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Prevenzione incendi in montagna, iniziativa
“Sicuri sul Sentiero” a Camigliatello
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Camigliatello Silano - Come fare escursionismo montano in tutta sicurezza. In occasione della giornata
nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna “Sicuri sul Sentiero”, tecnici delle Stazioni
di Soccorso Alpino Sila Camigliatello e Catanzaro, del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria, in
collaborazione con il Club Alpino Italiano di Cosenza, nel “Centro visite Cupone” del Parco nazionale della
Sila, hanno promosso iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione sui temi proposti dall’appuntamento.
In particolare, gli organizzatori hanno allestito uno stand espositivo per far conoscere le attività del Centro
di soccorso alpino e speleologico, per spiegare l’importanza delle attrezzature di soccorso e di adeguate
dotazioni personali e per fornire tutte le informazioni utili alla fruizione della montagna in sicurezza.



Ritrovati due dispersi in zona montuosa vicino Paola In cerca di funghi si perde nel Cosentino, ritrovato 80enne
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Ai numerosi presenti, tra escursionisti, appassionati di sport di montagna e famiglie, la cui partecipazione
ha coronato il successo della giornata, gli esperti hanno parlato di prevenzione e dato indicazioni utili a
scongiurare incidenti e rischi di vario genere. Occorre stare attenti, hanno raccomandato: “è durante la
stagione estiva che si concentra la gran parte degli interventi di soccorso e, in questo quadro,
l’escursionismo occupa, come sempre, i primi posti delle statistiche degli interventi del Soccorso Alpino. La
pianificazione preventiva del percorso – hanno rimarcato i tecnici - in base alla propria condizione psico-
fisica e un equipaggiamento di base adeguato (particolare attenzione alle calzature; avere nello zaino un
ricambio completo asciutto, una giacca antipioggia/vento, cibo e soprattutto delle bevande, un piccolo kit di
pronto soccorso e una lampada frontale) sono accorgimenti importantissimi”. Tra questi, è stata consigliata
l’attivazione di un “app salvavita” sul cellulare, per la geolocalizzazione di escursionisti che si trovino in
particolari situazioni di difficoltà. Altrettanto prezioso si è rivelato l’apporto del Reparto Carabinieri per la
Biodiversità di Cosenza, che, dal canto loro, hanno dispensato utili suggerimenti a garanzia della massima
sicurezza di un buon soggiorno in montagna. (lmp)

Ti potrebbero interessare anche

http://epeex.com/related/service/redirect/?ac=lametino&ch=1&lf=SOWJ6zlwmm&rf=http%3A//www.lametino.it/Cronaca/ritrovati-due-dispersi-in-zona-montuosa-vicino-paola.html%3Ffbclid%3DIwAR1rNAMwJSo2WVih4xrf3-8JNr3Llwte2mv320-akPdRHR0vEEEVVK_9lS0
http://epeex.com/related/service/redirect/?ac=lametino&ch=1&lf=SOWJ6zlwmm&rf=http%3A//www.lametino.it/Cronaca/in-cerca-di-funghi-si-perde-nel-cosentino-ritrovato-80enne.html



