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TENTATIVO numero 10

Care/i
Pandamiche/ci
Ecco un nuovo tentativo di comunicazione,
dopo la ripartenza, con la speranza che la
situazione tenga…
villiam vaninetti

Come dicevo nel PNews di marzo, con l’aiuto fondamentale di
Sara che già ci aveva già supportato in “Mani in Pasta….” abbiamo completato la revisione
dei nostri strumenti on line.
Sono stati messi a punto la pagina web: wwfvaltvalch.com e il profilo Facebook :
wwfvaltellinavalchiavenna che si contraddistinguono nel profilo, per la testatina del
Bernina, immagine donataci dall’amico Gianni Spini.
Sappiamo che Fb, in particolare, presenta notevoli
controindicazioni, proviamo ad usarlo in modo civile e
razionale con l’unico intento di promuovere le nostre
buone pratiche ed in particolare far conoscere
proposte ed iniziative che vadano verso il bene
comune e la salvaguardia ecologica.
Per questo chiedo a tutti voi di “diventare amici”
della nostra pagina, condividere, taggare, far
girare… per quanto nelle vostre possibilità, in modo
da sostenere e far conoscere il punto di vista del
WWF autoctono ad un sempre maggior numero di persone.
 Il primo caso del “dopobomba”, ce lo ha proposto un cittadino morbegnese: l’uso e
l’abuso del torrente Bitto a fini idro-ricreativi; ai primi di giugno abbiamo inviato
una richiesta al comune di Morbegno che non ha avuto risposto (allegato 1). Allora
abbiamo interessato i media ed infine l’Ufficio Territoriale Regionale di Sondrio,
ente pubblico con varie competenze nella gestione del torrente.
La documentazione aggiornata la trovate sul sito, nella TAG “News e Press”, mentre
ora attendiamo la risposta dell’UTR.
 Abbiamo ripreso il confronto con gli amministratori della Riserva del Pian di Spagna
e lunedì 13 abbiamo partecipato ad un incontro con i colleghi di “Occhi sul Pian di
Spagna”. Presente l’intergruppo quasi al completo per un interessante dialogo con
il nuovo presidente in carica da novembre: Roberto Vignarca. Una chiacchierata
utile per capire cosa bolle in pentola all’interno della Riserva. Personalmente ne ho
ricevuta una impressione positiva, mi è sembrata una persona con le idee chiare,
con un preciso indirizzo su come procedere, ma anche consapevole delle difficoltà
che incontrerà sul suo percorso….Una scommessina sull’uomo io ce la farei…
 Della Grande Bosca ne parleremo prossimamente, intanto, sabato 11 luglio è uscito
un ponderoso articolo su “La Provincia” (allegato2) (Grazie Anna !)

