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PROMOZIONE TURISTICA La presidente Larese Filon: «Saranno posizionate in punti incantevoli» 

Dolomiti da ammirare: ecco il progetto terrazze. 
Panorama Dolomiti: ci pensa la Provincia. Con la realizzazione di tre balconi affacciati direttamente sulle 
montagne rosa patrimonio dell'umanità. L'amministrazione di Palazzo Piloni ha approvato un progetto per 
la valorizzazione e promozione dei siti Dolomiti Unesco. Un progetto esecutivo, che ha tutte le intenzioni di 
aiutare le vette più famose delle Dolomiti a diventare ancora più famose. Più belle, si sa, è impossibile. Se 
ne accorgeranno i turisti che potranno soffermarsi ad ammirarle dai tre punti panoramici che la Provincia di 
Belluno realizzerà sulle montagne pallide. Sì, perché la valorizzazione passerà proprio attraverso gli occhi. 
Anzi, attraverso viste mozzafiato e panorami da cartolina. Palazzo Piloni farà costruire tre terrazzi, 
equipaggiati con pannelli informativi, e magari anche con un binocolo, se sarà possibile. Il turista avrà 
davanti la vista delle Dolomiti e potrà sapere in un attimo il nome delle montagne che sta ammirando. «Si 
tratta di un progetto che coinvolge tutte le Province delle Dolomiti Unesco - spiega la presidente della 
Provincia di Belluno, Daniela Larese Filon -. Bolzano ha già inaugurato i suoi balconi panoramici». Belluno 
invece deve realizzarli. Ma intanto ha già individuato le posizioni più panoramiche. Un balcone panoramico 
verrà posto in Nevegal, terrazza sulla Schiara e sulle Dolomiti bellunesi. Un altro sarà realizzato sul Monte 
Rite, punto perfetto di avvistamento. Il terzo troverà posto sul Monte Agudo, in quel di Auronzo di Cadore. 
Ma la valorizzazione dei siti Unesco non si ferma qui: passa anche dalla cartellonistica. Quella nuova e 
quella vecchia. Perché alcuni cartelloni già posizionati nei mesi scorsi presentavano qualche errore. «I 
cartelli che avevano foto errate rispetto al contesto in cui erano inseriti verranno modificati - continua 
Larese Filon -. In più verranno posizionati tre nuovi cartelli. Uno sul Passo Mauria, un altro a Malga Ra Stua 
(Cortina, ndr), il terzo a Feltre, in località Pasquer». L'intero progetto costerà 125mila euro. 
 

Il marchio Unesco ora funziona: arrivi anche da Giappone e Corea 
BELLUNO - La qualifica Unesco funziona. Parola di presidente. Daniela Larese Filon, da sindaco di Auronzo, 
ha visto aumentare le presenze turistiche. Soprattutto ha visto ampliarsi il raggio di promozione delle Tre 
Cime.  
«Prima della qualifica Unesco, non arrivavano cinesi, giapponesi e coreani - spiega la presidente della 
Provincia -. Adesso, invece, vediamo presenze asiatiche sempre più spesso. Sicuramente c'è stato un 
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incremento nel numero di visitatori. Anche perché in molti Paesi, la certificazione Unesco è garanzia di 
qualità, per cui i turisti considerano come irrinunciabile una visita ad un sito patrimonio dell'umanità».  
E per i bellunesi? Oltre alla certificazione Unesco c'è il LabFest, la festa dolomitica organizzata dalla 
Fondazione Dolomiti Unesco andata in scena ad Auronzo lo scorso fine settimana. La prima edizione (dopo 
l'edizione zero del 2014) aveva come tema il confine o, meglio, #SCONFINI e si è concretizzata in una serie 
di incontri per declinarne il significato in vari ambiti: da quello scientifico al culturale, da quello 
amministrativo all'ambito della pianificazione territoriale, da quello musicale al culinario. Tre giorni di 
incontri, spettacoli, concerti, racconti, confronti, riflessioni che hanno visto la partecipazioni di esperti di 
varie discipline. Dalla storica sociale, al finanziere, dal filosofo all'antropologo, dal teologo al politico, 
dall'alpinista al ricercatore scientifico. «Sono stati tre giorni intensi e utili - commenta Larese Filon -. 
Soprattutto perché hanno aiutato le genti dolomitiche a capire il valore che stanno custodendo per tutta 
l'umanità». 
 
 

Corriere delle Alpi | 01 settembre 2015 

 
Chiusa la kermesse ad Auronzo 

Dolomiti Unesco, mano tesa ai territori confinanti 
AURONZO Il Dolomiti Unesco Lab Fest #Sconfini è stato tutt’altro che una passerella per convegnisti, 
scalatori, personaggi della cultura, artisti. La tre giorni svoltasi ad Auronzo ha detto una grande verità – a 
sentire Marcella Morandini, segretario generale della Fondazione – e cioè che i territori non compresi nel 
confinamento dell’Unesco, e quindi nella conseguente protezione, non devono sentirsi estranei: non ai 
vincoli che, tra l’altro, sono imposti dai parchi e dalle riserve, ma alla necessità di armonizzare la 
pianificazione urbanistica e la programmazione anche dello sviluppo. Con molta criticità, ad esempio, ci si è 
interrogati se sono proprio indispensabili nuovi collegamenti sciistici, quanto piuttosto le ristrutturazioni 
degli impianti; se le derivazioni idroelettriche vanno incentivate; se l’aeroporto di Cortina è indispensabile 
come il treno delle Dolomiti. Con l’incontro tra Nives Meroi e Manolo, due alpinisti di fama mondiale, sul 
tema “Chi sposta il limite” si è concluso il festival delle genti e per le genti delle Dolomiti ed è stata evidente 
la provocazione: spostare in avanti il limite non serve, da nessuna parte, anzi è dannoso. Non solo in campo 
alpinistico. E poi c’è stato un altro elemento di valorizzazione. A cento anni dalla Grande Guerra, la prima 
edizione del LabFest (nel 2014 l’edizione zero si era svolta in Alta Badia) è stata organizzata ad Auronzo, 
poco lontano da luoghi evocativi come le Tre Cime o il Monte Piana. Nel corso di un secolo le Dolomiti da 
luogo di scontro - teatro di una guerra fratricida - sono diventate patrimonio dell’Umanità. Il Bene naturale 
Dolomiti ha bisogno di una gestione condivisa e di grande responsabilità necessaria per consegnarlo alle 
nuove generazioni con le stesse valenze con cui abbiamo imparato a confrontarci. La Fondazione Dolomiti 
Unesco, in questo senso, promuove il dialogo e la collaborazione fra gli enti amministratrici e fra le varie 
realtà esistenti sul territorio. Favorisce lo scambio di buone pratiche e opera affinchè si possano delineare 
politiche di gestione comuni alle 5 Province su cui si elevano i nove sistemi dolomitici. «Il Dolomites Unesco 
LabFest è tra le iniziative che la Fondazione - con la collaborazione di enti locali e l’apporto fondamentale di 
alcuni sponsor - promuove per aderire coerentemente al suo ruolo di piattaforma di scambio tra chi deve 
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fare le scelte politiche e chi deve poi metterle in pratica», evidenzia Morandini, ringraziando la Provincia 
che l’ha patrocinato, e il Comune, il Consorzio Tre Cime Dolomiti, Lattebusche, Ait Dolomiti, Legnolandia, 
Cassa di risparmio del Veneto, Comunità di Primiero e gli enti soci fondatori della Fondazione Dolomiti 
Unesco che l’hanno organizzato e sostenuto. Francesco Dal Mas  
 

 

L’Adige | 02 settembre 2015 

 

Primiero. All'opera anche volontari del Parco 
PRIMIERO - Chi li ha incontrati, nei giorni scorsi, sui sentieri delle Pale di San Martino, si è forse chiesto che 
cosa fosse quello strano zaino con un apparecchio svettante portato da uno dei «rilevatori» (nella foto Gino 
Taufer , tecnico del Parco Paneveggio Pale di San Martino, accompagnato dal collega Renzo Debertolis ). Si 
tratta del progetto di «mappatura» di alcuni sentieri distribuiti nei sistemi delle Dolomiti, partito alla fine 
dell'estate 2014 e che prosegue quest'estate con la seconda fase. Sono così «percorribili» virtualmente 
alcuni dei più bei sentieri del Parco: il sentiero che da Malga Fosse porta a Malga Pala, il sentiero 701 della 
Rosetta e il n. 709 del Pradidali, il sentiero «Le Muse fedaie» e di Villa Welsperg. I sentieri vengono percorsi 
con uno zaino Google Trekker sulle spalle - 25 chili tra struttura metallica e antennone - con 15 macchine 
fotografiche che scattano migliaia e migliaia di foto panoramiche, al ritmo di otto ogni dieci secondi. La 
Fondazione Dolomiti Unesco ha infatti aderito al «Google Trekker Loan Program» che rende possibile 
ammirare le Dolomiti online attraverso Street View di Google Maps. Dopo le Vette Feltrine, le Dolomiti di 
Brenta e altri gruppi attraversati l'anno scorso, quest'anno le Pale di San Martino arricchiscono quindi il 
programma con le immagini georefenziate. «Sono itinerari semplici e adatti a tutti - spiega Marcella 
Morandini , segretario generale della Fondazione Dolomiti Unesco - uno strumento di conoscenza del 
territorio che ci sta dando sosddisfazione. Alcune persone di una certa età ci hanno ringraziato perché 
hanno potuto vedere sentieri che non possono più percorrere...». A percorrere gli itinerari con lo speciale 
zaino sono in tanti, come volontari del Cai e dei Parchi, guide alpine, membri del Soccorso alpino. 
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Corriere delle Alpi | 02 settembre 2015 

 
Auronzo. L’evento del 13 organizzato da Amnesty a sostegno dei diritti umani raccoglie i primi messaggi di appoggio 
firmati da Ensaf Haidar e da Peter Sis 

Tre Cime, la catena umana fa già il giro del mondo 
AURONZO Le Tre Cime di Lavaredo stanno compiendo il giro del mondo, come non l’hanno mai fatto. La 
catena umana che le avvolgerà il 13 settembre, per iniziativa di Amnesty Internazional, le ripropone come 
l’icona di una pace – a cento anni dalla prima guerra mondiale – che non significa assenza di guerra, ma 
impegno per i diritti umani. Ed ecco, infatti, i primi messaggi arrivati da Montreal e da New York. Sono 
rispettivamente di Ensaf Haidar, moglie del blogger saudita incarcerato e condannato a 10 anni di prigione 
e a 500 frustate per avere creato un sito web, e Peter Sis, illustratore e artista ceco emigrato negli USA. «I 
sostenitori di Amnesty International nel mondo hanno portato avanti varie campagne insieme a me e alla 
mia famiglia e stanno continuando a chiedere il rilascio immediato e incondizionato di Raif Badawi e di tutti 
gli altri prigionieri di coscienza in Arabia Saudita. E’ fondamentale che in tutto il mondo i diritti umani 
vengano riconosciuti come universali. Esprimere un’opinione, criticare una religione, scegliere una religione 
o rimanere ateo, la libertà di orientamento sessuale, il diritto all’attivismo e associazione politica, il diritto a 
un processo equo, il diritto a non essere torturati: questi sono tutti diritti universali. Molti uomini e donne 
in varie parti del mondo stanno combattendo per garantire tali diritti e pagando un prezzo molto alto per 
questo». Forte l’appello di Haidar. «Ascoltate le loro voci e non rimanete indifferenti. Il 13 settembre 
unitevi alle 6000 persone che prenderanno parte alla catena umana per i diritti umani attorno alle Tre Cime 
di Lavaredo, nelle Dolomiti, e abbattete il muro dell’indifferenza. Unitevi alla catena umana anche per mio 
marito Raif». «Buongiorno da New York, come ci sono finito qui? Come emigrato e rifugiato», racconta Sis, 
«io sono con voi e sostengo Amnesty International per i diritti umani e per i diritti dei migranti e dei 
rifugiati. Anch’io lo sono stato! Ed è uno status molto difficile da accettare...non scordate che tutti noi un 
tempo siamo stai emigranti…lo siamo ancora…». Tatiana Pais Becher è indaffaratissima, in queste ore, a 
perfezionate l’organizzazione che è curata da Amnesty Italia, Insieme Si Può ONG, Art For Amnesty in 
collaborazione con il Comune di Auronzo e il Consorzio Turistico Tre Cime. Oltre ai patrocini importanti, 
come il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Regione Veneto , la Provincia di Belluno e vari 
comuni e associazioni, oltre alla collaborazione con il Lab Fest della Fondazione Unesco che ha concesso 
uno spazio per la presentazione dell’evento nel weekend appena conclusosi ad Auronzo, agli organizzatori 
della catena umana stanno arrivando adesioni da varie parti d’Europa. Bill Shipsey, presidente 
dell’associazione Art for Amnesty, con sede e cuore a Dublino, ha comunicato la presenza all’evento di 
rappresentanti di varie sezioni europee di Amnesty: Amnesty Slovenia, Amnesty Croazia, Amnesty 
Germania, Amnesty Belgio, Amnesty Spagna, Amnesty Irlanda. «Alle 12 di domenica 13 settembre, proprio 
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laddove 100 anni fa si combatté la Grande Guerra, i rappresentanti di Amnesty di vari Paesi europei si 
uniranno quindi alle 6000 persone intorno alle Tre Cime in un abbraccio simbolico per ricordare al mondo», 
anticipa Pais Becher, «l’importanza di schierarsi dalla parte delle popolazioni civili intrappolate nei conflitti, 
dei più deboli, dei dimenticati, delle vittime di tortura e discriminazione, di coloro che sono privati dei diritti 
più basilari quali il cibo, la salute e l’istruzione». Francesco Dal Mas  
 
 

L’Adigetto.it | 03 settembre 2015 

 
Opera musicale sulle Dolomiti UNESCO, a Dobbiaco la prima 
Tradurre la bellezza e l'unicità delle Dolomiti in musica: lo ha fatto Hansjörg Mutschlechner, che ha composto l'opera 
«Dolomites UNESCO World Heritage» 

L'opera «Dolomites UNESCO World Heritage» è stata suonata domenica (30 agosto) dalla Banda musicale di 
Dobbiaco a Prato Piazza, nell'incantevole scenario ai piedi della Croda Rossa e del Cristallo, e il concerto si è 
svolto nell'ambito del LabFest dedicato alle Dolomiti patrimonio mondiale UNESCO. Nel suo saluto, 
l'Obmann della banda musicale, Stefan Taschler, ha ricordato che «100 anni fa questi luoghi erano teatro 
della Grande guerra, mentre ora si sono trasformati in un punto di incontro pacifico fra popolazioni e 
culture». L'idea di fondo del progetto musicale era stata portata avanti da Artur Kammerer, ex direttore 
dell'Ufficio parchi naturali scomparso pocho tempo fa, e il suo ruolo è stato ricordato anche dal sindaco di 
Dobbiaco, Guido Bocher, il quale ha sottolineato che «anche grazie all'impegno di persone come Kammerer 
le Dolomiti sono riuscite ad ottenere il riconoscimento da parte dell'UNESCO». 
L'opera «Dolomites UNESCO World Heritage» è stata realizzata dal compositore di Valdaora Hansjörg 
Mutschlechner su incarico dell'Ufficio parchi naturali, e la Banda musicale di Dobbiaco l'ha proposta in 
versione per strumenti a fiato. «L'arte in generale e la musica in questo caso particolare - ha commentato il 
direttore del Dipartimento ambiente, energia e sviluppo del territorio, Florian Zerzer - si adattano in 
maniera perfetta a rappresentare le peculiarità e le diverse sfaccettature delle nostre Dolomiti.» 
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Corriere delle Alpi | 08 settembre 2015 

 
Val Pramper 

Le Dolomiti in un click, via al workshop di fotografia 
VAL PRAMPER Workshop fotografico in Val Pramper. Pixcube.it, in collaborazione con il Parco nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi, Federparchi e Nikon for park, organizza un workshop fotografico (a pagamento) in 
Val Pramper. Patrocinata dalla Fondazione Dolomiti Unesco, l’iniziativa si inserisce nel progetto 
“fotografare le Dolomiti” che attraverso l'insegnamento e la pratica della fotografia mira a promuovere la 
conoscenza della biodiversità delle aree protette dolomitiche. Le attività saranno tenute dal fotografo 
professionista Marco Carulli e si svolgeranno il 12 e 13 settembre in Val Pramper, nel settore nord orientale 
del Parco Nazionale. Il workshop fotografico è rivolto sia ai principianti che ai fotografi esperti. È richiesta 
una conoscenza minima della propria strumentazione. È possibile partecipare con qualsiasi macchina 
fotografica. Il programma dettagliato e il costo sono disponibili sul sito: www.pixcube.it. Info 335-210495. 
(e.f.)  
 
 

Corriere della Sera | 08 settembre 2015 

 
 

“Le Dolomiti abbracciano i diritti umani”: domenica la catena umana per libertà, 

giustizia e pace. 
Il 13 settembre le Tre Cime di Lavaredo abbracceranno i diritti umani per chiedere libertà, giustizia e pace. 

Alle 12 di domenica prossima, proprio laddove 100 anni fa si combatté la Grande Guerra, 6000 persone si 
uniranno intorno alle Tre Cime per ricordare al mondo l’importanza di schierarsi dalla parte delle 
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popolazioni civili intrappolate nei conflitti, dei più deboli, dei dimenticati, delle vittime di tortura e 
discriminazione, di coloro che sono privati dei diritti più basilari quali il cibo, la salute e l’istruzione. 
Sarà un abbraccio solidale, come quelli che finalmente vediamo in Europa, di fronte a una crisi dei rifugiati 
mai così forte e globale. 
L’evento è realizzato da Amnesty International, in occasione del 40esimo anniversario della fondazione in 
Italia, dall’ong “Insieme Si Può…” e da Art for Amnesty, in collaborazione con il Comune di Auronzo di 
Cadore e il Consorzio Turistico “Tre Cime Dolomiti”, e col patrocinio del Senato della Repubblica, della 
Camera dei Deputati, della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno, della Provincia Autonoma di 
Bolzano, della Fondazione Dolomiti UNESCO, di Dolomiti UNESCO LabFest, dell’UNCEM, dell’Intergruppo 
Parlamentare per la Montagna, dell’Unione Montana Centro Cadore, dell’Unione Montana Comelico e 
Sappada, dei comuni di Agordo, Belluno, Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco e Santo Stefano di Cadore. 
Amnesty International e “Insieme Si Può…” proporranno ai partecipanti azioni concrete in 10 paesi nei 
quali sono in corso, rispettivamente, campagne per chiedere la fine delle violazioni dei diritti umani e 
progetti di sviluppo: Siria, Messico, Nigeria, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Repubblica Popolare Cinese, 
Brasile, Costa d’Avorio e Uganda. 
Dalla prima mattina di domenica 13 settembre i partecipanti, cui si consiglia di arrivare a Misurina (Auronzo 
di Cadore, Belluno) entro le 8.00, verranno accompagnati nel settore assegnato per il completamento 
dell’abbraccio delle Tre Cime. 
La chiusura della catena umana avverrà alle 12, momento in cui, come segnale, a celebrare il momento 
verranno accesi dei fumogeni rossi sulla sommità delle tre montagne da parte di tre cordate 
dell’organizzazione di alpinisti The Sad Smoky Mountains. L’accesso al tracciato avverrà da Misurina 
passando per il Rifugio Auronzo (parte sud) e dalla Val Fiscalina passando per il Rifugio Locatelli (parte 
nord); per facilitare la partecipazione sarà predisposto un servizio navetta da Misurina al Rifugio Auronzo. 
La giornata sarà inaugurata alle 10 presso il Rifugio Auronzo di Cadore alle Tre Cime di Lavaredo con 
l’incontro “Chiedere libertà, giustizia e pace. Ovunque, per chiunque” alla presenza dei responsabili delle 
organizzazioni aderenti, cui seguirà alle 11 un concerto della cantautrice Erica Boschiero. 
Alla catena umana di domenica hanno aderito numerose personalità del mondo della cultura e dello 
spettacolo e vittime di violazioni dei diritti umani: da Patti Smith all’attrice iraniana Nazanin Boniadi, dai 
Modena City Ramblers a Wu’er Kaixi, leader degli studenti di piazza Tiananmen e dissidente cinese, da 
Mauro Corona a Ensaf Haider, moglie di Raif Badawi, blogger saudita condannato a 10 anni di carcere e 
1000 frustate per aver espresso le proprie opinioni. 
Ulteriori informazioni logistiche e organizzative, così come il programma completo delle iniziative e degli 
spettacoli che iniziano già sabato 12, sono disponibili sul sito dell’evento. 
 
 

Il Gazzettino | 09 settembre 2015 

 
In 6mila abbracciati sulle Tre Cime per i diritti umani 
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Michael Stipe, genio dei R.E.M., ha fatto arrivare la sua voce ieri pomeriggio. Domenica invece bisognerà 
essere in sei mila. Sei mila uomini e donne per dodicimila braccia e altrettante mani. Ovvero quanto occorre 
per abbracciare letteralmente le Tre Cime di Lavaredo. «Le Dolomiti abbracciano i Diritti Umani», evento 
organizzato dall'ONG bellunese Insieme si può insieme a Amnesty International e Art for Amnesty, è pronto 
a stringersi attorno al rosa delle Dolomiti, sei anni dopo la catena del 2009. Sei anni in cui è cambiato 
troppo poco. Briciole. Così, di nuovo, domenica alle 12 tre fumogeni rossi, uno per cima, testimonieranno la 
chiusura della catena, di quel gigantesco abbraccio di pochi minuti per testimoniare e - si spera - innescare 
un impegno concreto, quotidiano. Ovvero pensare e agire per quelle popolazioni del mondo a cui sono 
negati i diritti umani. Siria, Messico, Nigeria, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Repubblica Popolare Cinese, 
Brasile, Costa D'Avorio e Uganda; questi i paesi e i rispettivi popoli che quotidianamente subiscono 
violazioni di diritti basilari e innegabili quali cibo, istruzione e salute. Dieci popoli a cui è dedicato l'evento di 
domenica e il fare concreto dei mesi a seguire. I partecipanti infatti, a cui l'organizzazione consiglia di 
arrivare a Misurina verso le 8 del mattino per facilitare le operazioni, non saranno solamente protagonisti di 
un girotondo alpino, grazie e arrivederci. No, Amnesty, Insieme si può e Art for Amnesty chiederanno ai sei 
mila, forse più, di firmare il Manifesto dell'evento da inviare poi al Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni e 
all'Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Federica Mogherini. E sempre ai seimila 
proporranno azioni concrete, già quotidiano impegno dei progetti di Insieme si può a cui è possibile aderire 
visitando il sito www.365giorni.org. In queste settimane, nel frattempo, sono arrivate ai piedi delle «crode» 
in attesa di affetto le adesioni di svariati «amici» della catena. Da Don Luigi Ciotti a Patti Smith, da Cecilia 
Strada a Lella Costa, fino, proprio ieri, a Michael Stipe. Lui ci ha messo la voce, ora ci vogliono le mani. 
 

Sabato le "scuole in rete" sul palco del Kursaal 
IL PROGRAMMA Sabato 12 settembre alle 16.30 nella sala cinema Kursaal di Auronzo, i ragazzi delle “Scuole 
in rete” metteranno in scena la rappresentazione teatrale “Noi, diritti umani. Rappresentazione di dignità 
umana, e di pace” (2015) tratto dall'opera di Antonio Papisca, che detiene la cattedra Unesco su Diritti 
umani, democrazia e pace all'università di Padova, oltre che essere direttore dell'Annuario italiano dei 
diritti umani. Con lui interverrà anche Raffaele Crocco, giornalista RAI, collaboratore di Peace reporter, 
ideatore e direttore dell'Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. Parteciperanno anche Piergiorgio Da 
Rold, fondatore e coordinatore della Ong “Insieme si può”, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty 
International Italia, Marco Mascia, docente di Relazioni internazionali e di sicurezza internazionale e 
peacekeeping all'università di Padova. Alle 21 seguirà la proiezione del film “The good lie” di Philippe 
Falardeau (2014), premio della giuria al festival di Deauville, che racconta la storia di quattro giovani 
sudanesi rifugiati della seconda guerra civile. Interverranno Margaret Nagle, sceneggiatrice del film, e Bill 
Shipsey, fondatore di Art for Amnesty. 
Domenica 13 sarà la giornata clou. Alle 10 al rifugio Auronzo gli organizzatori e i responsabili dell'evento “Le 
Dolomiti abbracciano i diritti umani” condivideranno alcune riflessioni e suggestioni per “Chiedere libertà, 
giustizia e pace. Ovunque, per chiunque”. Alle 11 ci sarà il concerto della cantautrice Erica Boschiero. Alle 
12 sulla sommità delle Tre Cime saranno accesi i fumogeni rossi da parte di tre cordate, coordinate 
dall’organizzazione “The Sad Smoky Mountains”. Alla stessa ora si unirà la catena umana sul periplo delle 
Tre Cime. 
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www.vita.it | 11 settembre 2015 

 
 

“Le Dolomiti abbracciano i diritti umani”: una gigantesca catena contro le 

violazioni in 10 Paesi 
di Marina Moioli 

Almeno seimila persone parteciperanno all'appuntamento di domenica 13 settembre intorno alle Tre 

Cime di Lavaredo per la mobilitazione organizzata dall’ong bellunese Insieme Si Può con Amnesty 

International Italia e Art for Amnesty  

Un abbraccio per invocare la libertà, un abbraccio per chiedere giustizia, un abbraccio per costruire la pace. 
Domenica 13 settembre intorno alle Tre Cime di Lavaredo, nella terra di frontiera dove 100 anni fa migliaia 
di uomini hanno combattuto la Grande Guerra, ad abbracciarsi accorreranno almeno seimila persone in 
occasione dell’evento “Le Dolomiti abbracciano i diritti umani”, organizzato dall’ong bellunese Insieme Si 

Può, Amnesty International Italia e Art for Amnesty in collaborazione con il Comune di Auronzo di Cadore 
e il Consorzio Turistico “Tre Cime Dolomiti”, e con il patrocinio di molti enti e organizzazioni (tra cui la 
Camera dei Deputati, Provincia di Belluno, Fondazione Dolomiti Unesco) e dei comuni di Dobbiaco e 
Agordo. 
Un abbraccio simbolico per ricordare al mondo l’importanza di schierarsi dalla parte delle popolazioni civili 

intrappolate nei conflitti, dei più deboli, dei dimenticati, delle vittime di tortura e discriminazione, di 

coloro che sono privati dei diritti più basilari quali il cibo, la salute e l’istruzione. E anche chi non riesce a 
partecipare di persona è stato invitato a fare la sua parte in questo abbraccio simbolico: basterà 
organizzare una mini catena intorno a un monumento simbolo della propria città postando le foto entro il 
12 settembre sui social network usando l’hashtag #humanrightschain. 
«Oltre alle adesioni di Acli, Libera, Emergency, Cuamm, Agesci possiamo contare su testimonial importanti, 
da Patty Smith a Joan Baez, da Cecilia Strada a Lella Costa,», spiega Francesco De Bon dell’ong bellunese 

Insieme Si Può, che si occupa dell'organizzazione in loco dell'evento ed è impegnata in prima fila sul campo 
con progetti di assistenza e alfabetizzazione in Afghanistan, Brasile, Cina, Eritrea, Somalia e Uganda. 
Solidarietà nella solidarietà, per pubblicizzare l’evento di domenica 13 settembre sono state realizzate le 
magliette disegnate da Fabio Vettori (il disegnatore trentino delle celebri “formiche”) prodotte da una 
cooperativa del Bangladesh e distribuite da Altra Qualità. Anche la stampa del disegno è stata affidata a una 
cooperativa sociale: l’ABC di Roma. 
Già nel 2009 intorno alle Tre Cime si era svolto “Le Dolomiti abbracciano l’Africa”. Allora tutto era nato 
grazie alla bellunese Tatiana Pais Becher, project manager di Art for Amnesty, che aveva contattato gli 
amici di Insieme Si Può. «All’epoca ero una giovane mamma con tre bimbi piccoli e pensando a cosa potevo 
fare io per aiutare l’Africa ho avuto l’idea della catena umana per attirare l’attenzione e sensibilizzare le 
coscienze. Ho raccolto subito entusiasmo e tanta disponibilità a collaborare. Da allora il mio sogno era 
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proprio di ripeterla, ma volevo un t
quest'anno quella grande manifestazione e di dedicarla ai diritti umani dandole respiro internazionale è 
stata dell’irlandese Bill Shipsey, presidente di Art for Amnesty, che ha coin
Peter Sis, autore delle illustrazioni ispirate alla poesia “Human Chain” del Nobel Seamus Heaney. Ma 
l'anima dell'iniziativa è sempre Tatiana Pais Becher, che per questa edizione della grande catena umana 
intorno alle Tre Cime di Lavaredo spera nell'arrivo di 10mila persone.

L'ideatrice della catena Tatiana Pais Becher e Bill Shipsey, fondatore e presidente di Art For Amnesty

Oggi come nel 2009 la catena umana vedrà insieme, in silenzio e raccoglimento, persone provenient
numerosi paesi e culture, opinioni politiche e fedi religiose differenti ma unite da uguali aspirazioni di pace, 
giustizia e diritti umani: persone che vogliono sentire come proprie le ingiustizie del mondo, e renderlo 
migliore. Ai partecipanti, in arrivo anche da Gran Bretagna, Germania e Slovenia, gli organizzatori 
proporranno il sostegno alle azioni concrete avviate in 
chiedere la fine delle violazioni dei diritti umani: Siria, Messico, Nigeria, Eritrea,

Repubblica Popolare Cinese, Brasile, Costa d’Avorio e Uganda

settori che comporranno la catena umana a cui ogni partecipante sarà assegnato e accompagnato all’arrivo.
«Proporremo a tutti di sottoscrivere un appello che ribadisce i tre temi che consideriamo le architravi del 
nostro impegno: libertà, giustizia e pace. Temi idealmente collegati alle Tre Cime di Lavaredo. L’appello sarà 
poi inviato ai rappresentanti della politica estera italiana ed 
rispetto dei diritti umani, che andrebbe sempre messo al centro dei rapporti internazionali. Cosa che oggi, 
purtroppo non avviene», spiega Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International Italia
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proprio di ripeterla, ma volevo un tema forte e significativo», dice Tatiana Pais Becher. L'idea di replicare 
quest'anno quella grande manifestazione e di dedicarla ai diritti umani dandole respiro internazionale è 
stata dell’irlandese Bill Shipsey, presidente di Art for Amnesty, che ha coinvolto il disegnatore cecoslovacco 
Peter Sis, autore delle illustrazioni ispirate alla poesia “Human Chain” del Nobel Seamus Heaney. Ma 
l'anima dell'iniziativa è sempre Tatiana Pais Becher, che per questa edizione della grande catena umana 

Cime di Lavaredo spera nell'arrivo di 10mila persone. 

 
L'ideatrice della catena Tatiana Pais Becher e Bill Shipsey, fondatore e presidente di Art For Amnesty

Oggi come nel 2009 la catena umana vedrà insieme, in silenzio e raccoglimento, persone provenient
numerosi paesi e culture, opinioni politiche e fedi religiose differenti ma unite da uguali aspirazioni di pace, 
giustizia e diritti umani: persone che vogliono sentire come proprie le ingiustizie del mondo, e renderlo 

rivo anche da Gran Bretagna, Germania e Slovenia, gli organizzatori 
proporranno il sostegno alle azioni concrete avviate in 10 Paesi nei quali sono in corso campagne per 

chiedere la fine delle violazioni dei diritti umani: Siria, Messico, Nigeria, Eritrea,

Repubblica Popolare Cinese, Brasile, Costa d’Avorio e Uganda. A ogni Paese è abbinato uno dei dieci 
settori che comporranno la catena umana a cui ogni partecipante sarà assegnato e accompagnato all’arrivo.

oscrivere un appello che ribadisce i tre temi che consideriamo le architravi del 
nostro impegno: libertà, giustizia e pace. Temi idealmente collegati alle Tre Cime di Lavaredo. L’appello sarà 
poi inviato ai rappresentanti della politica estera italiana ed europea per sollecitarli a non dimenticare il 
rispetto dei diritti umani, che andrebbe sempre messo al centro dei rapporti internazionali. Cosa che oggi, 

Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International Italia

 

ema forte e significativo», dice Tatiana Pais Becher. L'idea di replicare 
quest'anno quella grande manifestazione e di dedicarla ai diritti umani dandole respiro internazionale è 

volto il disegnatore cecoslovacco 
Peter Sis, autore delle illustrazioni ispirate alla poesia “Human Chain” del Nobel Seamus Heaney. Ma 
l'anima dell'iniziativa è sempre Tatiana Pais Becher, che per questa edizione della grande catena umana 

L'ideatrice della catena Tatiana Pais Becher e Bill Shipsey, fondatore e presidente di Art For Amnesty 

Oggi come nel 2009 la catena umana vedrà insieme, in silenzio e raccoglimento, persone provenienti da 
numerosi paesi e culture, opinioni politiche e fedi religiose differenti ma unite da uguali aspirazioni di pace, 
giustizia e diritti umani: persone che vogliono sentire come proprie le ingiustizie del mondo, e renderlo 

rivo anche da Gran Bretagna, Germania e Slovenia, gli organizzatori 
10 Paesi nei quali sono in corso campagne per 

chiedere la fine delle violazioni dei diritti umani: Siria, Messico, Nigeria, Eritrea, Somalia, Afghanistan, 

. A ogni Paese è abbinato uno dei dieci 
settori che comporranno la catena umana a cui ogni partecipante sarà assegnato e accompagnato all’arrivo. 

oscrivere un appello che ribadisce i tre temi che consideriamo le architravi del 
nostro impegno: libertà, giustizia e pace. Temi idealmente collegati alle Tre Cime di Lavaredo. L’appello sarà 

europea per sollecitarli a non dimenticare il 
rispetto dei diritti umani, che andrebbe sempre messo al centro dei rapporti internazionali. Cosa che oggi, 

Riccardo Nouri, portavoce di Amnesty International Italia. 
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In 2500 per abbracciare le Tre Cime 
BELLUNO All’iniziativa per sostenere i diritti umani hanno aderito molti personaggi famosi tra cui Sting e Bono  

Ieri a mezzogiorno duemilacinquecento uomini e donne, cinquemila mani in tutto, hanno provato a 
stringere le Tre Cime di Lavaredo con un abbraccio che potesse suggerire un mondo diverso, possibile. Un 
mondo i cui i diritti umani siano intoccabili ovunque, per chiunque e per sempre. Le Dolomiti abbracciano i 
diritti umani, evento organizzato dall'ONG bellunese Insieme si può, Amnesty International e Art for 
Amnesty, ieri ha portato ai piedi del meraviglioso trittico rosa duemilacinquecento persone. 
Poche per chiudere la catena, abbastanza per far sentire la propria voce. La stessa di Padre Alex Zanotelli, 
che ha salutato l'evento dal rione Sanità di Napoli. 
La stessa degli U2, che lo hanno appoggiato alla vigilia. La stessa di The Edge, Sting, Michael Stipe, Don Luigi 
Ciotti, Lella Costa, Cecilia Strada, Patti Smith, WùEr Kaixià. La stessa di Bill Shipsey, fondatore di Art for 
Amnesty e ieri lì, ai piedi e intorno a quelle fantastiche «crode» rosa per poter dire non tanto «io c'ero», 
bensì «io ci sono». Ieri, oggi e quotidianamente in un processo fatto di gesti, parole, simboli e azioni 
concrete per un mondo diverso, migliore perché «giusto» per più persone, non solamente per un'elite. 
Temperature da weekend dei morti e l'abbraccio indissolubile - quello sì - di nuvole e nebbia hanno provato 
a fiaccare l'entusiasmo del popolo delle Tre Cime, ma non ci sono riuscite. La gente ha camminato, ha 
respirato l'evento e lo ha trasmesso al proprio vicino con quella stretta di mano bollente, benché 
ghiacciata.  
Dopodiché ha firmato il manifesto che nelle prossime ore sarà inviato al Ministro degli Esteri Paolo 
Gentiloni e all'Alto Rappresentante dell'Unione europea per la politica estera Federica Mogherini. Un 
manifesto per chiedere che in Siria, Messico, Nigeria, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Cina, Uganda, Costa 
D'Avorio e Brasile i diritti umani smettano di essere un'esclusiva per pochi eletti e diventino intoccabile 
garanzia per tutti. 
Insomma, i duemilacinquecento forse non hanno abbracciato le Tre Cime, forse ne hanno abbracciato 
solamente un fianco, ma di sicuro hanno vissuto una giornata fuori dall'ordinario. Dove una volta tanto si è 
stati protagonisti per qualcun'altro. Per qualcuno che sulle Tre Cime magari ci sarebbe venuto volentieri, 
ma forse, anche ieri, era impegnato a sopravvivere.  
© riproduzione riservata 
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La solidarietà sale in vetta grazie a duemilacinquecento alpinisti 
AURONZO DI CADORE Tentativo fallito ieri di abbracciare i colossi dolomitici. Lo spettacolo nonostante il maltempo 
però non è mancato  

Duemilacinquecento uomini e donne, cinquemila mani in tutto, a conti fatti non bastano a coccolare le Tre 
Cime di Lavaredo in un abbraccio lungo ben 10 chilometri. Salvo avere l'apertura alare di un albatros. Di 
sicuro insomma l'abbraccio non poteva fare il pari a quello che nuvole e nebbia hanno stretto attorno al 
colosso rosa, decidendo che ieri un autunno molto simile all'inverno poteva arrivare. Eppure quelle 
duemilacinquecento persone che hanno sfidato temperature invernali (dal -1 al +4) e orizzonti molto molto 
corti, hanno saputo e voluto dire, dandosi la mano, che per loro un altro mondo è possibile. Che in quei 10 
Paesi a cui Le Dolomiti abbracciano i diritti umani era dedicata i diritti umani non possono continuare a 
essere un optional o un miraggio, bensì devono essere garantiti adesso, subito e per sempre. Fin dalle 
prime ore del mattino, i più temerari sono apparsi al Rifugio Auronzo alle 5, persone da tutta Italia e 
dall'estero si sono arrampicate fino alle Tre Cime per urlare in silenzio, abbracciando quello straordinario 
monumento terrestre, che bisogna fare qualcosa. C'erano bandiere della pace, tantissime magliette 
dell'evento, infinite associazioni che hanno accolto e abbracciato l'evento, bimbi di pochi mesi e nonni di 
molti anni. Accolti da Insieme si può, Amnesty International e Art for Amnesty, i duemila e cinquecento 
hanno celebrato la giornata al meglio, con il sorriso, con il significato di quell'abbraccio nel cuore e nel 
pensiero, passo dopo passo. Prima i saluti. Di Insieme si può, di Amnesty, di Bill Shipsey, fondatore di Art for 
Amnesty, di Emergency, di Libera. Pure Alex Zanotelli, dopo gli U2, Sting, Don Ciotti, Michael Stipe, Lella 
Costa e i tanti altri testimonial che nelle scorse settimane hanno condiviso l'evento ha salutato il popolo 
delle Tre Cime con un bellissimo messaggio dal «suo» rione Sanità di Napoli, in cui vive e opera da anni. Poi 
ognuno, mappa alla mano, è partito. E poco importa se non si era in seimila. Ieri, attorno alle Tre Cime, 
mani, sorrisi e voci hanno voluto e saputo esserci. Una volta tanto non per sè stessi, ma per qualcun'altro. 
Qualcun'altro per cui l'esserci è un'impresa quotidiana. 
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Alto Adige | 14 settembre 2015 

 
L’iniziativa di Amnesty International 

Oltre seimila sulle Tre Cime in difesa dei diritti umani 
BOLZANO Un’iniziativa di Amnesty International Italia, che festeggia i suoi quarant’anni di attività, «per 
ricordare al mondo l'importanza di schierarsi dalla parte delle popolazioni civili intrappolate nei conflitti, dei 
più deboli, dei dimenticati, delle vittime di tortura e discriminazione, di coloro che sono privati dei diritti più 
basilari quali il cibo, la salute e l'istruzione». Così è stata presentata ieri la catena umana che all’una del 
pomeriggio, e sotto una leggera nebbia, ha circondato le Tre Cime di Lavaredo in un abbraccio simbolico a 
cento anni dalla Grande Guerra. Siria, Messico, Nigeria, Eritrea, Somalia, Afghanistan, Repubblica Popolare 
Cinese, Brasile, Costa d'Avorio e Uganda: a questi paesi è stata dedicata l’iniziativa di ieri, per proporre 
azioni concrete per chiedere la fine della violazione dei diritti umani. Una schiera di partecipanti, con decine 
di nazionalità di provenienza e di diverse religioni, hanno sfilato intorno al massiccio dolomitico sotto il 
patrocinio del Senato, della Camera dei Deputati, dell’Unesco, della Provincia di Bolzano e di quella di 
Belluno e di praticamente tutte le unioni montane dell’area dolomitica, tutti uniti nel messaggio di pace e di 
sensibilizzazione per i diritti umani, e concordi nel trasformare le Tre Cime in un simbolo di pacificazione 
culturale. «Ognuna delle persone che si è unita alla nostra catena - ha affermato Bill Shipsey, presidente e 
fondatore di Amnesty International - diffonde una piccola onda di speranza e tutti insieme possiamo 
abbattere i muri dell'ingiustizia». Numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo e vittime 
di violazioni dei diritti umani hanno espresso il proprio sostegno e all'abbraccio delle Tre Cime di Lavaredo. 
Tra i primi messaggi, è giunta la solidarietà della musicista Patti Smith, di Mauro Corona, di Lella Costa, di 
Cecilia Strada, presidente di Emergency, di Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e molte altre personalità 
dell’arte e dell’attivismo umanitario. ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
 

Corriere delle Alpi | 13 settembre 2015 
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Auronzo al centro del mondo per la difesa dei diritti umani. Da Rold: «Per mano, come bambini che temono di 
perdersi» 

Oggi l’abbraccio dei 6000 alle Tre Cime 
AURONZO. Bill Shipsey, fondatore di Art Fort Amnesty, è arrivato ieri accompagnato dal regista 
cecoslovacco Michael Havas che sta girando un film sulla Grande guerra e che vorrebbe ambientarne una 
parte sulle Dolomiti. «L’idea di una catena umana a sostegno dei diritti umani è al contempo semplice e 
potente – ha spiegato il dirigente di Ammnesty – Noi esseri umani possediamo la capacità di immaginare 
noi stessi proiettati nelle vite degli altri. E quindi abbiamo l’abilità di entrare in empatia. Ma 
l’immaginazione rimane una dote senza valore, a meno che non decidiamo di compiere un’azione 
attraverso di essa e agiamo». Shipsey racconta che: «Quando l’amica Tatiana mi ha suggerito l’idea di 
organizzare una catena umana attorno alle Tre Cime di Lavaredo, mentre camminavamo attorno ad esse 
esattamente un anno fa, sono rimasto entusiasta all’idea e possibilità. Ora che questo progetto sta per 
realizzarsi la mia eccitazione è cresciuta e così la mia stima per la gente di Auronzo e del bellunese che sta 
lavorando molto affinché questo accada realmente. Domani le Tre Cime saranno al centro del mondo». 
Robert Kennedy, fratello del presidente John Fitzgerald Kennedy, tenne un famoso discorso contro 
l’apartheid in Sud Africa circa 50 anni fa, nel quale disse che ogni volta che un uomo, o una donna, 
combatte per la giustizia lui, o lei, diffonde una piccola onda di speranza e tutte quelle piccole onde di 
speranza possono dare origine a un’onda enorme per la giustizia. «Ogni uomo, donna e bambino che 
uniranno le proprie mani alla nostra Catena Umana contribuiranno a dare forma a una piccola onda di 
speranza», conclude. È in arrivo anche il n. 2 di Amnesty nel mondo, George McFarlane dal Segretariato 
Generale a Londra. (f.d.m.)di Francesco Dal Mas wAURONZO «Mai come oggi abbiamo bisogno di “catene 
umane” che ci liberino da quelle dello sfruttamento e delle ingiustizie», ammette il cadorino don Luigi 
Ciotti, fondatore di Libera, una delle associazioni che oggi porterà numerosi aderenti sulle Tre Cime. «Penso 
alle tante catene umane segno di speranza. Come quelle dei pescatori di Lampedusa, accorsi in mare per 
soccorrere i naufraghi, o a quelle di questi giorni, le lunghe file di auto che tornano dall’Ungheria con a 
bordo le persone venute a cercare sicurezza e dignità nel cuore dell’Europa – aggiunge don Ciotti – Il grido 
dei poveri è anche il grido della Terra umiliata e offesa. Facciamo in modo che questo grido trovi ascolto, 
speranza e impegno nei nostri abbracci». Numerosi ed autorevoli i messaggi arrivati da tutto il mondo per 
l’evento di oggi, lanciato dagli U2 nel loro sito. «Io appoggio Amnesty International e offro il mio sostegno a 
Art For Amnesty e Amnesty Italia per la Catena Umana sulle Dolomiti. Per favore, se ne avete la possibilità, 
salite alle Tre Cime di Lavaredo. I rifugiati hanno bisogno del vostro aiuto proprio adesso», ha fatto sapere il 
chitarrista The Edge. Caldo l’invito dell’attrice Lella Costa: «Il 13 settembre abbracciamo le Tre Cime di 
Lavaredo in una catena umana che per una volta non è una catena che soffoca, ma che abbraccia tutti 
coloro i quali sanno che noi è molto più importante dei singoli individui». Ieri pomeriggio, ad Auronzo, il 
significato della manifestazione è stato affrontato in un convegno. «I diritti umani sono universali, la pace è 
verbo, la cittadinanza è plurale – ha detto Antonio Papisca, dell’Università di Padova – I diritti umani sono 
innati, come dire: diritti umani siamo noi. Consapevoli di questa responsabilità, abbracciamo le Dolomiti 
per significare che, con esse, abbracciamo l’intero creato e ci facciamo garanti della sua integrità in nome 
del Diritto universale della dignità umana». Emergency da più di vent’anni promuove una cultura di pace, 
solidarietà e rispetto dei diritti umani. Oggi, ha assicurato la presidente Cecilia Strada: «Ci uniamo col cuore 
a questo grande abbraccio, per chiedere libertà, giustizia e pace per tutti, ovunque si trovino». Da queste 
parti, 100 anni fa, migliaia di giovani si massacrarono gli uni contro gli altri. «Quando 6000 persone 
ascendono le Dolomiti per richiamarle solennemente, proprio lì dove un secolo fa la Grande guerra le svilì, 
esse torneranno ad avere un senso – avverte Daniele Rufini, direttore generale di Amnesty Italia – essere 
condizione irrinunciabile per un pianeta in cui i diritti umani siano finalmente rispettati, in cui ogni persona 
sentirà sulla sua pelle le ingiustizie del mondo e trasformerà la sua indignazione in azione concreta». 
Poetica l’immagine offerta da Piergiorgio Da Rold, coordinatore di "Insieme si Può". «Come bambini che, 
per paura di perdersi fra la folla, stringono forte la mano dei propri genitori, come amici che vogliono fare 
un pezzo di strada insieme, come innamorati che vogliono trasmettersi la reciproca fiducia, così noi oggi 
vogliamo unire 12.000 mani in un abbraccio attorno alle Tre Cime di Lavaredo, patrimonio dell’Umanità 
intera, per ribadire la volontà di denunciare con forza ogni violazione dei diritti umani».  
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Sulle Tre Cime di Lavaredo ieri mattina si sono ritrovate per i diritti umani 
il benvenuto ai profughi e a tutti coloro che nel mondo vivono “incatenati” 

Migliaia di persone abbracciano l’umanità 
di Francesco Dal Mas AURONZO Un abbraccio affettuoso alla “trinità”. Le Tre Cime di Lavaredo simbolo di 
pace, giustizia e libertà. Anzitutto per i profughi, e poi per quanti altri nel mondo non godono dei diritti 
umani. In cinquemila, ieri mattina, fin dall’alba, hanno incatenato le più belle montagne del mondo - «una 
trinità naturale» le definisce Tatiana Pais Becher, l’anima dell’evento, dandosi la mano. Alle 12.37 una 
dozzina di alpinisti, coordinati da Alberto Peruffo, hanno acceso dalle vette delle Tre Cime dei fumogeni 
rossi per chiedere libertà per il Tibet e per quanti altri vivono incatenati e hanno issato dei cartelli di 
“Benvenuti rifugiati”. Era il segno che la sfida lanciata da Amnesty International, “Insieme si può”, 
Emergency, Libera e tante altre organizzazioni poteva ritenersi vinta. Come auspicavano anche Bono e gli 
U2 e come numerosi altri artisti che hanno promosso l’iniziativa. «Chiediamo al Governo italiano e all’Ue di 
impegnarsi per garantire tutti i diritti umani di donne, uomini e bambini in tutto il mondo, proteggendo e 
promuovendo i diritti sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dagli altri strumenti di diritto 
internazionale»: quest’appello, sottoscritto ieri dai partecipanti, prima di salire i versanti abbordabili delle 
Tre Cime sarà consegnato nelle prossime ore – assicura Bill Shipsey, fondatore di Art Fort Amnesty – al 
ministro degli Esteri italiano, Paolo Gentiloni, e a Federica Mogherini, altro rappresentante Ue. Già poco 
dopo l’alba, a Misurina, non c’era un parcheggio libero e dalle 7 i pullman della Dolomitibus hanno 
cominciato a portare in alto migliaia di sentinelle dei diritti. Grande nebbia, a valle, uno splendido sole, 
invece, in quota: condizioni ideali per coprire senza difficoltà, ancorchè con l’aiuto di 150 tra volontari e 
guide alpine, i 10 km del girotondo, alcuni su e giù per i ghiaioni, altri innevati. Tutti per mano, una catena 
umana, mentre dalla Grande delle Tre Cime, sotto lo spiraglio di sole, si sono alzati i fumogeni rossi. Tatiana 
Pais Becher e Piergiorgio Da Rold, il coordinatore di “Insieme si può” non hanno fatto neppure in tempo a 
concludere le testimonianze, all’ingresso del rifugio Auronzo, che si è levata una fitta nebbia, rendendo 
tutto invisibile. Ciononostante l’elicottero di Air Service Center di Cortina ha sfidato l’impossibile, 
penetrando le nuvole e permettendo di attestare, con tanto di filmati, il completamento del girotondo 
umanitario. «Attenzione, i diritti umani non sono inculcati solo all’estero, ma anche in Italia; basti pensare 
cosa accade nelle carceri», ha avvertito il cantautore Gualtiero Bertelli, appena arrivato; lui c’era anche 
all’edizione di sei anni fa. Mentre Tatiana Pais Becher spiega il senso della manifestazione, tra l’altro 
ricordando i 100 anni della grande guerra, che da queste parti è stata un massacro, i volontari di Pax Christi 
espongono la bandiera della Grecia. Terra, anche questa, di profughi. I profughi, appunto: l’Europa, 
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certificano i testimoni delle diverse organizzazioni, dovrebbe arrossire perché ne accoglie ben pochi. Da 
Antonio Papisca, dell’università di Padova, e Francesco Carrer, del Cai, tutti chiedono politiche virtuose di 
accoglienza, le sole capaci di infrangere le paure crescenti e, in particolare, di abbattere il muro 
dell’indifferenza. A decine gli interventi. «Siamo qui per denunciare con forza tutte le violazioni dei diritti 
umani», grida Da Rold. Un sogno? «Bisogna ritrovare la capacità di sognare», incoraggia Marcella 
Morandini, segretaria della Fondazione Dolomiti, ma – aggiunge – per riuscirci dobbiamo «sognare 
insieme». Michela Marini, di Libera Belluno, legge un messaggio di don Ciotti e commuove. Paola 
Carmignola porta la vicinanza di Emergency, Andrea Bristot la partecipazione degli scout Agesci. Pais Becher 
dà voce all’urlo di padre Zanotelli, che ha inviato un messaggio da Napoli. Pure la scuola bellunese c’è, con 
Franco Chemello, che ribadisce la disponibilità ad una profonda, radicale, educazione alla pace. Manca poco 
a mezzogiorno e tutti corrono a prendere posizione, lungo i sentieri più vicini, per non far mancare 
nemmeno un numero alla catena. ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
La richiesta è stata fatta recapitare dall’Università di Padova anche a Roma 
Il professor Papisca sui profughi: «Le leggi internazionali vanno aggiornate» 

L’invito alle Nazioni Unite per il “diritto alla pace” 
AURONZO Già ieri sera l’Università di Padova ha fatto recapitare alle Nazioni Unite e al Governo Italiano 
l’appello diffuso ieri mattina ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo da Antonio Papisca e Marco Mascia della 
Cattedra Unesco e del Dipartimento dei diritti umani. Un altro modo di promuovere, in lingua inglese, le 
Dolomiti, come terra di pace, di convivenza, di impegno per i diritti. E il diritto alla pace – sottolineano i due 
professori - «è un diritto fondamentale della persona e dei popoli». Il documento letto all’ingresso del 
rifugio Auronzo contiene tutta una serie di denunce contro i governi che anziché riconoscere il diritto alla 
pace, promuovono «il tentacolare commercio delle armi e la pervicace opposizione a disarmare. Ed ecco 
una richiesta “senza se e senza ma”, agli stati membri del Consiglio dei diritti umani, all’Alto Commissario 
delle Nazioni Unite per i diritti umani, al nostro governo per al parlamento italiani perché si impegnino 
affinchè il consiglio dei diritti umani approvi la dichiarazione che riconosce il diritto umano alla pace». 
L’abbraccio alle Dolomiti è stato soprattutto un abbraccio ai profughi. Il Veneto – abbiamo chiesto al 
professor Papisca – fa abbastanza per loro? Ha già dato, in altre parole, o dovrebbe dare di più? «Sta 
dando, è indubbio, ma dovrebbe dare di più. E potrebbe farlo se il diritto internazionale fosse aggiornato. 
Oggi è molto limitato ad una serie di casi». Quindi, sulla base di questo diritto, oggi si può selezionare tra 
profugo di guerra e per ragioni economiche… «Purtroppo è vero, ma non è giusto. Ecco perché dalle 
Nazioni Unite ci aspettiamo il riconoscimento di diritti molto più estesi, a partire da quello alla pace»". Ad 
ascoltare Papisca c’erano anche Nadine di Domegge e Francois, appena arrivato dalla Polonia. Nadine è in 
Cadore da 15 anni, non nasconde la sua passione per l’ambientalismo. «Sono salita fin quassù – racconta – 
per difendere i diritti dei più poveri, dei più deboli, che – si badi – non sono soltanto gli immigrati». 
Francois, nato in Burundi, ritiene, invece, che tra i meno protetti ci siano proprio loro, i rifugiati politici. 
«Voi non immaginate nemmeno quanto importante sia questa manifestazione per i loro diritti. Amnesty si 
batte in tutto il mondo, ma pochi altri lo fanno». Ritroviamo Papisca e Mascia, che continuano a guardare in 
alto, alle Tre Cime. «Sì, questo è il luogo ideale – convengono per levare alta la nostra voce di difensori dei 
diritti umani ed unirla alla vox populi universale. Questo sono luoghi meraviglio di cui nostra madre terra ci 
fa dono e l’Unesco esalta quale patrimonio dell’umanità». (fdm) GUARDA LA FOTOGALLERY DELL’EVENTO 
www.corrierealpi.it  
 
Appello accorato di don Nandino Capovilla di Pax Christi: «Torniamo ad obbedire alla coscienza» 

«Ogni guerra offende la dignità umana» 
AURONZO Obiezione di coscienza contro gli armamenti. Quindi, anche, contro gli F35. Rotondo il no 
proclamato da Pax Christi ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Don Nandino Capovilla, bandiera della pace 
alle spalle e kefiah palestinese intorno al collo, ha letto un accorato appello del presidente dei pacifisti 
cattolici, quelli rappresentati da Pax Christi, il vescovo monsignor Giovanni Ricchiuti, pugliese, vescovo di 
Altamura. «Fate riecheggiare nelle gole dei monti e giù lungo le valli, ancora una volta, il forte grido che 
quella, come ogni guerra, fu una vera follia e una inutile strage». Mentre legge, don Nandino, presenti 100 
militanti del movimento provenienti da tutta Italia, solleva lo sguardo e guarda lontano, al monte Piana. 
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Ben 14 mila i ragazzi che 100 anni fa vi persero la vita. «Vi dico con convinzione – grida il vescovo pacifista, 
da mille km di distanza - è giunto il tempo di dire basta, di riaffermare, con coraggio, che la guerra offende 
in modo drammatico la dignità della persona umana, che bisogna ritornare ad ubbidire e ad obiettare con 
la propria coscienza, che la produzione, il commercio e il traffico delle armi arricchiscono i mercanti di ieri e 
di oggi». Con la partecipazione all’abbraccio alle Dolomiti Pax Christi conclude una tre giorni di riflessione 
sulla pace e la giustizia. Più di un centinaio di aderenti al movimento sono arrivati da tutta Italia ad Auronzo 
dove hanno incontrato testimoni, in particolare scrittori, delle guerre e dell’indispensabile opposizione, non 
solo morale, a questa dispersione di tante risorse. C’erano 5 preti e tutti insieme hanno celebrato la messa 
in quella splendida cattedrale che sono le 5 Torri, sopra Cortina, lo sguardo fisso alle trincee e ai 
camminamenti della Prima guerra mondiale. Centinaia i pellegrini dei diritti umani che ieri sono saliti alle 
Tre Cime issando l’arcobaleno, più luminoso di sempre com’era baciato dal sole, prima che calasse la 
nebbia. «Con la guerra – ha mandato a dire il vescovo di pax Christi – è l’umanità a morire e, insieme ad 
essa, viene giù, rovinosamente, anche questa casa comune e meravigliosa che abbiamo ricevuto un dono». 
Quando don Nandino ha letto questo passaggio, tutti hanno alzato lo sguardo preoccupato alle pareti Sud 
delle Tre Cime. Tanti le vedevano per la prima volta, come la coppia che è salita all'alba ed ha fatto il giro, 
prima degli altri, rassicurandosi con le guide alpine schierate lungo il percorso. (fdm)  
 
Monito del presidente Cai Veneto, Carrer. Gazzola (MW) contro gli abusi tra cui i collegamenti sciistici 

«Servono politiche virtuose d’accoglienza» 
AURONZO Il Cai Veneto si è schierato alle Tre Cime con i propri dirigenti, dal presidente Francesco Carrer al 
suo predecessore Emilio Brentan e con i suoi uomini a vigilare con le guide alpine, presieduta da Leo De 
Nes, e dai volontari del Cnsas, che neppure un piccolo incidente rovinasse la giornata. «Ma siamo qui – ci 
hanno spiegato Carrer e Brentan, all’ingresso del rifugio Auronzo, con Massimo Casagrande, del Cai di 
Auronzo a rendere gli onori di casa – anche perché quest’abbraccio alle Tre Cime e ai diritti umani fa parte 
del nostro dna». Il valore della libertà per primo. Anche la libertà di movimento, quindi di migrare. «Pure 
quassù abbiamo teorizzato, di recente con la Fondazione Dolomiti, che la montagna non deve avere 
confini», ricorda Brentan. Carrer sa bene che in presenza di così numerosi profughi ritornano le antiche 
paura, nella popolazione. Sa bene anche che c’è chi le fomenta ad arte. Ed eccolo salire sull’improvvisato 
palco dei benvenuti e sostenere che «se vogliamo difendere e promuovere i diritti umani, senza provocare 
reazioni scomposte nella popolazione, dobbiamo avviare politiche finalmente virtuose dell’accoglienza. 
“Pianificare”: questa la parola d’ordine; pianificare anche la solidarietà. Se Carrer porta il saluto del 
presidente del Cai, Umberto Martini, Giancarlo Gazzola di Mountain Wilderness, altra associazione di 
montagna, porta quello di Carlo Alberto Pinelli, al vertice di MW in Italia, che invita a «combattere« per la 
pace, la giustizia, la libertà, insomma per i diritti umani, perché sempre nuove catene li stanno, appunto … 
incatenando. Ma Gazzola sottolinea che ci sono pure i diritti delle terre alte da salvaguardare. I diritti della 
montagna contro tutti gli abusi, a cominciare – specifica il portavoce di MW – dai collegamenti sciistici. . 
«Gli abitanti delle terre alte debbono capire che non può essere questo il loro futuro», insiste. Giriamo 
l’annotazione a Marcella Morandini, segretaria della Fondazione Dolomiti, pure lei ai piedi delle Tre Cime. 
«Abbiamo perfezionato una serie di proposte che abbiamo cominciato a far girare. Ma i nostri consigli 
purtroppo ancora pochi li ascoltano, non solo all’esterno dei confini, ma anche, talvolta, all’interno. È una 
nuova cultura che deve radicarsi. E per questo lavoriamo». In fondo alla valle c’è Auronzo. «No, il 
collegamento laggiù proprio no», specifica Gazzola. Morandini sorride. Un sorriso di condivisione. (fdm)  
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Tre cime di Lavaredo: un abbraccio per la pace sui luoghi della Grande Guerra 
BELLUNO – Un abbraccio simbolico tra rocce e nuvole,  nei luoghi dove cent’anni fa gli uomini si 
combattevano e ora risalgono per chiedere invece la pace. Almeno seimila persone hanno partecipato 
all’appuntamento di domenica intorno alle Tre Cime di Lavaredo per una  mobilitazione organizzata 
dall’ong bellunese Insieme Si Può con Amnesty International Italia e Art for Amnesty. 
Le persone si sono ritrovate ad alta quota in quella terra di frontiera dove migliaia di uomini combatterono 
nella Grande Guerra e che oggi si sono abbracciate per invocare la libertà, chiedere giustizia, e costruire la 
pace. L’evento ‘Le Dolomiti abbracciano i diritti umani’ è stato organizzato dall’ong bellunese e Art for 
Amnesty in collaborazione con il Comune di Auronzo di Cadore e il Consorzio Turistico ‘Tre Cime Dolomiti’, 
e con il patrocinio di molti enti e organizzazioni (tra cui la Camera dei Deputati, Provincia di Belluno, 
Fondazione Dolomiti Unesco) e dei comuni di Dobbiaco e Agordo. 
Nelle intenzioni dei promotori il tentativo di ricordare al mondo l’importanza di schierarsi dalla parte delle 
popolazioni civili intrappolate nei conflitti, dei più deboli, dei dimenticati, delle vittime di tortura e 
discriminazione, di coloro che sono privati dei diritti più basilari quali il cibo, la salute e l’istruzione.  
«Oltre alle adesioni di Acli, Libera, Emergency, Cuamm, Agesci hanno aderito testimonial importanti, da 
Patty Smith a Joan Baez, da Cecilia Strada a Lella Costa,», ha detto Francesco De Bon dell’ong bellunese 
Insieme Si Può, che si è occupata dell’organizzazione in loco dell’evento ed è impegnata in prima fila sul 
campo con progetti di assistenza e alfabetizzazione in Afghanistan, Brasile, Cina, Eritrea, Somalia e Uganda.  
Per pubblicizzare l’evento sono state realizzate le magliette disegnate da Fabio Vettori (il disegnatore 
trentino delle celebri “formiche”) prodotte da una cooperativa del Bangladesh e distribuite da Altra Qualità. 
Anche la stampa del disegno è stata affidata a una cooperativa sociale: l’ABC di Roma. 
Già nel 2009 intorno alle Tre Cime si era svolto ”Le Dolomiti abbracciano l’Africa”. Allora tutto era nato 
grazie alla bellunese Tatiana Pais Becher, project manager di Art for Amnesty, che aveva contattato gli amici 
di Insieme Si Può. ‘All’epoca ero una giovane mamma con tre bimbi piccoli e pensando a cosa potevo fare io 
per aiutare l’Africa ho avuto l’idea della catena umana per attirare l’attenzione e sensibilizzare le coscienze. 
Ho raccolto subito entusiasmo e tanta disponibilità a collaborare. Da allora il mio sogno era proprio di 
ripeterla, ma volevo un tema forte e significativo’, ha detto Tatiana Pais Becher. L’idea di replicare 
quest’anno quella grande manifestazione e di dedicarla ai diritti umani dandole respiro internazionale è 
stata dell’irlandese Bill Shipsey, presidente di Art for Amnesty, che ha coinvolto il disegnatore cecoslovacco 
Peter Sis, autore delle illustrazioni ispirate alla poesia ‘Human Chain’ del Nobel Seamus Heaney. 
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Diffuse ovunque le immagini dell’iniziativa a favore dei diritti umani 
E si parla già di un possibile bis per celebrare i 100 anni della Grande Guerra 

Catena umana, Auronzo ha fatto il giro del mondo 
di Francesco Dal Mas AURONZO Ha fatto il giro del mondo la catena umana intorno alle Tre Cime di 
Lavaredo, organizzata per sollecitare il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli dei profughi. E c’è chi 
sta provando a quantificare la promozione pubblicitaria, fra l’altro associata a quella del riconoscimento 
Unesco delle Dolomiti come “patrimonio dell’umanità”. Un valore da centinaia di milioni, si riconosce anche 
in municipio di Auronzo e nella sede del Consorzio Tre Cime, che hanno contribuito al successo dell’evento 
insieme agli organizzatori, Amnesty e "Insieme si può" con l’adesione di decine di associazioni, da 
Emergency al Cai, da Mw a Libera, dalle guide alpine (con Leo De Nes, presidente regionale, che s’è fatto 
decine di giri intorno al gruppo per verificare ogni particolare organizzativo) al Cnsas, dall’Agesci a Pax 
Christi, passando per la Fondazione Dolomiti, segretaria Marcella Morandini, che ha caricato d’entusiasmo 
gli organizzatori. «Sono commosso dalla notizia delle migliaia di persone che si sono riunite sulle Dolomiti 
con Amnesty International domenica scorsa per dimostrare solidarietà nei confronti dei rifugiati in varie 
parti del mondo, durante la più grave crisi globale della nostra era», si legge nel messaggio inviato da Sail 
Shetty, segretario generale di Amnesty internazional a Tatiana Pais Becher, «è un gesto creativo che vuole 
dire al mondo: questo è il momento in cui tutti noi non dobbiamo rimanere indifferenti, dobbiamo 
assicurare protezione ai rifugiati. I leader mondiali devono agire, adesso; se non lo faranno saranno 
complici di una tragedia che si poteva certamente anche prevenire». E c’è già chi sta insistendo, sia con Pais 
Becher, sia con l’associazione Insieme si può, sia con Amnesty, Comune e Consorzio Tre Cime, perché in 
occasione del centenario della Grande Guerra si ripeta l’iniziativa, magari collegando il monte Piana alle Tre 
Cime. Ieri pomeriggio, intanto, Bill Shipsey, fondatore e presidente di Art For Amnesty, si è incontrato con 
gli alpinisti di Sad Smoky Mountains e Alberto Peruffo, che domenica hanno portato i diritti civili in vetta a 
ciascuna delle Tre Cime. I filmati e le foto che hanno fatto vedere sono spettacolari e Shipsey ha tirato un 
primo bilancio dichiarandosi anche lui commosso della partecipazione.  
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Da Masterchef alle montagne più belle del mondo. Sarà Carlo Cracco l’ospite d’onore dell’evento “Colori e 
sapori delle Dolomiti – Rosso Tiziano”, in programma mercoledì 16 settembre, a partire dalle 18, all’interno 
di SpazioBad, a Milano (Via San Marco, zona Brera), nel circuito ufficiale di Expo in Città. Cracco 
interpreterà i gusti e i sapori tipici delle località dolomitiche, in una rassegna proposta e coordinata da 
Confindustria Belluno Dolomiti, sviluppata da AIT Dolomiti, in collaborazione con le altre associazioni di 
categoria bellunesi e con il sostegno della Provincia di Belluno, del Consorzio Bim Piave e della Fondazione 
Dolomiti Unesco. 
Un aperitivo fingerfood, con degustazione di piatti tipici e prodotti di eccellenza delle Dolomiti bellunesi: 
dai funghi porcini ai formaggi, dalla polenta ai fagioli Igp di Lamon, dall’orzo feltrino all’agnello dell’Alpago, 
dalle mele (pon prussian) delle Vette Feltrine alle noci. Il tutto preparato sul posto utilizzando un suggestivo 
Truck (un camion attrezzato con cucina a bordo), ispirandosi al colore di Tiziano Vecellio. I piatti saranno 
accompagnati da altre eccellenze del territorio: i vini e la birra Dolomiti, prodotta nello storico stabilimento 
di Pedavena. 
Oltre al cibo, la moda. E in particolare un accessorio che contribuisce alla valorizzazione del Made in Italy 
nel mondo: l’occhiale, il cui distretto si trova proprio tra le montagne più belle del mondo. In questa 
occasione, si potranno infatti ammirare, per tutta la giornata di mercoledì, alcuni raffinati modelli, realizzati 
dalle aziende del territorio bellunese, in’esposizione suggestiva e anch’essa ispirata al rosso Tiziano. «Con 
questo evento – commenta Lorraine Berton, delegata all’internazionalizzazione e alla comunicazione di 
Confindustria Belluno Dolomiti – vogliamo promuovere le eccellenze del nostro territorio, attraverso una 
vetrina straordinaria qual è Expo. Sarà una serata speciale, che accontenterà gli appassionati di montagna, 
del buon cibo, dell’arte e della moda, in un’iniziativa che si ispira al rosso tizianesco, che poi è anche il 
colore che contraddistingue nel mondo le albe e i tramonti nelle nostre montagne, riconosciute patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco». 
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Expo in città: Da Masterchef alle Dolomiti 
Carlo Cracco interpreta le eccellenze delle montagne più belle del mondo 

L’evento è in programma mercoledì 16 settembre all’interno di SpazioBad a Milano (Via San Marco), nel 
circuito ufficiale di Expo in Città 
Da Masterchef alle montagne più belle del mondo. Sarà Carlo Cracco l’ospite d’onore dell’evento “Colori e 
sapori delle Dolomiti - Rosso Tiziano”, in programma mercoledì 16 settembre, a partire dalle 18, all’interno 
di SpazioBad, a Milano (Via San Marco, zona Brera), nel circuito ufficiale di Expo in Città. Cracco 
interpreterà i gusti e i sapori tipici delle località dolomitiche, in una rassegna proposta e coordinata da 
Confindustria Belluno Dolomiti, sviluppata da AIT Dolomiti, in collaborazione con le altre associazioni di 
categoria bellunesi e con il sostegno della Provincia di Belluno, del Consorzio Bim Piave e della Fondazione 
Dolomiti Unesco. Un aperitivo fingerfood, con degustazione di piatti tipici e prodotti di eccellenza delle 
Dolomiti bellunesi: dai funghi porcini ai formaggi, dalla polenta ai fagioli Igp di Lamon, dall’orzo feltrino 
all’agnello dell’Alpago, dalle mele (pon prussian) delle Vette Feltrine alle noci. Il tutto preparato sul posto 
utilizzando un suggestivo Truck (un camion attrezzato con cucina a bordo), ispirandosi al colore di Tiziano 
Vecellio. I piatti saranno accompagnati da altre eccellenze del territorio: i vini e la birra Dolomiti, prodotta 
nello storico stabilimento di Pedavena.  
Oltre al cibo, la moda. E in particolare un accessorio che contribuisce alla valorizzazione del Made in Italy 
nel mondo: l’occhiale, il cui distretto si trova proprio tra le montagne più belle del mondo. In questa 
occasione, si potranno infatti ammirare, per tutta la giornata di mercoledì, alcuni raffinati modelli, realizzati 
dalle aziende del territorio bellunese, in’esposizione suggestiva e anch’essa ispirata al rosso Tiziano. «Con 
questo evento – commenta Lorraine Berton, delegata all’internazionalizzazione e alla comunicazione di 
Confindustria Belluno Dolomiti – vogliamo promuovere le eccellenze del nostro territorio, attraverso una 
vetrina straordinaria qual è Expo. Sarà una serata speciale, che accontenterà gli appassionati di montagna, 
del buon cibo, dell’arte e della moda, in un’iniziativa che si ispira al rosso tizianesco, che poi è anche il 
colore che contraddistingue nel mondo le albe e i tramonti nelle nostre montagne, riconosciute patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco». 
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Il famoso chef promuove i sapori bellunesi alla Expo «Necessari un piano marketing più forte e progetti specifici» 

Cracco: luoghi super ma ai dolomitici serve più coraggio 
BELLUNO Uno degli chef più famosi d’Italia per promuovere le Dolomiti. Dove? All’Expo di Milano. Un 
grande successo quello riscosso a Milano da “Rosso Tiziano”, la serata con Carlo Cracco, promossa da 
Confindustria Belluno Dolomiti, in sinergia con le altre categorie economiche bellunesi, la Provincia, il 
Consorzio Bim Piave e la Fondazione Dolomiti Unesco. All'iniziativa hanno partecipato oltre seicento 
persone, tra le quali giornalisti di testate nazionali e di settore, rappresentanti delle istituzioni e una 
delegazione della Camera di Commercio Italo-Russa. «Avete le montagne più belle del mondo, prodotti di 
eccellenza che amo come i fagioli di Lamon, ma servono più convinzione e più coraggio se volete rilanciare 
il turismo», ha detto Cracco. «Avete l'esempio dell'occhialeria: le aziende bellunesi sono riuscite a farsi 
conoscere e apprezzare in tutto il mondo, non è per caso, ma grazie a imprenditori che ci hanno creduto». 
L'evento prevedeva un aperitivo con degustazione di piatti tipici e prodotti di eccellenza delle Dolomiti 
bellunesi, dai funghi porcini ai formaggi, dalla polenta ai fagioli Igp di Lamon, dall'orzo feltrino all'agnello 
dell'Alpago, dalle mele (pon prussian) delle Vette Feltrine alle noci. Il tutto preparato sul posto, utilizzando 
un suggestivo camion attrezzato con cucina a bordo, ispirandosi al colore di Tiziano Vecellio. I piatti erano 
accompagnati da altre eccellenze del territorio, tra cui la birra Dolomiti, prodotta nello storico stabilimento 
di Pedavena. Cracco, in particolare, ha cucinato un risotto con porcini, mantecato con il Piave e arricchito 
con due ingredienti d'autore: la salicornia (asparago di mare) è una spolverata di barbabietola, rosso 
Tiziano. «Ho accettato l'invito a partecipare a questa iniziativa», ha detto Cracco, «anche perché conosco 
bene le vostre montagne, che sono tra le più belle del mondo. Il territorio bellunese ha grandi potenzialità 
turistiche, ma deve crederci di più, deve promuoversi meglio e deve attuare progetti specifici come è 
successo in altre località europee che, pur meno suggestive, sono riuscite a ottenere risultati importanti». 
Oltre all'aspetto enogastronomico, in pieno spirito Expo, si è valorizzata anche un'altra eccellenza 
bellunese: l'occhialeria, il cui distretto si trova proprio tra le montagne più belle del mondo. È' stato così 
possibile ammirare alcuni modelli realizzati dalle aziende bellunesi in un'esposizione ispirata al rosso 
Tiziano e molto apprezzata. «È stato un momento importante per la nostra provincia», commenta Lorraine 
Berton, delegata alla comunicazione di Confindustria Belluno Dolomiti, «perché siamo riusciti a proporre a 
un pubblico numeroso è qualificato le nostre eccellenze, in un contesto prestigioso come il circuito Expo in 
Città. L'obiettivo era di promuovere e valorizzare il territorio bellunese e, sulla base dei commenti raccolti, 
credo che sia stato raggiunto, anche grazie alla collaborazione delle aziende che hanno messo a 
disposizione i propri prodotti o, come nel caso di Dolomiti Garden, le proprie competenze». «Il progetto 
Expo, che vede impegnate tutte le categorie economiche e le istituzioni locali» afferma Cristiano Gaggion, 
delegato al turismo di Confartigianato Imprese Belluno, «è nato per sfruttare la vetrina mondiale di Expo 
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per far conoscere le bellezze della nostra provincia. Le iniziative fin qui promosse sono sicuramente 
positive. L'evento di mercoledì, in particolare, è stato un grande successo. Per me c'è stata anche la 
soddisfazione di lavorare a fianco di uno chef importante come Carlo Cracco».  
 
 

Il Gazzettino | 19 settembre 2015 

 
EXPO IN CITTÀ  

Chef Cracco: «Avete tutto: siate solo più decisi» 
BELLUNO – (M.D.I.) «Avete le montagne più belle del mondo, prodotti di eccellenza che amo, come i fagioli 
di Lamon, ma servono più convinzione e più coraggio se volete rilanciare il turismo». Parole e musica di 
Carlo Cracco (foto). Parole che lo chef ha pronunciato nell'ambito del circuito ufficiale di Expo in Città. 
All'iniziativa, promossa da Confindustria Belluno Dolomiti, in sinergia con le altre categorie economiche 
bellunesi, la Provincia, il Consorzio Bim Piave e la Fondazione Dolomiti Unesco, hanno partecipato oltre 
seicento persone, tra le quali giornalisti di testate nazionali e di settore, rappresentanti delle istituzioni e 
una delegazione della Camera di Commercio italo-russa. L'evento, dedicato a «Rosso Tiziano», prevedeva 
un aperitivo con degustazione di piatti tipici e prodotti di eccellenza delle Dolomiti bellunesi: dai funghi 
porcini ai formaggi, dalla polenta ai fagioli Igp di Lamon, passando per l'orzo feltrino e l'agnello dell'Alpago, 
le mele (pon prussian) delle vette feltrine e le noci. Cracco, in particolare, ha cucinato un risotto con 
porcini, mantecato con il Piave e arricchito da due ingredienti d'autore: la salicornia (asparago di mare) e 
una spolverata di barbabietola, rigorosamente rosso Tiziano. 
 
 

Trentino | 24 settembre 2015 

 
Gli elogi del presidente Mattarella ma pure la difficoltà di organizzare il festival, che inizia il 6 ottobre 

Cinema archeologico, si parte 
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ROVERETO Da una parte, gli elogi del Presidente della Repubblica, che ha inviato alla Fondazione Museo 
Civico una medaglia di riconoscimento; dall'altra la fatica a trovare la sala delle proiezioni, la scarsità di 
traduttori, insomma l'esser considerati in Provincia tutto sommato come "minori". Questo il ritratto della 
Rassegna del cinema archeologico organizzata dal Museo Civico, che si è visto recapitare dalla segreteria 
del Presidente Mattarella una medaglia e gli auguri per la 26 edizione, che prenderà il via il 6 ottobre. A 
fronte di questo, c'è la frustrazione del curatore Dario Di Blasi, alle prese con delle difficoltà che dovrebbe 
incontrare una manifestazione in erba, non un festival internazionale che - a detta dello staff del Museo 
Civico - ha pochi eguali in Europa. Difficoltà come la fatica a trovare una sala dove proiettare, ricerca fatta 
partendo con poche certezze, o il vedersi costretti a proiettare dei documentari in lingua originale e con 
sottotitoli in inglese, nonostante la presenza di traduttori in Provincia. «La nostra manifestazione dovrebbe 
avere una rilevanza riconosciuta a tutti i livelli. Non dovremo faticare ogni anno per trovare una sala, a fare 
le traduzioni, e la Rassegna meriterebbe un riconoscimento anche nazionale, e tutelata». Ciò non ha 
impedito comunque a Di Blasi e alla Fondazione Museo Civico di organizzare un ricco programma di 
proiezioni, che si terranno tra Melotti, sala conferenze del Mart, Museo Civico e palazzo Istruzione in corso 
Bettini. Tra film e documentari, oltre 90 pellicole, più di metà di produzione straniera, con la 
rappresentanza di 22 paesi. Si spazierà dal Trentino e dalle Dolomiti (con un documentario diretto da Piero 
Badaloni sui Monti Pallidi) fino alle ricerche più intriganti provenienti dall'estero. Tra queste, le ultime 
novità provenienti da ricercatori canadesi su di un'ipotetica moglie di Gesù; sulla suggestiva ipotesi che i 
poemi omerici derivino in realtà dai miti del Baltico e lì siano ambientati, fino alla ricostruzione della storia 
della Nike di Samotracia e gli studi sulla Verona romana. Sullo sfondo, le orribili immagini provenienti dalla 
Siria, l'uccisione di Khaled Assad da parte degli jihadisti e le distruzioni di Palmira. Anche di questo si parlerà 
alla Rassegna. Si conferma così lo sguardo internazionale, che è proprio del Museo Civico. «Era partita con 
un'attenzione prevalente alle scuole, ed oggi internazionale - commenta il direttore del Museo Finotti - il 
suo ruolo è anche quello di fare memoria, di fronte alle distruzioni». «Il Museo Civico costruisce relazioni 
attorno alla cultura - commenta la vicesindaca Azzolini - anche questo è un messaggio di pace». La 
Rassegna inizierà il 6 ottobre, proiezioni durante tutto il giorno, sabato 10 ottobre, la sera le premiazioni. 
(m.s.) ©RIPRODUZIONE RISERVATA  
 
 

La Voce del Nordest.it | 24 settembre 2015 

 
Le Dolomiti alla XXVI° Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto 

Nell’ambito della XXVI° Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, 

presentata a Rovereto presso la Fondazione Museo Civico, le Dolomiti UNESCO 

avranno uno spazio di significativa visibilità 
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Nordest - Nella sera di martedì 6 ottobre alle 20.45 presso l’Auditorium F. Melotti sarà proiettato il filmato 
“La nascita dell’arcipelago”, primo documentario del reportage “Dolomiti, Montagne-Uomini-Storie”, 
commissionato dalla Fondazione Dolomiti a Piero Badaloni. 
“La Fondazione Dolomiti UNESCO è onorata di poter partecipare con un proprio filmato a questa 
prestigiosa rassegna – è stato detto dalla rappresentante della Fondazione -. Per questa bella opportunità il 
Segretario Generale della Fondazione, Marcella Morandini, ringrazia particolarmente Dario Di Blasi, 
curatore della rassegna e la Fondazione Museo Civico di Rovereto qui rappresentata dal vicepresidente del 
consiglio d’amministrazione Gianni Anichini e dal suo direttore Franco Finotti”. 
La Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico è, nel mondo, la più corposa e longeva: dura, appunto, 
da 26 anni, raccoglie il meglio del panorama cinematografico di tipo archeologico o culturale esistente al 
mondo. Si svolge a Rovereto dal 6 al 10 ottobre, propone più di 90 film, di cui oltre 60 provenienti 
dall’estero e una decina di incontri con professionisti archeologici di fama internazionale. 

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inviato una lettera e assegnato una medaglia alla XXVI° 
Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto. La Rassegna, incentrata quest’anno sul 
passato e sul presente del Medioriente antico, è promossa dalla Fondazione Museo Civico in collaborazione 
con la rivista Archeologia Viva e coincide con il XVII° Concorso Premio dedicato al grande archeologo 
trentino Paolo Orsi. 
Il reportage Dolomiti, Montagne-Uomini-Storie 

Proiettato alla XXVI° Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, si inserisce perfettamente nello 
spirito della rassegna che è quello di valorizzare i patrimoni archeologici, storici, culturali che appartengono 
a tutti e che tutti dovremmo conoscere. “La nascita dell’arcipelago” racconta la genesi delle Dolomiti: come 
si sono formate, quali sono stati gli elementi e i cambiamenti della Natura che ne hanno determinato le 
forme e la sublime bellezza. 
Le Dolomiti sono un libro aperto sulla storia geologica della Terra, è questa una delle caratteristiche di 
eccezionalità che ha permesso alle Dolomiti di essere iscritte nella Lista dei Beni Naturali UNESCO. 
Il filmato racconta, anche, la presenza dell’uomo in Dolomiti che risale a oltre settemila anni fa, l’uomo 
primitivo del Mesolitico-l’uomo di Mondeval. 

Con interviste ad esperti e professori universitari narra di altre scoperte archeologiche che hanno a che fare 
con la presenza dell’uomo in Dolomiti, come quella del Riparo Villabruna, per esempio (lungo la strada 
statale che da Fiera di Primiero conduce a Fonzaso). La durata del filmato, realizzato da Piero Badaloni con 
la collaborazione di Fausta Slanzi, montaggio e fotografia di Nicola Berti, è di 55 minuti. 
Il sito archeologico bellunese 

Il riparo nei pressi di Sovramonte (provincia di Belluno), sul fianco sinistro della valle del torrente Cismon 
presso la confluenza con il torrente Rosna, scoperti nel 1987 e scavati da A. Broglio nel 1988. Vi è stata 
rinvenuta una sepoltura in livelli appartenenti a una fase recente dell’Epigravettiano, datati con il metodo 
del carbonio 14 a ca. 12.000 anni fa.  
Di particolare interesse è il corredo funebre che accompagna il cacciatore inumato, un individuo di ca. 25 
anni di età: in una sorta di contenitore di materiale organico erano collocati vari strumenti litici, una punta 
d’osso e un grumo di sostanza composta da ocra e propoli. Una delle pietre poste a parziale copertura della 
sepoltura presenta, su due facce, una decorazione dipinta con una raffigurazione umana fortemente 
schematizzata.   
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Regioni.it | 25 settembre 2015 

 

LE DOLOMITI UNESCO ALLA XXVI° RASSEGNA INTERNAZIONALE DEL CINEMA 

ARCHEOLOGICO 
Martedì 6 ottobre h. 20.45 all'Auditorium F. Melotti 

Nell'ambito della XXVI° Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico, presentata stamane a Rovereto 
presso la Fondazione Museo Civico, le Dolomiti UNESCO avranno uno spazio di significativa visibilità. Infatti 
la sera di martedì 6 ottobre alle 20.45 presso l'Auditorium F. Melotti sarà proiettato il filmato "La nascita 
dell'arcipelago", primo documentario del reportage "Dolomiti, Montagne-Uomini-Storie", commissionato 
dalla Fondazione Dolomiti a Piero Badaloni. "La Fondazione Dolomiti UNESCO è onorata di poter 
partecipare con un proprio filmato a questa prestigiosa rassegna - è stato detto dalla rappresentante della 
Fondazione -. Per questa bella opportunità il Segretario Generale della Fondazione, Marcella Morandini, 
ringrazia particolarmente Dario Di Blasi, curatore della rassegna e la Fondazione Museo Civico di Rovereto 
qui rappresentata dal vicepresidente del consiglio d'amministrazione Gianni Anichini e dal suo direttore 
Franco Finotti". La Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico è, nel mondo, la più corposa e 
longeva: dura, appunto, da 26 anni, raccoglie il meglio del panorama cinematografico di tipo archeologico o 
culturale esistente al mondo. Si svolge a Rovereto dal 6 al 10 ottobre, propone più di 90 film, di cui oltre 60 
provenienti dall'estero e una decina di incontri con professionisti archeologici di fama internazionale. Il 
presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha inviato una lettera e assegnato una medaglia alla XXVI° 
Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto. La Rassegna, incentrata quest'anno sul 
passato e sul presente del Medioriente antico, è promossa dalla Fondazione Museo Civico in collaborazione 
con la rivista Archeologia Viva e coincide con il XVII° Concorso Premio dedicato al grande archeologo 
trentino Paolo Orsi. 
Il reportage Dolomiti, Montagne-Uomini-Storie, proiettato alla XXVI° Rassegna Internazionale del Cinema 
Archeologico, si inserisce perfettamente nello spirito della rassegna che è quello di valorizzare i patrimoni 
archeologici, storici, culturali che appartengono a tutti e che tutti dovremmo conoscere. “La nascita 
dell'arcipelago” racconta la genesi delle Dolomiti: come si sono formate, quali sono stati gli elementi e i 
cambiamenti della Natura che ne hanno determinato le forme e la sublime bellezza. Le Dolomiti sono un 
libro aperto sulla storia geologica della Terra, è questa una delle caratteristiche di eccezionalità che ha 
permesso alle Dolomiti di essere iscritte nella Lista dei Beni Naturali UNESCO. Il filmato racconta, anche, la 
presenza dell'uomo in Dolomiti che risale a oltre settemila anni fa, l'uomo primitivo del Mesolitico-l'uomo 
di Mondeval. Con interviste ad esperti e professori universitari narra di altre scoperte archeologiche che 
hanno a che fare con la presenza dell'uomo in Dolomiti, come quella del Riparo Villabruna, per esempio 
(lungo la strada statale che da Fiera di Primiero conduce a Fonzaso). La durata del filmato, realizzato da 
Piero Badaloni con la collaborazione di Fausta Slanzi, montaggio e fotografia di Nicola Berti, è di 55 minuti. 
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L’Adigetto.it | 25 settembre 2015 

 

Verso la Finale del «Circuito Dolomiti Golf Cup 2015» 
Sabato 3 ottobre si terrà l’attesa Finale nazionale che incoronerà i due più forti giocatori della Regione Trentino Alto 
Adige e non solo 

Nel mese di settembre con le tre tappe ai golf Dolomiti (Trento), Appiano (Bolzano) e Sanremo (Imperia 
quest’ultima purtroppo sospesa per maltempo), si sono concluse le 11 gare di qualificazione del Circuito, 
quindi, sabato 3 ottobre si terrà a Sommacampagna al Golf Club Verona per la 24ª volta la Finalissima del 
Circuito Dolomiti Golf Cup 2015. Data ambita da tutti quei golfisti che si sono qualificati (70 giocatori) nelle 
11 tappe che hanno coinvolto 9 campi da golf del Trentino Alto Adige e altri 2 in Lombardia e  Liguria per 
disputare al Golf Club Verona la Gran Finale del Circuito. Il «Dolomiti Golf Cup» scandirà così i suoi 24 anni 
di attività. È il primo Circuito di golf nato in regione e ancora l’unico che si snoda sui maggiori campi del 
Trentino, del Sudtirolo e non solo. Da ricordare che il Circuito anche quest’anno ha avuto due importanti 
patrocini, quello della Fondazione Dolomiti-UNESCO, unico nel suo genere e quello del CONI.  
Due sono i golfisti da battere, quelli che hanno vinto l’anno scorso e invitati di diritto, sono Fabio Pozzi di 
Lazzate e Giuseppe Maestranzi del golf Rendena, piazzatisi 1° Netto di 1ª Categoria e 1° Lordo.  
Con questa Finale del Circuito Dolomiti Golf Cup avranno partecipato nel 2015 circa mille golfisti in 12 gare.  
Quest’anno i principali sponsor che hanno consentito lo svolgimento del Circuito sono stati l’Adigetto.it, 
Toshiba, il Corriere del Trentino e dell’Alto Adige, Porsche Green, Menz & Gasser, il Centro Diagnostico 
Veterinario Trentino e l’Hotel Monte Bondone.  

Tutte le altre informazioni relative alle singole gare, agli articoli di stampa, alle pubblicità realizzate, ai 
finalisti per gara o in ordine alfabetico si trovano sul sito internet www.dolomitigolfcup.it. 
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Il Gazzettino | 26 settembre 2015 

 
Uno sguardo agli infiniti tesori delle Dolomiti  
AMBIENTE Tra grandi parchi e lavori in legno Saliamo in cima alle Dolomiti, patrimonio Unesco.  
Respiriamo l'odore di montagna e quello del legno, che con arte e maestria viene lavorato, intagliato e 
plasmato; fino a dar forma ad intere città: Venezia, la città costruita sul mare e su milioni di pali in legno. 
LUNEDI 5 OTTOBRE Spazio espositivo Mondo Novo. Dolomiti Street View (11–18). Con Dolomiti Unesco - La 
Fondazione Dolomiti Unesco è il primo ente italiano ad aderire al Google Trekker Loan Program: da oggi è 
possibile ammirare le Dolomiti in tutta la loro bellezza da New York o da Calcutta, attraverso Street View di 
Google maps. Una consolle dedicata permette ai visitatori di rivivere una gita, pregustare una vacanza, farsi 
invogliare dalle Dolomiti. Con la partecipazione dell'Assessore regionale al Turismo Federico Caner. 
Spazio espositivo Mondo Novo. Magìa del legno, un'arte antica (11-18). Con Dolomiti Unesco - Arte antica 
che unisce bellezza a manualità, gusto estetico a funzionale praticità: un saper fare che ha tante sfumature, 
che variano al variar del legno e della mano dell'artigiano. 
Spazio espositivo Mondo Novo. La filiera zootecnica e la valorizzazione della qualità (11-12.30) - Una filiera 
che di fronte alle sfide della globalizzazione e di mercati sempre più aperti garantisce al consumatore un 
prodotto di elevata qualità. Proiezione del video sulla filiera, con la partecipazione dell'assessore regionale 
all'Agricoltura Giuseppe Pan. A cura del Dipartimento e Sviluppo Rurale della Regione. 
Spazio espositivo Mondo Novo. Veneto su misura. I luoghi storici del commercio e della ristorazione 
(12.30–14) - Verrà presentata una guida relativa ai luoghi storici del commercio e della ristorazione, dal 
titolo “Veneto su misura”. Interviene l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia, Roberto 
Marcato. 
Colonnato palladiano e Spazio espositivo Mondo Novo. Melodie e sapori di montagna (16–18) Con Coro 
Cadore - Il Coro Cadore ci porterà in vetta alle Dolomiti con le sue melodie. A seguire, una degustazione a 
tema di formaggi tradizionali di malga. In collaborazione con Coldiretti Belluno. 
- Il Veneto incontra i Paesi Expo: guardando a Est (ore 20 su invito). Una serata dedicata all'incontro con i 
delegati esteri: dopo la Region Presentation della realtà economica e produttiva del Veneto, degustazione 
di vini e di prodotti tipici. Con la partecipazione dell'Assessore regionale al Turismo Federico Caner. 
MARTEDI 6 OTTOBRE - Colonnato palladiano. I balli del Rinascimento italiano (10.30–11 e 16–16.30) con 
Ricercardanzando - Rinascimento italiano: l'atmosfera festosa della vita di Corte di allora rivive, grazie a 
danze capaci di trasportare lo spettatore tra '500 e '700. 
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- Spazio espositivo Mondo Novo La filiera cerealicola: tradizione e innovazione (11–12.30) - La biodiversità è 
il cuore della filiera cerealicola del Veneto: dal campo alla tavola la Regione è ricca di specialità e tradizioni. 
Proiezione del video documentario sulla filiera. 
- Spazio espositivo Mondo Novo. I Parchi del Veneto: slow tourism e degustazione a tema (12.30-14.00) - 
Gli itinerari naturalistici e ambientali in bicicletta nei tre parchi: Delta del Po, Dolomiti e Colli Euganei. 
Interviene il sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Barbara Degani e l'assessore regionale al Turismo 
Federico Caner. 
- Le Maratone del Veneto corrono all'Expo (14.30). Il Veneto dell'ospitalità corre con le sue tre maratone: 
Venicemarathon (ottobre), Treviso Marathon (marzo) e Maratona S. Antonio (aprile). 
- Spazio espositivo Mondo Novo. Filiera del legno, innovazione e sostenibilità (17–18). Il legno: prodotto 
innovativo e sostenibile per ambiente, economia e società. Presentazione del video documentario relativo 
alla filiera. 
- Terrazza del Vino - Il Veneto incontra i Paesi Expo: focus Africa (20–21.30 su invito) - Una serata dedicata 
all'incontro con i delegati esteri: dopo la “Region Presentation” della realtà economica e produttiva del 
Veneto, degustazione di vini e di prodotti tipici. 
 
 

Alto Adige | 27 settembre 2015 

 
L’urlo di Mauro Corona per le vallate friulane e venete lasciate morire  
Michil Costa: ma qui da noi c’è molta finzione.  
Zoderer: bisogna educare tra sviluppo e tutela 
La necessità di evitare nei paesi lo spopolamento, ma con una crescita del turismo sostenibile in termini ambientali 

La montagna povera e le Dolomiti Disneyland 
di Ezio Danieli BOLZANO La montagna del futuro dovrà passare, per forza di cose, attraverso una maggiore 
educazione ai problemi della montagna stessa. Educazione deve partire dalla famiglia per passare poi alla 
scuola e coinvolgere anche la politica. I risultati, probabilmente, non mancheranno. Ma bisogna insistere su 
questa strategia per salvare ciò che resta della montagna. Ne hanno parlato ieri pomeriggio, nella sala di 
rappresentanza del Comune di Bolzano, lo scrittore alpinista Mauro Corona, lo scrittore Joseph Zoderer e 
Michil Costa per la moderazione di Paolo Mantovan alla presenza di un foltissimo pubblico. È stato Michil 
Costa a parlare per primo. Ha ricordato come la montagna è cambiata negli anni, come le sovvenzioni della 
Provincia abbiamo fatto più male che bene, come il Dio turismo sia diventato l'unico cui prestare 
attenzione. Citando più volte l'enciclica di Papa Francesco, Costa ha ammonito tutti a "frenare" i 
comportamenti sbagliati "che pure hanno portato a benefici anche a me, in quanto albergatore"; ha citato 
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la problematica dei passi con il traffico da ridurre favorendo comunque nel contempo la mobilità dei 
residenti. Joseph Zoderer ha detto di sentirsi triste per le parole di Costa, troppo negative. «La montagna ha 
molto di esotico, mi piace sentirmi sfiorare dalla roccia». È toccato poi a Mauro Corona che, con spirito 
molto polemico, si è chiesto subito di «che montagna stiamo parlando. Di quella di Corvara o di quella di 
Erto dove chiudono gli uffici postali, dove chiudono le scuole, dove c'è bisogno di tutto. E non c'è niente». 
Corona ha preso di mira anche la politica: «C'è un ministro che si occupa dei nostri problemi ma è 
circondato da persone incapaci messe ai posti di responsabilità grazie ai voti. C'è bisogno di maggiore 
educazione, a partire dalla famiglia. Ma servono anni ed anni per cambiare le cose. Io farei un'azione di 
disobbedienza civile perché sto male quando vedo la mia montagna che si svuota mentre quella della 
Badia, per esempio, continua a crescere. Male ma c'è uno sviluppo che permette almeno di vivere». 
Sull'idea di una maggiore educazione s'è espresso anche Zoderer. Lo scrittore altoatesino ha auspicato un 
coinvolgimento della famiglia e della scuola: “iniziamo così a ragionare il modo diverso ed i risultati si 
noteranno”. Costa, Corona e lo stesso Zoderer hanno convenuto sulla necessità, grazie all'educazione, di 
curare meglio la manualità. "Dalle mie parti manca completamente", ha detto Corona; «L'esempio di 
quanto succede in provincia di Bolzano è emblematico e potrebbe essere preso ad esempio», ha aggiunto 
Zoderer, sullo stesso tono l'intervento di Michil Costa che ha aggiunto il ruolo che svolge il suo albergo 
“dove abbiamo adottato, da tempo, il bilancio del bene comune; dove si mangiano solo prodotti locali”. 
Sempre Corona è poi tornato sulla parte "politica" della vicenda montagna: «Stiamo tutti attenti a non 
cadere nella solita, implacabile trappola. Per capire i problemi della montagna, sia di quella ricca che di 
quella povera, bisogna che ci siano rappresentanti politici del posto, che sappiamo rendersi conto dei 
problemi e che sappiano poi trovare le giuste soluzioni. Ma da chi prenderanno i voti per essere eletti? Da 
una vallata come quelle che abbiamo nel Bellunese? Ripeto per l'ennesima volta: non abbiamo bisogno dei 
protettori della natura, o coloro che si considerano tali. È la solita trappola in cui continuaiamo a cadere». 
Segnali di speranza per la montagna del futuro. Nulle o quasi per Mauro Corona, più possibilista Michil 
Costa, poetico Zoderer «A me basta che mi lascino girare nel bosco in tutta tranquillità anche se le Dolomiti 
dovessero diventare come una Disneyland». Un'eventualità, come ha detto soprattutto Michil Costa, già 
presente nell'arco dolomitico dove si sparano i fuochi d'artificio in ogni occasione, dove anche l'architettura 
è tutt'altro che alpina.  
 

Costa e Corona: «Il marchio dell’Unesco è una patacca» 
BOLZANO Il marchio dato dall'Unesco alle Dolomiti, considerate patrimonio dell'umanità, è stato al centro 
di dure contestazioni durante il dibattito di ieri pomeriggio. Mauro Corona l'ha definito "una patacca", 
Michil Costa ha detto che è solo un beneficio a favore del turismo, critico anche Zoderer che è stato un po' 
più sfumato nelle sue considerazioni. «E' inutile -ha aggiunto l'albergatore badiota - perché il marchio 
Unesco non impedisce la costruzione di strade che portano alle malghe o favorisce inquinamenti, come i 
fuochi d'artificio, che creano una serie di problemi agli animali di tutta la zona dolomitica». (ed)  
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Dolomiti Unesco vera opportunità 
COMMERCIO BELLUNO - Dolomiti Unesco e rilancio dell'economia: il binomio (o meglio, la chance) piace al 
Bellunese. Il Progetto Giovani Dolomiti del Gruppo Giovani di Confcommercio Belluno comincia a prendere 
il largo. Giovedì scorso si è tenuto un tavolo di lavoro con i rappresentanti di tutte le associazioni di 
categoria della provincia. Obiettivo: riflettere insieme sulle opportunità fornite al tessuto economico dal 
conferimento Unesco. Durante l'incontro si è riflettuto sulla possibilità di portare avanti congiuntamente un 
ambizioso progetto, nato su iniziativa del Gruppo Giovani di Confcommercio Belluno e già condiviso con i 
Gruppi Giovani Confcommercio delle altre quattro provincie Dolomiti (Bolzano, Udine, Pordenone e 
Trento), volto a elaborare una strategia e un piano d'azione per lo sviluppo economico del territorio, a 
partire dai principi della sostenibilità. Come? Con un tavolo di lavoro permanente, nato giovedì scorso, a cui 
parteciperanno due soci giovani per ciascuna associazione. 
«È emersa chiaramente l'esigenza e la volontà da parte di tutte le associazioni di categoria di iniziare una 
riflessione seria sull'accreditamento Unesco - commenta la presidente dei Giovani di Confcommercio, 
Cristina Del Favero -. Credo che i tempi siano maturi per poter condividere un progetto strategico e 
intraprendere un percorso di sviluppo economico compatibile con la necessità di valorizzare e nello stesso 
tempo tutelare il nostro patrimonio». 
 
 

Il Gazzettino | 29 settembre 2015 

 



33 Rassegna stampa | Settembre 2015 

 

La Fondazione diventa più snella 
DOLOMITI UNESCO È stato modificato lo statuto dell’organismo  

CORTINA - (M.Dib.) Sarà più facile e veloce gestire la fondazione Dolomiti Unesco, con le modifiche 
apportate dal nuovo statuto, che prevedono una riorganizzazione dell'ente, in un'ottica di semplificazione e 
snellimento dell'organigramma. Viene soppresso il consiglio direttivo della fondazione, che ha sede nel 
Comun Vecio, nel centro di Cortina, trasferendo le funzioni di questo organo al consiglio di 
amministrazione. Le modifiche riguardano anche la gratuità degli incarichi negli organi amministrativi della 
fondazione e il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione. 
La Legge di stabilità 2014 prevedeva il numero massimo di cinque componenti per gli organi di 
amministrazione, ma per le associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del 
patrimonio mondiale dell'umanità riconosciuto dall'Unesco, come il caso delle Dolomiti, queste disposizioni 
non si applicano, purché sia comprovata la gratuità degli incarichi. Così è per la fondazione Dolomiti, che ha 
un consiglio composto dai rappresentanti delle due Province autonome di Bolzanoe Trento, dalle Province 
di Belluno, Pordenone e Udine, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Veneto. 
Il testo del nuovo statuto della fondazione Dolomiti-Dolomite-Dolomites-Dolomitis Unesco, proposto e già 
approvato dal direttivo e dal consiglio di amministrazione della fondazione, è stato approvato ieri dalla 
giunta della Provincia autonoma di Trento, su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi. 
 
 

La Voce del Trentino | 29 settembre 2015 

 
Fondazione Dolomiti Unesco: approvate le modifiche dello statuto 
La Provincia autonoma, insieme a quella di Bolzano, delle Province di Belluno, Pordenone e Udine, della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto ha istituito, nel maggio del 2010, la 
Fondazione Dolomiti-Dolomite-Dolomites-Dolomitis UNESCO. 
Nella seduta di giunta di ieri, su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, è stato approvato il testo del 
nuovo statuto proposto e già approvato dal Consiglio direttivo e del Consiglio di amministrazione della 
Fondazione. Le modifiche del nuovo statuto prevedono una riorganizzazione dell'ente in un'ottica di 
semplificazione e snellimento dell'organigramma della Fondazione.  
Viene soppresso il Consiglio direttivo trasferendo le funzioni espletate da questo organo, al Consiglio di 
amministrazione. Le modifiche riguardano anche la gratuità degli incarichi negli organi amministrativi della 
Fondazione e il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione. 
La Legge di stabilità 2014 e successive modifiche prevedeva il numero massimo di cinque componenti per 
gli organi di amministrazione. Alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del 
patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO), come il caso delle Dolomiti, queste disposizioni non si 
applicano purché sia comprovata la gratuità degli incarichi.  
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 Così è per la Fondazione Dolomiti che ha un Consiglio d'amministrazione composto dai rappresentanti 
della Province autonoma di Trento e di Bolzano, dalla Province di Belluno, Pordenone, Udine, dalla Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Regione Veneto. 
Il 26 giugno del  2009 l’UNESCO ha riconosciuto le Dolomiti Patrimonio dell’Umanità per il loro valore 
estetico e paesaggistico e per l’importanza scientifica a livello geologico e geomorfologico. 
Le Dolomiti però non sono un’ininterrotta catena di cime, bensì nove sistemi montuosi tra loro separati da 
vallate, fiumi, altre montagne. I 142mila ettari che formano il Bene UNESCO costituiscono un sorta di 
arcipelago distribuito su un’area alpina molto più vasta e suddiviso in cinque Province diverse tra loro dal 
punto di vista istituzionale e amministrativo. 
Il 13 maggio 2010, facendo seguito a uno specifico impegno preso nei confronti dell’UNESCO, le Province e 
le Regioni coinvolte nella gestione del Patrimonio delle Dolomiti hanno costituito la Fondazione Dolomiti – 
Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO. 
La Fondazione, che rappresenta il referente univoco nei confronti del Ministero italiano dell’Ambiente e del 
Comitato per il Patrimonio mondiale UNESCO, ha il compito di promuovere la comunicazione e la 
collaborazione tra gli Enti territoriali che di fatto gestiscono e amministrano – ciascuno secondo il proprio 
ordinamento – il territorio definito dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. 
I poteri amministrativi e gestionali rimangono prerogativa delle Province e delle Regioni, secondo le 
normative vigenti, mentre la Fondazione svolge un fondamentale ruolo di coordinamento per 
l’armonizzazione delle politiche di gestione del Bene Dolomiti, con l’obiettivo di costruire una strategia 
condivisa. 
Quella della Fondazione è una sfida culturale rispetto alla complessità del Bene dolomitico – linguistica e 
culturale, oltre che amministrativa – che non trova eguali negli altri siti del Patrimonio UNESCO. La 
Fondazione è un organismo inedito, appositamente creato per favorire lo sviluppo sostenibile di un 
territorio che è anche storicamente molto diversificato. 
Ogni sei anni il Centro per il Patrimonio Mondiale UNESCO monitora lo stato di conservazione e gestione 
del Sito per mezzo di esperti della IUCN (International Union for Conservation of Nature). Lo scopo di 
queste valutazioni, svolte anche tramite visite sul campo, è la verifica del livello di attuazione degli obiettivi 
che la Fondazione ha dichiarato nel proprio programma pluriennale e l’esame dello stato di conservazione e 
gestione del Bene. 
 Per il 2016, compito della Fondazione è definire la Strategia Complessiva di Gestione del Bene, ovvero 
una governance condivisa delle Dolomiti Patrimonio UNESCO finalizzata al mantenimento dei valori 
universali del Patrimonio mondiale e concentrata su tre assi: conservazione, comunicazione e 
valorizzazione. 
La Strategia Complessiva si basa sul principio della “gestione a rete” e si attua per mezzo di Reti funzionali 
interregionali/interprovinciali, che sviluppano tematiche specifiche del Bene (patrimonio geologico, 
patrimonio paesaggistico, aree protette, promozione del turismo sostenibile, sviluppo socio-economico, 
mobilità, formazione e ricerca scientifica). Queste reti rappresentano altrettante intese di partenariato, 
finalizzate a uniformare i livelli di conoscenza, utilizzare le varie esperienze, proporre linee guida di gestione 
omogenee e coerenti con i livelli di competenza e con le prassi amministrative di ciascun territorio. 
Ogni attività finalizzata alla conservazione, comunicazione e valorizzazione del Bene – cioè inerente la 
Strategia di Gestione Complessiva – viene pertanto sviluppata secondo questo principio a rete che assicura 
il coinvolgimento e la condivisione della vasta gamma di stakeholder con responsabilità di gestione – diretta 
e indiretta – sul territorio del Bene. 
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Fondazione Dolomiti Unesco: organi più snelli 
TRENTO. La Provincia di Trento, insieme a quella di Bolzano, delle Province di Belluno, Pordenone e Udine, della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto ha istituito, nel maggio...  

TRENTO. La Provincia di Trento, insieme a quella di Bolzano, delle Province di Belluno, Pordenone e Udine, 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto ha istituito, nel maggio del 2010, la 
Fondazione Dolomiti Unesco. Nella seduta di giunta di ieri, su proposta dell'assessore Mauro Gilmozzi, è 
stato approvato il testo del nuovo statuto proposto e già approvato dal Consiglio direttivo e del Consiglio di 
amministrazione della Fondazione. Le modifiche del nuovo statuto prevedono una riorganizzazione 
dell'ente in un'ottica di semplificazione e snellimento dell'organigramma della Fondazione. Viene soppresso 
il Consiglio direttivo trasferendo le funzioni espletate da questo organo, al Consiglio di amministrazione. Le 
modifiche riguardano anche la gratuità degli incarichi negli organi amministrativi della Fondazione e il 
numero dei componenti 
del Consiglio d'amministrazione. La Legge di stabilità 2014 e successive modifiche prevedeva il numero 
massimo di cinque componenti per gli organi di amministrazione con eccezione delle fondazioni che 
prevedono la comprovata la gratuità degli incarichi. Così è per la Fondazione Dolomiti Unesco. 


