ORGANIZZAZIONE, SUPPORTO FINANZIARIO E
LOGISTICO DEL

Kartitsch

w Comune di Kartitsch
w Commissione della protezione alpina internazionale CIPRA Austria
w Club Alpino Austriaco Sillian
w Comitato Peraltrestrade Carnia-Cadore
w Arge Stop Transit

POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO

Locanda Dorfberg, St. Oswald 31, A-9941 Kartitsch, Tel. +43/
(0)664/1618 723, E-mail: bhp@tirolspeed.com, www.fam-bodner.at

COME ARRIVARE

TRENO & PULLMAN
Con il treno o pullman veloce fino a Tassenbach e poi proseguire fino a St.
Oswald/Kartitsch: www.oebb.at oppure www.vvt.at

© A. Goller

IN AUTO
Provenendo da Sillian o da Lienz e percorrere la B 100 fino a Tassenbach e
infine seguire la B 111 fino a St. Oswald/Kartitsch.

Firma

memorandum

Impressum
CIPRA Österreich ● Salurnerstraße 1 ● A-6020 Innsbruck
E-mail: josef.essl@cipra.org ● www.cipra.at

Contro i progetti
Alemagna/Cavallino
7 luglio 2017
St. Oswald in Kartitsch

Memorandum contro i progetti
Alemagna/Cavallino

Un’escursione a piedi sulle Alpi

Tour whatsalp da Vienna fino a Nizza nel 2017
Com’è cambiato l’aspetto delle Alpi non corso dei decenni? Quali impronte lasciano la natura e gli esseri umani nel suo paesaggio? Un gruppo appassionato
delle Alpi, con il nome whatsalp viaggerà attraverso tutto l’arco alpino da giugno a settembre del 2017 partendo da Vienna, con destinazione Nizza. Lungo
tutto il percorso del viaggio a piedi i partecipanti documenteranno lo stato

Programma
Dove
		

a St. Oswald/Comune di Kartitsch
Locanda Dorfberg

Venerdi, 7 luglio 2017

Quando alle ore 18:30 arrivo delle delegazioni
Ore 19:00 inizio

© D. Siegrist

a Saluto di benvenuto dei presenti da parte del sindaco di 		
Kartitsch, Herr Bgm. Josef Außerlechner
a Il promotore dell’attraversamento alpino, il Prof. Dominik 		
Siegrist dalla Svizzera, parlerà della „whatsalp 2017“
a Memorandum contro i progetti Alemagna/Cavallino 		
brevemente spiegati da Peter Haßlacher, Presidente di 		
CIPRA Austria
Il 03. Giugno 2017 ha lanciato la whatsalp-Tour dal duomo di santo stefano a Vienna.

attuale e gli eventuali cambiamenti delle regioni alpine. Si tratta, inoltre, della bellezza e del deterioramento delle Alpi, dello sfruttamento eccessivo così
come della carente valorizzazione del paesaggio antropizzato alpino e delle
condizioni di vita della popolazione locale. Il viaggio whatsalp segue ampiamente il percorso che ha seguito 25 anni fa il gruppo TransALPedes. Ciò rende
possibile un confronto tra la situazione del 1992 e quella attuale. Sono possibili, tuttavia, anche delle previsioni per il futuro.
Nell’ambito del programma di whatsalp, St. Oswald/Kartitsch è al centro del
viaggio di 4 mesi, dove i partecipanti dell’Osttirol (Tirolo orientale), Südtirol (Tirolo meridionale) e del Veneto approveranno un Memorandum che
documenta il rifiuto energico del proseguimento di „Alemagna“ in direzione
del Nord. Sono disponibili maggiori informazioni whatsalp sul sito: https://
whatsalp.org/en/home/.

a Breve dichiarazione riguardo al Memorandum del sindaco e
rappresentanti NGO della società civile delle regioni Veneto,
Südtirol e Osttirol
FIRMA DEL MEMORANDUM
con foto di gruppo conclusivo

MODERAZIONE
Dott. Benedikt Sauer, scrittore e giornalista indipendente,
Innsbruck-Bolzano
SFONDO MUSICALE
Suonatori di corno da caccia

Per terminare un piacevole stare insieme
nella Locanda Dorfberg

