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Al Responsabile nazionale per la
comunicazione
Al referente progetto

“Sicuri in montagna”
LORO SEDI
Oggetto: Organizzazione giornata nazionale SICURI con la NEVE del 17 gennaio 2021

Negli scorsi anni, in questo periodo, già avevo inviato a tutti voi l'invito a aderire alla giornata nazionale
promossa dal progetto SICURI in MONTAGNA del C.N.S.A.S. dedicata alla prevenzione degli incidenti
tipici della stagione invernale, che si tiene la terza domenica di gennaio.
Ancora una volta, come a giugno per la giornata estiva, ho atteso a spedirvi l’invito sperando che
l’emergenza COVID-19 che stiamo vivendo si fosse attenuata, perlomeno per permetterci di fare previsioni
ragionevoli sulla possibilità di riproporre su tutto il territorio nazionale le nostre consolidate iniziative;
purtroppo, ad oggi, siamo chiamati ancora alla massima prudenza.
Tuttavia, ci è d'obbligo rimanere ancorati ai nostri impegni, con fiducia in una lenta ripresa della
normalità.
Lo scopo principale delle attività di SICURI in MONTAGNA è quello di creare sensibilità, accrescere la
consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione dell’ambiente montano ed ipogeo.
Attraverso queste proposte il Soccorso alpino e speleologico promuove anche la propria immagine,
assolvendo anche a un preciso e primario compito statutario di prevenzione.
In ragione di ciò il prossimo 17 gennaio 2021 non proporremo momenti aggregativi sul
territorio; stiamo valutando la possibilità di organizzare delle iniziative in diretta web, a livello
nazionale, per fare in modo che il pubblico possa ascoltare e dialogare via internet con alcuni rappresentati
delle diverse specializzazioni del C.N.S.A.S., con un occhio di riguardo alla parte tecnica e sanitaria, cercando
di fornire al pubblico strumenti concreti per affrontare con maggiore sicurezza la stagione invernale.
Il programma di queste iniziative, rivolte fondamentalmente ai social media, è ancora in fase di
definizione. Appena possibile vi sarà comunicato e contiamo sulla vostra collaborazione, in particolare dei
vostri addetti stampa, per garantirgli adeguata condivisione e pubblicizzazione.
Cordiali saluti
Il Presidente C.N.S.A.S.

Maurizio Dellantonio
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