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2011

METEOLAB Neve eValanghe sulle Alpi

IIA edizione

“Non si può mai dominare la natura, l’alpinista deve assumersi le proprie responsabilit� e non dare
la colpa alla montagna”. Reinhold Messner
MeteoLab 2011 intende affrontare con attualit� e completezza di angoli di osservazione il tema della
neve e del rischio valanghe, con particolare riferimento alla contrapposizione tra il valore della
neve, quale risorsa prima delle Alpi, e le problematiche insite nel fenomeno dinamico delle valanghe,
spesso motivo di messa in discussione delle attivit� e professioni collegate alla neve stessa.
Conoscere la neve e rispettarla significa anche saperne prevenire i rischi intrinseci, affrontare la
natura con consapevolezza della incalcolabile disparit� di forze che ci separa da essa e soprattutto
dell’immenso valore e fragilit� della vita.

MeteoLab - Sabato 19 novembre 2011 - Forte di Bard - Sala Olivero
Programma
9.30
10.00
10.10
10.30
11.20
11.30
12.30
14.15
14.20
14.50
15.20
15.50
16.20
16.50
17.00

Accoglienza e registrazione dei partecipanti, distribuzione materiale informativo
Presentazione e moderazione del corso a cura di Gabriele Accornero

Consigliere delegato dell’Associazione Forte di Bard

Intervento introduttivo di Augusto Rollandin

Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’Associazione Forte di Bard

Neve: La risorsa delle Alpi

Luca Mercalli - Direttore della rivista Nimbus

Neve e Valanghe sulle Alpi: il punto della situazione
Coffee-Break

Ripresa lavori a cura di Luca Mercalli
Foto di gruppo in Piazza d’Armi - Pranzo Caffetteria di Gola
Ripresa Lavori
Sara Ratto – Dirigente presso il Centro Funzionale Regionale - Regione Autonoma Valle d’Aosta

Il ruolo del Centro Funzionale

Valerio Segor - Direttore Assetto idrogeologico dei bacini montani - Regione Autonoma Valle d’Aosta

Il Bollettino Neve Valanghe

Alessandro Cortinovis – Direttore Soccorso Alpino Valdostano - Interventi in valanga
Guido Azzalea – Presidente delle Guide Alpine Valle d’Aosta

L’approccio alla neve nella professione di Guida alpina

Dario Mori – Istruttore di Scialpinismo Club Alpino Italiano sez. Verrès

Il C.A.I. e il rischio in condizioni di neve

Conclusioni e distribuzione attestati di partecipazione
Presentazione del recupero del Bivacco Lampugnani, primo bivacco del Club Alpino Accademico Italiano

Merenda d’Autunno

Partecipazione gratuita - Iscrizione obbligatoria entro il 16 novembre 2011

Pranzo convenzionato Caffetteria di Gola 12 euro
MeteoShop aperto durante la giornata - Attestato MeteoLab subordinato alla frequenza dell’intera giornata

Info e prenotazioni: Tel 0125 833816 - p.finetto@fortedibard.it - www.fortedibard.it
MeteoLab nasce da un’idea di Forte di Bard, Societ� Meteorologica Italiana e Equipe Arc-en-Ciel
Organizzazione: Associazione Forte di Bard e Equipe Arc-en-Ciel

