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BIOGRAFIA

Enrico Volpe è iscritto al CAI di Pieve di Cadore (BL) dal 1976.

E’ socio F.A.L.C. dal 1990, dove è stato nel Consiglio Direttivo 
fin dal 1997. Ha infine ricoperto la carica di Presidente negli anni 
dal 2000 al 2005.

Nel  1996  ha  conseguito  il  titolo  di  istruttore  I.S.A.,  poi 
consolidato nel 2001 con quello di I.N.S.A.

Fin da subito Enrico ha fatto della cultura alpina, ed in particolare 
della  sicurezza  in  montagna,  il  filo  conduttore  della  propria 
attività. 

Per  questo  ha  concentrato  le  proprie  energie  nell’ambito  della 
formazione,  dirigendo con grande  rigore  corsi  sia  di  alpinismo 
che di scialpinismo.

Dal 2009 ha assunto la carica di Direttore della Scuola F.A.L.C., 
coordinando tutto il corpo Istruttori.

Nonostante il  carattere schivo, Enrico ha saputo con la sua competenza e professionalità,  coinvolgere ed 
aggregare gli istruttori ed aiuto istruttori facendo crescere la Scuola F.A.L.C. a livelli di eccellenza..

Leader riconosciuto, non solo ha contribuito allo sviluppo delle conoscenze tecniche della Scuola F.A.L.C., 
ma  ha  dato  il  suo  importante  apporto  alle  varie  iniziative  riguardanti  la  sicurezza  in  montagna.
Enrico, non un "grande" dell'alpinismo, ma persona che con la propria attività ha saputo essere d'esempio a 
cui ispirarsi per affrontare la montagna limitando i rischi connessi.

MOTIVAZIONE ALLA CANDIDATURA

Enrico Volpe è stato il promotore e l’organizzatore della giornata “Sicuri con la neve – F.A.L.C.” ai Piani di 
Bobbio (LC) fin dal suo inizio nell’anno 2003.

E’  stato  in  gran  parte  merito  del  suo  entusiasmo  e  delle  sue  capacità  organizzative  se  tale  importante 
manifestazione, rivolta al perfezionamento della tecnica personale di ricerca con ARTVA e all’autosoccorso 
in caso di incidente di valanga, ha raggiunto una dimensione regionale e nazionale.

Enrico  si  dedica  ormai  da  8  anni  alla  miglior  riuscita  di  questa  giornata,  non  solo  contattando  e 
coordinandosi con i vari soggetti organizzativi (Commissione Scuole Regionali Lombarde del CAI, Soccorso 
Alpino e Speleologico Lombardo, F.A.L.C.), ma preparando personalmente i compendi relativi alle tecniche 
di  ricerca  mediante  ARTVA,  stilando  il  programma  della  giornata  e  preoccupandosi  di  tutte  le  fasi 
organizzative fino al dettaglio delle suddivisione dei partecipanti in gruppi omogenei, alla distribuzione del 
materiale tecnico necessario.

Uno sforzo organizzativo che, pur valendosi di vari collaboratori, vede in lui il motore  e la spinta propulsiva.

“Sicuri con la neve edizione 2011”

ENRICO VOLPE - CANDIDATO AL PREMIO MARCELLO MERONI

http://www.falc.net/_upload/_downloads/loc_lombardia_falc_2011.pdf

