NON NEL MIO NOME

Cor ti na, 24 ott obr e 202 1
Marcia per denunci ar e l’assalto alla montagna
Un assalto che nelle Dolomiti viene giustificato con la scusa dei prossimi giochi olimpici 2026
che si stanno trasformando in modo sempre più eclatante in un’occasione per nuove
devastazioni ambientali e spreco di risorse.
Nuove piste da sci e relative infrastrutture, nuovi collegamenti sciistici intervallivi?
Nuova pista da bob a Cortina?
Consumo di suolo anche in alta quota e nuovi villaggi turistici?
Rifugi trasformati in centri ristoro e alberghi di lusso: passo Santner, Coronelle, passo Giau?
Ancora eliski ed elitaxi in Dolomiti?
Più strade, più traffico, più TIR?

NON NEL MIO NOME!

I partecipanti ribadiscono la loro netta presa di distanza da questo modo di operare e il loro
impegno a opporre la massima resistenza e controproposta, in difesa delle Dolomiti patrimonio
di tutti.
Programma: Ritrovo ore 10 in Piazza Venezia/Corso Italia, presso la “conchiglia”
Interventi dei promotori e delle associazioni
Ore 11,30 partenza della marcia e risalita della vecchia pista da bob fino a Colfiere.
Il ritorno a Cortina è previsto per le ore 15.00. Possibilità di navetta per il rientro in centro.
Accompagneranno la manifestazione alcuni musicisti e attori di Insilva.
Organizzatori e adesioni al 15 ottobre: Mountain Wilderness Italia - WWF Terre del Piave Belluno-Treviso Ecoistituto del Veneto "Alex Langer" - Italia Nostra sez. di Belluno - Gruppo promotore Parco del Cadore Comitato Peraltrestrade Dolomiti - Insilva - CAI Veneto – CAI Alto Adige - Gruppo dei 30, Salvare i parchi italiani Società Italiana per la Storia della Fauna - Europa Verde,Verdi del Veneto - GIMS, Gruppo Italiano Scrittori di Montagna ADA , Associazione Donne Ambientaliste - Circolo Ambientalista Alex Langer Verona - ADS Paratodos Verona - Gruppo
musicale Labnormal Verona - Bradipi della montagna Verona – Comitato no variante Anas S.Vito di Cadore - Comitato
Opzione Zero Riviera del Brenta - Initiative Stop Transit Osttirol - Italia Nostra Veneto - Laboratorio Politico Offtopic MilanoEnrico Camanni - Paolo Cognetti… e decine di cittadini.
Per informazioni e adesioni (specificare in oggetto: ADESIONE)
www.mountainwilderness.it/
peraltrestrade.cadore@gmail.com
http://www.peraltrestrade.it/

