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sentieristica che sarà maggior-
mente valorizzato grazie all'ac-
cordo tra la sede italianadiGar-
min e il Cai. «La sicurezza in
montagna è il primo ingredien-
te di ogni buona escursione,
camminata e scalata - ha com-
mentatoPaoloValoti, presiden-
te del Cai Bergamo - e l'idea di
utilizzare la tecnologiae la stru-
mentazione digitale, nell'ambi-
to dell'accordo di collaborazio-
ne conGarmin, ha l'obiettivo di
sviluppare questa filosofia di
fondo mettendo a disposizione
di ogni appassionato della

avide atali
bergamo epolis.sm

■ La tecnologia al servizio
della natura: i sentieri delle
Prealpi e delle Alpi robie a
portata di Gps. È stato infatti
raggiunto un accordo tra la se-
zione bergamasca del Club al-
pino italiano e la sede italiana
di Garmin, l'azienda leader nel-
la navigazione satellitare. Per la
realizzazionediunacartografia
digitale con la rete sentieristica
delle Alpi orobie. Tracciati, per
oltre 2000 chilometri, che dal
2010 sarannovisibili sulGps.

A A I I dell'escursio-
nismo nelle montagne è ormai
parte della cultura storica radi-
cata nel territorio orobico. In-
fatti, «unnumero importante
di appassionati presidia co-
stantemente sentieri, tracciati
e percorsi delle Prealpi e Alpi
orobie - precisa un comunicato
delCaibergamasco - chilometri
di tracciati sterrati sempre più
frequentati non solo dagli
escursionisti locali, ma anche
da amanti del trekking e della
Mtb provenienti da tutta Italia.
E attraverso l'aeroporto di rio
al Serio anche dall' nione eu-
ropea e altri Paesi internazio-
nali». n grande patrimonio di

■ La prevenzione al centro
del ciclo di incontri - 600 riu-
nioni in tutta la provincia - or-
ganizzato dalla Asl bergama-
sca. Tra gli argomenti, alimen-
tazione, attività fisica, preven-
zione oncologica, il fumo,
prevenzione nel diabete e pre-
venzione cardiovascolare. In
cattedra , circa 300medici di fa-
miglia. n programma, quello
definito dall'azienda sanitaria,

che vede i medici protagonisti
nella prevenzione (non solo
quando sono i pazienti ad an-
dare nel loro studio), e fare in
modo che tutti abbiano le infor-
mazioni necessarie per evitare
malattie o abitudini che sono
dannose per la salute. L'avvio
del progetto è fissato per il 2
settembre, e proseguirà per tut-
to l'autunno e l'inverno nelle
varie zone della provincia. In-

contri che risultano ancora più
fondamentali considerato che,
nel territorio della bergamasca,
c'è un indice di mortalità evita-
bileelevato.Mentre,perquanto
riguarda lamortalità per tumo-
re, la provincia orobica è la se-
conda in Italia. Incontri fonda-
mentali, quindi, per rilanciare
laculturadellaprevenzionealla
basediunavita sana.
A Seriate, parte inoltre una

particolare iniziativa nella Po-
literapica TerapiedellaSalute.
L'innovativa struttura si occu-
pa della prevenzione, cura e del
mantenimento di salute, equi-
librio e benessere. Domani, alla
presenza di Pietro Macconi,

presidente della Commissione
Sanità e assistenza della Regio-
ne,seratainauguraledelciclodi
incontri gratuiti aperti al pub-
blico. Fino amaggio, proseguo-
no gli appuntamenti dal tema
La salute in primo piano: in-
contri per stare meglio . Dedi-
cati in particolare agli abitanti
di Seriate e dei centri vicini. Gli
incontri, spiega una nota «per-
metteranno al pubblico di con-
frontarsi congli specialisti di ri-
ferimento di Politerapica che a
ogni appuntamento affronte-
ranno un tema specifico, tratta-
to inmaniera semplice e con ta-
glio divulgativo ma sempre in
modocompletoecorretto».■

montagna la conoscenza e le in-
formazioni sulla rete sentieri-
stica per ampliare le possibilità
di frequentare consapevoli e si-
curi le splendide Alpi orobie
bergamasche». n principio,
quello della sicurezza, piena-
mente condiviso da Garmin:
«La nostra esperienza interna-
zionale -haspiegatoStefanoVi-
gan , Markenting manager
sporteoutdoordiGarminItalia
- ci insegna che il trekking in
montagna pu essere ancora
più piacevole e sicuro grazie al-
le tecnologie satellitari». ■

Il dato
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■ ■ Il Cai dar all azienda i
tracciatiGpsdei sentieri di
propria competenza con
uesti dati laGarmin Italia

arricchir la suacartografia
topografica laTrekMap
Italia la cui uscita prevista
pergli inizi del 1 .

Consulenze
e corsi

■ ■ L'accordoquadro stipu-
lato tra il Cai ergamoe la
Garminnon si limita alla
realizzazionedellemappe
dei sentieri sulGps. a, ol-
tre adare visibilit e pro-
mozioneal progetto, l'a-
zienda ornir anche con-
sulenze e corsi di aggiorna-
mentoper i soci, gli istrut-
tori e i titolati del Clubalpi-
nobergamasco, realizzati
dai tecnici della propria
struttura italiana. n im-
pegnoeunacollaborazio-
nemessa in campoa in-
chè la culturadella naviga-
zione satellitare inmonta-
gna si sviluppi sempredi
più. La ormazione, nel cor-
sodell'anno, si estender
ancheai piccoli alpinisti ed
escursionisti. L'azienda
Garmin sar in atti partner
delCai ergamoper la rea-
lizzazionedi unparcogio-
chi a carattere sportivode-
stinato ai bambini e dedi-
cato all'avvicinamentoalla
montagnaal polivalente
centrodel alamonti, la se-
dedell'associazioneorobi-
ca. n progettodi ampio
respiro per sviluppare la
culturadell'alpinismoed
escursionismosicuri e di-
vertenti.
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