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Toccata quota 6 mila al grande abbraccio per
DolomitAfricaG8
il Corriere delle Alpi — 05 luglio 2009 pagina 28 sezione: PROVINCIA
AURONZO. Gli scout si sono attendati già ieri sera, sotto le Tre Cime, sul versante Nord, per essere
pronti ad abbracciare le tre vette che oggi simboleggeranno tre degli obiettivi di sviluppo del
millennio: sradicare la povertà estrema e la fame, garantire la sostenibilità ambientale, promuovere
un partenariato mondiale. E’ proprio questo l’obiettivo di “DolomitAfricaG8”. Appuntamento che oggi,
alle 12, si materializzerà nella catena umana tra 6 mila persone, primo fra tutti quell’avamposto di
scout. «Sì, i 6 mila ci saranno - assicura Tatiana Pais Becher - abbiamo raggiunto questo traguardo
nella notte tra venerdì e sabato». Oggi non farà proprio bel tempo in quota, sono da temere delle
defezioni. Ma il vescovo di Belluno-Feltre Giuseppe Andrich, il prefetto Provvidenza Raimondo,
l’assessore regionale Oscar de Bona, il vicepresidente della Provincia, Piccoli, i sindaci di Auronzo,
Dobbiaco, Cortina, insieme a decine di altri loro colleghi, l’artista Moni Ovadia, il presidente
dell’Uncem Borghi, il presidente di “Insieme si può”, Da Rold, e numerose altre personalità, anche
dello sport, ci saranno tutte. L’attesa, per la verità, è anche per Bono Vox degli U2, per Fini, Veltroni
ed altri personaggi che non solo hanno aderito, ma si sono fatti avanti con messaggi, come il Capo
dello Stato. Conferme, tuttavia, non sono state raccolte dall’organizzazione. Dalle 6 di questa mattina
la strada di accesso è aperta; non si paga. Alle 10 le testimonianze. A mezzogiorno l’evento. Si
collegherà in diretta anche una radio australiana. Si diceva di Bono. Sarà proprio lui, in ogni caso, a
portare ai Grandi della Terra, quelli del G8, i messaggi delle Dolomiti. La rockstar irlandese è stata
vicina agli organizzatori della manifestazione sin dal primo momento con un messaggio scritto di suo
pugno: «Voglio dire - si legge - quanto sono grato a tutti coloro che lavorano per l’uguaglianza e la
giustizia dei poveri del mondo e a Tatiana (assessore alla cultura, all’istruzione, alle politiche giovanili
del Comune di Auronzo di Cadore, ndr), per aver organizzato questa iniziativa in occasione del
summit italiano dei potenti del G8. Abbiamo montagne da scalare - conclude Bono - ma sarà molto
più facile con le sue idee poetiche».
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