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Corriere delle Alpi | 08 Gennaio 2015 

 

Dalla Regione 125 mila euro per valorizzare le Dolomiti 
Le Dolomiti puntano a cogliere tutte le potenzialità dell'expo di Milano. Lo faranno anche grazie ai 125 mila 
euro messi a disposizione dalla Regione Veneto per valorizzare il sito Dolomiti Unesco. Un compito che 
verrà affidato direttamente alla Provincia di Belluno consentendo di implementare alcuni progetti avviati 
negli scorsi anni. Due le iniziative che verranno portate avanti grazie allo stanziamento regionale. La 
Provincia di Belluno ha già provveduto alla posa in opera di 18 pannelli per segnalare il sito Dolomiti Unesco 
ma ora si punta ad estendere il progetto ad un'altra decina di siti in modo da costituire un sistema di 
segnalazione del sito Dolomiti Unesco adeguato alle esigenze informative dei flussi turistici attesi con Expo 
2015. Inoltre il finanziamento consentirà di installare i primi "balconi panoramici" del progetto Hot Spot che 
ha individuato alcuni luoghi di interesse sparsi per le Dolomiti. Si tratta dei punti più significativi dal punto 
di vista geologico e paesaggistico. La società Dolomiti Project, che ha curato il progetto, ha già concluso la 
ricognizione dei principali luoghi dove ora, grazie al finanziamento, si inizierà a installare i primi Hot Spot 
nei balconi panoramici o in corrispondenza di altri punti di interesse come musei o strade aperte al traffico. 
«In occasione di un evento tanto importante come l'Expo 2015» spiega l'assessore regionale Marino 
Finozzi, «la Giunta regionale del Veneto ha approvato un programma di iniziative che la Regione, in 
collaborazione con altri enti e soggetti, intende realizzare al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze 
del territorio veneto. Tra queste al Dipartimento per il Turismo ed alle relative Sezioni è stata affidata la 
responsabilità dell'attuazione e della gestione del progetto "Siti Unesco, Dolomiti Unesco, Laguna di 
Venezia, Parchi regionali". I criteri stabiliti prevedono che progetto a sé sia rappresentato dal Sito Dolomiti 
riconosciuto patrimonio dell'Umanità, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la 
"fruibilità" del sito da parte dei turisti e degli studiosi». 
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A Rai Storia tornano le Dolomiti 
Rai Storia. Dal 2 febbraio la prima proiezione dei servizi di Badaloni sul bene Dolomiti Unesco Tornano a 
febbraio in televisione i servizi di Piero Badaloni dedicati al territorio della Fondazione Dolomiti Unesco. 
Sono trasmessi dal canale tematico Rai Storia. La prima puntata andrà in onda lunedì 2 febbraio alle 22.30. I 
documentari sono sei e la programmazione di Rai Storia li ha messi in calendario con cadenza settimanale, 
sempre di lunedì e sempre alle 22.30. La durata di ciascun documentario è di 52-55 minuti. La chiave di 
lettura con cui la Fondazione ha voluto che venisse connotato il reportage è quella dell'Unesco e cioè 
considerare l'intero territorio dolomitico come un'unità, indipendentemente dall'appartenenza 
amministrativa del bene. Il reportage è stato realizzato con la collaborazione di Fausta Slanzi e la fotografia 
e il montaggio di Nicola Berti. Sono immagini interviste e testimonianze della vita, storia, cultura, economia 
di tutto il territorio dolomitico. 
 
 

Corriere delle Alpi | 15 Gennaio 2015 

 

Reolon a Zaia 

«Servono più fondi per la Fondazione Dolomiti Unesco» 
«Non sparate sulla Croce Rossa». Ammesso che la Fondazione Dolomiti Unesco lo sia. Sergio Reolon, 
consigliere regionale del Pd, invita a smetterla di polemizzare con il gestore della protezione Unesco. «La 
Fondazione sta facendo, al meglio, quello che le è dato di fare. Ha risorse centellinate, in particolare dalla 
Regione Veneto, che fa parte, insieme alle Province, del comitato di gestione». Da qui, dunque, un invito al 
presidente perché aumenti il fondo a disposizione: «Le Dolomiti appartengono per l’80 per cento al Veneto, 
ma Trento e Bolzano hanno tutto l’interesse a fare credere che questo patrimonio appartenga a loro». 
Quindi, secondo Reolon, non è certamente da Bolzano o da Trento che c’è da aspettarsi un pressing per 
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aumentare quelle risorse che magari permettano alla Fondazione di presentarsi al meglio all’Expo 
mondiale: «La Provincia di Belluno praticamente non è esistita per alcuni anni e adesso non ha le risorse 
neppure per uscire dai propri guai. Quindi è il Veneto chiamato a un supplemento di responsabilità». 
L’esponente regionale dei Democratici teme soprattutto che venga persa un’occasione unica come quella 
dell’Expo mondiale, con la Fondazione che in quella sede si presenta come uno dei tanti richiami turistici, 
alla pari con altre realtà del Veneto. Da qui l’insistenza sulla Regione perché assicuri i necessari presupposti 
per la promozione universale di un territorio che altrimenti si consolida nell’immaginario collettivo come 
made in Bolzano piuttosto che made in Trento». 
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DOLOMITI IN INTERNET 

Fondazione Unesco da oggi il nuovo sito 
Il segretario Morandini: un aggiornamento necessario 

È online da questa mattina il nuovo sito internet della Fondazione Dolomiti Unesco, veroe proprio “biglietto 
da visita”, ma anche strumento di lavoro fondamentale per migliorare la conoscenza di questa realtà. «Più 
che ad un nuovo portale – spiega il segretario generale Marcella Morandini – abbiamo provveduto ad un 
adeguamento tecnico e ad un restyling, valorizzando tutti i contenuti già presenti e puntando su due aspetti 
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fondamentali: la facilità di aggiornamento delle informazioni e la semplicità di utilizzo per i nostri utenti, 
che crescono costantemente e sono sempre più interessati alla nostra attività». Al centro della strategie 
della Fondazione si pone dunque non solo la valorizzazione, ma anche comunicazione del Bene Dolomiti 
Unesco. Ed in questo senso l'avvento di Marcella Morandini alla segreteria generale sta segnando un chiaro 
cambio di passo. «Abbiamo voluto l'aggiornamento della piattaforma tecnica – sostiene infatti – per 
migliorare la fruizione del sito. L'indirizzo è lo stesso (www.dolomitiunesco.info), cambia invece 
l'immediatezza della comunicazione del Bene Naturale Dolomiti iscritto nella lista Unesco il 26 giugno 2009 
a Siviglia. La piattaforma tecnica, infatti, aveva bisogno di un aggiornamento per far fronte agli utenti 
internet sempre più a caccia di informazioni ed approfondimenti. Ecco allora l’esigenza di rispondere con 
sollecitudine alle richieste sempre più frequenti». Da oggi è dunque online questo nuovo aggiornamento 
tecnico che, implementato nei contenuti, «intende migliorare la fruizione dello strumento comunicativo, 
interfaccia con il mondo». Il sito è disponibile in italiano, inglese e tedesco e l’aggiornamento della 
piattaforma permette di avere un’accessibilità veloce a quanto succede intorno alle Dolomiti. «Abbiamo 
dato più spazio alle notizie, a quanto accade nel territorio, a ciò che la Fondazione, attraverso le reti, sta 
attuando per adempiere alla sua mission, vale a dire – prosegue la Morandini – garantire una gestione 
efficace del Bene seriale, favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli Enti 
territoriali. Insomma, non solo nei territori dolomitici e in Italia, ma anche a New York come a Singapore, a 
Tokyo come a Lima, piuttosto che in una piccola città dell’Islanda, sarà molto più semplice e veloce 
conoscere quanto si sta facendo per un patrimonio che appartiene all’intero pianeta». La nuova versione 
del sito è stata realizzata da un professionista bellunese, Fabio Balcon, che opera in una società 
specializzata nel settore a Bologna (laBRa_Ba_M– Art,Web& New Media) e viene aggiornato dagli uffici 
della Fondazione, essendo realizzato con Wordpress. Il costo è stato di 4.000 euro; niente a che vedere, 
insomma, con i 20.000 euro della prima versione (giugno 2011) ed i 40.000 euro della versione del maggio 
2013. Peraltro questi ultimi frutto di un finanziamento 2012 da parte del MiBAC sul fondo della Legge 
77/2006 per la realizzazione del sito web, che permetteva di rifondere costi non ancora sostenuti; nel caso 
in cui all'epoca il sito non fosse stato completamente rifatto, insomma, sarebbe stato perduto il contributo 
concesso. 
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Il Gazzettino | 16 Gennaio 2015 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Fondazione Unesco: il rilancio nella "rete" 
Alessia Trentin - Belluno 

L'indirizzo non cambia, la qualità e l'immediatezza dell'informazione sì. La 
Fondazione Dolomiti Unesco sta al passo con i tempi. E aggiorna la sua 
piattaforma on line, per migliorare la fruizione del sito. La piattaforma 
tecnica infatti aveva bisogno dell'aggiornamento per far fronte agli utenti 
internet sempre più «a caccia» di informazioni e approfondimenti. Detto, 
fatto: da ieri è on line il nuovo aggiornamento tecnico che migliora la qualità 
dello strumento comunicativo, interfaccia con ilmondo. Disponibile in 
italiano, inglese e tedesco, l'aggiornamento della piattaforma permette di 
aver un'accessibilità veloce a quanto succede intorno alle Dolomiti. Più 
spazio alle notizie, a quanto accade nel territorio, a ciò che la Fondazione, 
attraverso le reti sta attuando per adempiere al suo compito, vale a dire 
garantire una gestione efficace del bene seriale, favorirne lo sviluppo 
sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli enti territoriali che 
amministrano il territorio secondo diversi ordinamenti. Insomma, non solo 
nei territori dolomitici e in Italia, ma anche a New York come a Singapore, a 
Tokyo come a Lima, piuttosto che in una piccola città dell'Islanda sarà molto 
più semplice e veloce conoscere quanto si sta facendo per le montagne rosa. 
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Alto Adige | 21 gennaio 2015 

 

 
 

Dolomiti UNESCO, ora resta solo il CdA 
Modificato lo Statuto e decisa una struttura più snella che non prevede più il Direttivo. 

Non ha funzionato la struttura bipartita tra consiglio d’amministrazione e consiglio direttivo per la 
Fondazione Dolomiti Unesco. Quella che doveva essere una formula in grado di garantire la massima 
rappresentatività si è trasformata in un sassolino capace di inchiodare il meccanismo. All’interno del 
consiglio d’amministrazione, infatti, sono rappresentate le cinque Province di Bolzano, Trento, Belluno, 
Pordenone e Udine, mentre nel direttivo si era fatto posto a due membri delle Regioni Veneto e Friuli 
Venezia Giulia. Sarà quest’ultima istituzione ad essere cancellata, con tanto di esclusione delle province a 
statuto ordinario in favore delle Regioni. «Le due strutture - ha sottolineato il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher - avevano sostanzialmente lo stesso tipo di compiti ed è stato molto difficile individuare 
una chiara separazione dei ruoli». Ergo una situazione si sostanziale empasse. «Tutto questo ha reso molto 
complesso il lavoro quotidiano che dipende, chiaramente, da una chiara divisione delle competenze». La 
modifica dello statuto, quindi, apre una nuova era gestionale della Fondazione deputata a promuovere le 
politiche di coordinamento tra i territori e di promozione. «In futuro manterremo solamente il consiglio 
d’amministrazione come unico attore protagonista». La Fondazione è stata creata nel 2010 all’indomani 
dell’iscrizione dei 142mila ettari di terreno sparsi tra 5 province e 3 regioni all’interno dell’elenco dei 
patrimoni naturali dell’umanità. Tra i compiti della struttura ci sarebbe anche mantenere contatti costanti e 
continui con il Ministero dell’Ambiente e con la stessa Unesco, ma questo è mancato in più di un’occasione. 
Ora si riparte più snelli. 
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Corriere dell’Alto Adige | 21 gennaio 2015 

 

 
 

Dolomiti UNESCO più “snella”. Consiglio direttivo soppresso. 
La struttura organizzativa della Fondazione Dolomiti Unesco diventerà più snella. La giunta ha ratificato le 
modifiche allo statuto della Fondazione stessa: al posto di un consiglio direttivo e di un consiglio di 
amministrazione, in futuro sarà operativo solamente il cda. La Fondazione è stata fondata nel 2010 e 
all’epoca, infatti furono previsti due organi dirigenziali: il Consiglio di amministrazione, composto da 
rappresentanti di tutte e cinque le province, e il Consiglio direttivo, all’interno del quale far posto anche a 
due membri aggiuntivi in rappresentanza delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia. «Le due strutture – 
ha sottolineato il presidente altoatesino Arno Kompatscher – avevano sostanzialmente lo stesso tipo di 
compiti, ed è stato molto difficile individuare una chiara separazione dei ruoli». La soluzione è una modifica 
dello statuto. In futuro vi sarà solo il cda, mentre il Consiglio direttivo sarà abolito proprio per evitare 
doppioni. In amministrazione è stata inoltre già prevista la possibilità di una soppressione delle province a 
statuto ordinario, i cui rappresentanti verranno sostituite da quelli delle due regioni di riferimento. 
 
 
Corriere del Trentino | 21 gennaio 2015 
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Dolomiti UNESCO. Governance snella, resta solo il CdA. 
La struttura organizzativa della Fondazione Dolomiti Unesco diventerà più snella, e le procedure saranno 
più efficienti. Lo ha deciso la giunta provinciale di Bolzano, che ha ratificato le modifiche allo statuto della 
Fondazione: al posto di un consiglio direttivo e di un consiglio di amministrazione, in futuro sarà operativo 
solo il Cda. «Le due strutture — ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher — avevano lo stesso tipo di 
compiti. Ciò ha reso complesso il lavoro quotidiano». 
 
 
Corriere delle Alpi | 22 gennaio 2015 

 

 
 

Fondazione UNESCO cambia lo Statuto. “Belluno tutelata” 
La presidente della Provincia Larese Filon non ha timori “La legge Delrio ci salva e saremo rappresentati nel CdA” 

Cancellato il consiglio direttivo. La Fondazione Dolomiti Unesco ha modificato la sua struttura, attraverso 
una revisione dello Statuto avviata l'anno scorso. Visto che le Regioni Veneto e Friuli hanno un loro 
rappresentante nel consiglio di amministrazione, lo stesso Cda, a maggio 2014, aveva deliberato di abolire il 
consiglio direttivo, «per evitare doppioni», ha dichiarato l'attuale presidente, Arno Kompatscher, e per 
rendere «meno complesso il lavoro quotidiano». La giunta da lui presieduta a Bolzano ha ratificato le 
modifiche allo Statuto della Fondazione due giorni fa. Leggendolo, si nota un articolo nuovo. È il 17, che 
recita: «La Regione del Veneto e la Regione Friuli si impegnano a garantire un'adeguata rappresentanza 
all'interno del Cda ai territori montani sui quali insiste il Bene e che in origine hanno istituito la Fondazione 
qualora, per effetto di riforme istituzionali, intervenissero variazioni o nuove definizioni delle Province o 
soppressione delle stesse». In pratica, se la Provincia di Belluno venisse soppressa o assumesse una nuova 
definizione, il posto del suo rappresentante nel Cda della Fondazione Dolomiti Unesco sarebbe occupato 
dalla Regione. «Si tratta di un'operazione partita quando la nostra Provincia era commissariata», spiega la 
presidente Daniela Larese Filon. La quale non è preoccupata per quell'articolo 17, che prevede la possibilità 
che Belluno sia esclusa dal Cda della Fondazione se venisse soppressa o cambiasse denominazione: «La 
situazione che interessa la Provincia di Belluno è diversa da quella di altri enti. La legge Delrio dice che la 
nostra Provincia è salva, anche se si chiamerà ente di area vasta. La Regione Veneto è entrata nel consiglio 
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di amministrazione della Fondazione per rafforzare la posizione di Belluno. Non mi preoccupano le 
modifiche allo Statuto, perché non spariremo come Provincia. Lo dice la legge Delrio, lo dice la legge 25, 
che assegna al nostro territorio competenze maggiori. E se ci sono le leggi, io credo a quelle». La notizia 
della modifica dello Statuto rimbalza online da diverse ore, e preoccupa Forza Italia. «Non sono affatto 
tranquillo sul fatto che la nostra Provincia non sparisca», commenta Orazio Da Rold, che fa parte del 
direttivo provinciale di FI. «Se non ci saranno assegnate le risorse necessarie per gestire le funzioni 
delegate... come faremo? Il caso della pulizia strade direi che è emblematico. L'onorevole De Menech, che 
continua a dire che si sta impegnando moltissimo per il nostro territorio, che risultati ha portato? Solo il 
mancato trasferimento delle risorse per la pulizia delle strade. La legge Delrio, con la riforma delle Province, 
ci sta creando gravi danni. Proprio quella legge tanto sbandierata da De Menech e dal nostro caro amico e 
conterraneo, l'onorevole Bressa, come una salvezza per la nostra terra”. 
 
 
Corriere delle Alpi | 25 gennaio 2015 

 

 
 

Bivacco Fanton, ben 273 i progetti per ricostruirlo 
Eccezionale successo del concorso indetto dalla sezione del CAI di Auronzo. Il Presidente Casagrande: “Era importante 
per noi anche aprire un dibattito”. 

La ricostruzione del bivacco Fanton a Forcella Marmarole, al cospetto dell'imponente vetta del Cimon del 
Froppa, ha creato molto interesse tra i progettisti: sono stati infatti presentati ben 273 progetti. «Tale 
numero», sottolinea il presidente del Cai di Auronzo, Massimo Casagrande «non può che significare che il 
concorso è stato formulato correttamente, il tema è di interesse generale, i premi adeguati, la commissione 
esaminatrice ritenuta valida, credibile l'evoluzione del concorso verso la progettazione definitiva e la 
realizzazione dell'opera». Aver ottenuto la fiducia di un gran numero di professionisti obbliga ora la sezione 
del Cai di Auronzo a procedere con ancora maggior impegno nel portare avanti il sogno. «Va sottolineato», 
ricorda Casagrande, «che lo scopo principale del concorso, oltre ovviamente all'individuazione del miglior 
progetto rispondente alle esigenze del bando, è creare un dibattito aperto attorno al tema del costruire in 
alta quota con tutte le implicazioni e le ricadute che ne conseguono. Per fare ciò è necessario che questa 
"buona pratica" venga il più possibile divulgata e condivisa sia a livello locale e sia oltre i nostri confini. 
Ennesima sfida che ci sentiamo di accogliere volentieri». Il presidente del Cai auronzano tiene a ringraziare 
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la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti per la collaborazione e i numerosi partecipanti che hanno 
creduto e dato credito a questo progetto. I progetti, in forma anonima, sono stati recapitati ieri a Villa 
Gregoriana, a Palus San Marco, dove a breve si riunirà la commissione. Il Cai Auronzo (in collaborazione con 
la Fondazione Architettura Belluno Dolomiti ed il sostegno di AKU Italia, BIM Piave, Um Centro Cadore e 
Comune di Auronzo) con questa iniziativa ha inoltre dimostrato ancora una volta di essere fra i protagonisti 
dello sviluppo culturale, sociale e turistico della Val d'Ansiei ponendo il territorio al centro di un dibattito 
fra i più attuali nell'ambito delle Alpi. Al vincitore del concorso, oltre all'affidamento della progettazione 
definitiva ed esecutiva, andrà un premio di 6.000 euro (al secondo 2.500 e al terzo 1.500). E' giusto anche 
ricordare la storia del bivacco fratelli Fanton che, dopo oltre 50 anni, sarà finalmente portato in alta quota. 
Era il 1963 quando un elicottero fu incaricato di trasportare sul gruppo dolomitico delle Marmarole il 
bivacco. A causa del forte vento e del maltempo, il mezzo non riuscì a trasportare la casupola di lamiera 
nella posizione originariamente pensata, forcella Marmarole, e lo appoggiò "momentaneamente" in alta 
Val Baion a 1750 metri di quota, lontano dai principali itinerari escursionistici. E lì rimase per sempre... 
 

 

Corriere delle Alpi | 27 gennaio 2015 

 

 
 

Auronzo al centro del LabFest 
Fondazione UNESCO, domani l’ufficializzazione della sede dell’evento 

La Fondazione Unesco rilancia sul Cadore: con una nuova cartellonistica, al posto di quella sbagliata, e con 
la designazione di Auronzo quale sede della prossima "Dolomites Unesco LabFest", secondo Festival di e 
per la popolazione delle Dolomiti. Questa mattina, in Provincia a Belluno, si decideranno le montagne da 
“immortalare” nei quattro cartelloni stradali che per una questione di mail sono stati sbagliati sulla 
promozione delle più interessanti cime dolomitiche. La Fondazione aveva deciso in collaborazione con la 
Provincia l’installazione di 16 grandi cartelli, in punti strategici del territorio. Ben 4 sono risultati con 
panorami diversi da quelli indicati. Tutta colpa di quattro mail che non evidenziavano bene i gruppi da 
titolare. E anche, probabilmente, di una consultazione affrettata. Sono stati così sentiti anzitutto i 
rappresentanti delle sezioni del Cai e con loro si sono definite proposte alternative. Oggi il vertice per 
decidere le scelte. Ma con nuovi fondi da parte della Regione il budget cartellonistico probabilmente 
aumenterà, fino a 20 pezzi, per accontentare i numerosi territori che ambiscono ad essere rappresentati. 
Domani, intanto, a Cortina nela sede della Fondazione si terrà un vertice di esperti per decidere la sede 
della "LabFest" di quest’estate. Sarà scelta Auronzo, dove la Fondazione ha visto i natali con il presidente 
della repubblica, Giorgio Napolitano. Il Festival si estenderà sul territorio e siccome sarà dedicato ai confini 
e agli (s)confini arriverà fino a Dobbiaco. È immaginabile che una manifestazione tra le più significative si 
terrà direttamente ai piedi delle Tre Cime, straordinario “cippo di (s)confine”. Il tema di riferimento è la 
grande guerra, combattuta in modo cruento da queste parti, ma soprattutto ciò che le comunità debbono 
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fare per andare in direzione opposta, verso la pace, la riconciliazione, la collaborazione, l’integrazione. Un 
tema quanto mai delicato e complesso, al tempo stesso, che non mancherà di richiamare la tradizionale 
contrapposizione con l’autonomia d’oltre confine (appunto), ma anche la necessità di voltare pagina. 
Daniela Larese Filon sarà la naturale protagonista, come sindaco e come presidente della Provincia. Anzi, 
c’è chi già mette in conto di poter invitare il nuovo presidente della Repubblica, per far memoria 
dell’evento istitutivo. Un appuntamento decisivo, per il futuro della Fondazione, quello di Auronzo e 
Dobbiaco, per il fatto che il prossimo anno ci sarà l’importante verifica da parte del Commissario Unesco e, 
infatti, l’impegno dei dirigenti della Fondazione è tutto volto, in queste settimane, a definire le piste 
d’intervento sui temi della sostenibilità, del paesaggio e degli altri argomenti sui quali si sta spendendo 
quest’istituto.  
 
 
Corriere delle Alpi | 29 gennaio 2015 

 

 
Fondazione UNESCO 

Avviato l’iter per sostituire i cartelloni sbagliati 
Dal Comelico alla valle del Mis, senza dimenticare passo Valles, la Val d’Oten e Pieve di Cadore. Sono cinque 
i cartelloni da “pennarello rosso” che verranno sistemati nei prossimi mesi. Si tratta delle postazioni 
pensate per segnalare le bellezze delle Dolomiti, patrimonio Unesco. In alcuni casi è sbagliata la foto, in altri 
il problema è relativo solo alla didascalia. Martedì mattina a palazzo Piloni a Belluno, sede della Provincia, si 
è tenuto un incontro tecnico per parlare proprio di questi aspetti. Una riunione per fare il punto della 
situazione e avviare l’iter per sistemare gli errori evidenziati a poche settimane dall’installazione dei 
cartelloni avvenuta tra settembre e ottobre dello scorso anno. Le postazioni da sistemare si trovano in valle 
del Mis, Comelico, val d’Oten e passo Valles. Questi cartelloni saranno da rifare perché è stata scelta una 
foto sbagliata. Ad esempio in Comelico si è puntato su una bella immagine del Cridola, ma la didascalia 
indica il Popera. La postazione di Pieve di Cadore, invece, riporta solo una didascalia errata e si sta 
studiando un modo per riparare all’errore senza dover rifare il cartellone. Primo passo per arrivare ai nuovi 
cartelloni: scegliere le foto (giuste). Si stanno contattando associazioni dei luoghi interessati per trovare 
delle belle foto delle bellezze delle Dolomiti. Nel frattempo sono state avviate le trattative con le aziende 
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che forniscono i servizi di cartellonistica per spuntare il prezzo più basso possibile per il rifacimento del 
cartellone. Per l’installazione, invece, bisognerà aspettare un po’. Alcuni dei luoghi interessati dal progetto, 
infatti, sono innevati e per procedere con l’installazione bisognerà attendere che le condizioni climatiche lo 
consentano.  
 
 
 
 

 

 


