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A Cittanova al via il progetto Terra Alte 2022
Pubblicato il 27 Settembre 2022 | da Redazione

Ha preso il via, a Cittanova, il progetto Terre Alte 2022, che prevede il coinvolgimento di alcuni istituti scolastici calabresi e della
Sezione del Cai di Reggio Calabria: il 26 settembre 2022, sotto il patrocinio della Sede Centrale del Club Alpino Italiano (Cai), si è svolta
la prima giornata di attività pratica con la presenza degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore V. Gerace di Cittanova.

La prima giornata formativa, tenutasi nella cavità artificiale “Fontana Vecchia” nel comune di Anoia (RC), ha visto impegnati tecnici
della Stazione Speleo del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria che hanno presidiato le attività e svolto un webinar (presentazione
online) sulla prevenzione degli incidenti negli ambienti ipogei.

La prevenzione degli incidenti in grotta, esattamente come quelli in montagna, è uno dei compiti principali del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas). Montagne e grotte, pur presentando le peculiarità degli “ambienti ostili ed impervi”, non sono
pericolose in quanto tali, ma possono diventarlo se le si affronta senza le conoscenze e la preparazione adeguate.

Il prossimo appuntamento, che vedrà nuovamente presente la Stazione Speleo Calabria, si svolgerà ad ottobre nel Comune di Zungri
(VV).

 

| Etichettato Cittanova, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Progetto Terre Alte

In Primo Piano

Search …

CATEGORIE

SELEZIONA UNA CATEGORIA

Privacy & Cookies Policy

https://www.bustles.it/
mailto:calabria.live.news@gmail.com
tel:+393714618851
https://wa.me/393394954175
https://www.vecchioamarodelcapo.com/it/autorizzazione/?return_to=home
https://calabria.live/
https://www.vecchioamarodelcapo.com/it/autorizzazione/?return_to=home
https://calabria.live/a-cittanova-al-via-il-progetto-terra-alte-2022/
https://calabria.live/author/callive/
https://calabria.live/#facebook
https://calabria.live/#twitter
https://calabria.live/#whatsapp
https://calabria.live/#linkedin
https://calabria.live/#email
https://calabria.live/tag/cittanova/
https://calabria.live/tag/corpo-nazionale-soccorso-alpino-e-speleologico/
https://calabria.live/tag/progetto-terre-alte/
https://calabria.live/category/featured/
https://calabria.live/a-cittanova-al-via-il-progetto-terra-alte-2022/




