio Carpella”

La Montagna innevata. Una bella immagine, che ci porta a esplorarla e ritornare ad
assaporare la candida natura che ci avvolge con il suo benevolo e confortante abbraccio. E’ pur vero che la voglia di natura dopo la chiusura pandemica degli ultimi
due anni ha portato moltissima gente all’aperto, in particolare verso la montagna
invernale ed estiva. Ma, come per incanto sono aumentati anche gli incidenti con
“gravi disagi” per tutti. Così, la Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Claudio Carpella”
del CAI di Cittadella ha deciso di organizzare una serata di presentazione relativa a
Corsi e attività invernali, con lo scopo di far comprendere, conoscere la montagna
innevata e fruirla in sicurezza e quindi con la consapevole capacità preventiva di
ognuno. Infatti, la montagna è affascinante ma severa.

L’accesso alla serata è vincolato alla presentazione del Green
Pass. Si raccomanda il rispetto
di tutte le norme sanitarie previste per il contenimento del
Covid 19

Giornata di
arrampicata
su GHIACCIO
VERTICALE

SA1/SBA1
SCIALPINISMO
BASE

SA2/SBA2
SCIALPINISMO
AVANZATO

Durante la serata gli istruttori della Scuola discuteranno tematiche relative alla sicurezza ed ai dispositivi in uso nelle attività invernali per affrontare l’ambiente in
sicurezza.
La presentazione sarà accompagnata da musiche per pianoforte e violino grazie
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alla gentile partecipazione di ex allievi della nostra Scuola.
Interventi a cura di:
Paolo Pattuzzi – Presidente Sezione CAI di
Cittadella
Simone Peruzzo – Direttore Scuola Alpinismo e
Scialpinismo Claudio Carpella
Luca Zanon – Istruttore Scialpinismo
Giovanni Pinzerato – Istruttore Scialpinismo
Giuseppe Tararan – Istruttore Alpinismo
Denis Tonello – Istruttore Alpinismo

Musica a cura di:
Sofia Turato – Pianoforte
Francesco Turato – Violino
Sonata Op. 24 No. 5, I e II mov. - Beethoven
Le Cygne - Camille Saint-Saëns

