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L'appoggio di Napolitano per l'abbraccio alle
Tre Cime
il Corriere delle Alpi — 01 luglio 2009 pagina 26 sezione: PROVINCIA
AURONZO. Non solo “appoggio”, ma anche “apprezzamento” da parte del presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano, per l’abbraccio, domenica, delle Tre Cime di Lavaredo. Sarà lo
stesso prefetto di Belluno a salire fino al rifugio Auronzo per leggere la lettera di adesione del
Capo dello Stato. «Il presidente si scusa per non poterci essere, ma le sue parole», commenta il
sindaco di Auronzo, Bruno Zandegiacomo, che ha già ricevuto copia della missiva, «ci sono di
estremo conforto e incoraggiano tutti gli organizzatori a portare più gente possibile». Si riuscirà a
comporre la catena umana di 6 mila persone? «Sono assolutamente fiduciosa», afferma Tatiana
Pais Becher, assessore auronzano alla Cultura. «Raccoglieremo anche le migliaia di
appassionati che si trovano sul posto». Pais Becher è volata in questi giorni a Barcellona per
incontrare Bono, degli U2, che questa sera inizia la sua tournée attraverso l’Europa. «Bono ci ha
assicurato che farà di tutto, proprio di tutto, per non mancare all’appuntamento che lui stesso
aveva suggerito l’anno scorso». Bono parteciperà alle manifestazioni del G8 all’Aquila per portare
il messaggio di solidarietà della propria organizzazione. E ieri ha promesso a Tatiana Pais Becher
di farsi carico anche di consegnare ai Grandi della Terra quanto uscirà dall’abbraccio di
domenica. In 8 cd, infatti, saranno registrate le voci dei partecipanti, con appelli per l’Africa e gli
impegni che le singole organizzazioni intendono portare avanti, a cominciare dall’associazione
“Insieme si può” che firma la singolare iniziativa. Ieri mattina, a Belluno, è stato realizzato un
summit sull’ordine pubblico e la sicurezza. «Non c’è nessunissima preoccupazione. Si tratta di
una dimostrazione assolutamente pacifica», anticipa il sindaco Zandegiacomo, che ha partecipato
al vertice, «che gestiremo con la massima tranquillità, anche se sarà particolarmente complessa».
Il poliedrico artista Moni Ovaia arriverà in quota fin dal sabato pomeriggio e, con ogni probabilità,
improvviserà qualche pezzo dei suoi per i presenti al rifugio Auronzo. La domenica mattina il
flusso sarà particolarmente ordinato. Una conferenza stampa si terrà verso le 10 per presentare
l’evento, che si materializzerà immediatamente dopo, verso mezzogiorno. «Le Dolomiti sono un
luogo davvero appropriato per realizzare un progetto come quello della catena umana per l’Africa,
quale atto di preghiera. Le montagne sono monumenti del miracolo della creazione», scrive in un
messaggio Liam O’Maonlai, cantante della band irlandese Hothouse Flowers, «gli anziani delle
antiche culture tribali del mondo potrebbero unirsi a voi e portare la loro benedizione, tenendosi
mano nella mano. Questa manifestazione è un’opportunità per esprimere una verità: non è il
denaro che adoriamo! Noi siamo figli del creato e volgiamo il nostro sguardo verso la Pace e
l’Eguaglianza e verso gli antichi valori, in modo da poter vivere sul pianeta Terra come ci è stato
insegnato».
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