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I l 5 luglio a mezzogiorno “le Dolomiti abbracciano l’Africa”. Una catena umana di 6000 persone
circonderà le Tre Cime di Lavaredo, sia sul versante bellunese che in Alto Adige, per lanciare un
messaggio al prossimo G8 dell’Aquila e in particolare all’Italia perché «mantenga le promosse di
aiuto e cooperazione in favore dell’Africa e del sud del mondo». Tra i partecipanti anche Walter
Veltroni e Moni Ovadia. L’iniziativa è promossa dalle associazioni e dai gruppi di Ong “Insieme si
può”, dal Comune di Auronzo e da molti altri soggetti pubblici e privati e di volontariato. A
mezzogiorno il messaggio di ogni partecipante che invita i grandi della Terra a ricordarsi
concretamente del sud del mondo sarà registrato. Un grande passaparola. Andrà, condensato, a
far parte di un cd che verrà consegnato ai partecipanti del G8 in programma dall’8 al 10 luglio
all’Aquila. Da un elicottero verranno inoltre fatte delle riprese della catena umana. Dove arrivare.
Chi vuole partecipare dovrà arrivare entro le ore 9,30 di domenica 5 luglio a Misurina. Qui si potrà
parcheggiare ma anche salire in auto fino al rifugio Auronzo. Gli organizzatori invitano a
raggiungere Misurina con i pullman di Dolomiti Bus in partenza da Cortina e Auronzo mentre altri
sono previsti da Dobbiaco. Al rifugio Auronzo si potrà salire in macchina (almeno quattro persone
a bordo) o con il bus navetta. In caso si sia meno di 4 e si intenda salire lo stesso in auto, andrà
fatta una telefonata a questo numero, 349/4624005, per comporre l’equipaggio. Il pass. Per far
parte della catena umana si dovrà avere il pass. E’ possibile prenotarlo sul sito internet
www.dolomitafricag8.it e ritirarlo all’ufficio turistico di Misurina oppure prenderlo direttamente lì. O,
anche, telefonare al 345/6104987. Oltre alle generalità si dovrà comunicare anche i numeri della
targa. Rifugio Auronzo. Al rifugio Auronzo ci sarà il tendone dell’accoglienza. Verrà fornito del
materiale informativo e saranno assegnate le posizioni sul percorso che dovranno essere
raggiunte, ovviamente a piedi, almeno mezzora prima di mezzogiorno. L’anello. L’anello umano
composto da 6000 persone, questo è l’augurio degli organizzatori, circonderà le Tre Cime. A sud,
nella parte bellunese, il tracciato dei “concorrenti” seguirà quello dei sentieri che portano al rifugio
Lavaredo e alla Forcella. Nella parte altoatesina a nord saranno interessati i sentieri dei Ghiaioni.
Sul percorso ci saranno gli uomini del soccorso alpino per aiutare i partecipanti vi fossero delle
difficoltà e per scongiurare incidenti. Equipaggiamento. Per salire in quota ci vuole un un
equipaggimento adeguato. Anche perchè, sopra i 2000 metri, c’è ancora la neve. Quindi,
scarponi, giacca a vento pesante, ricambi, guanti, viveri e acqua. Durata dell’evento. Si calcola
che la grande catena umana d’alta quota durerà circa un’ora. Dopodichè il ritorno avverrà a piedi.
Altro invito degli organizzatori è quello di rispettare l’ambiente non lasciando rifiuti sul tracciato. Il
ricordo. A ricordo della partecipazione all’evento un grande masso dolomitico verrà sbriciolato e a
ogni partecipante ne sarà donato un pezzetto. Il sito. Per ulteriori informazioni consultare il sito
internet www.dolomitafricag8.it C’è anche una pagina di facebook. G8-LE DOLOMITI
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