COMUNICAZIONE

Azioni per comunicare

L

Affinché la Rete Ecologica
Provinciale possa essere
realizzata concretamente i
concetti che la sostengono
devono essere condivisi da
tutti. PARCHI IN RETE ha
affidato questo compito ad
un Piano di comunicazione
calibrato per un pubblico
ampio.

a Carta turistico - naturalistica delle
aree naturali protette del Verbano Cusio
Ossola mette in evidenza i parchi, le riserve
e le aree appartenenti a Rete Natura 2000 affinché
fruitori locali e turisti italiani e stranieri possano pianificare gite e visite alle numerose risorse ambientali
della provincia. La Carta è stampata in 10.000 copie
e distribuita presso i centri visita dei Parchi e delle
Riserve del VCO.
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Con il contributo di

Amare le acque e
chiamarle per nome
Ambienti
acquatici
nel
Verbano
Cusio
Ossola
di Marco Tessaro

L

’intento del documentario AMARE LE ACQUE E CHIAMARLE PER
NOME è quello di mostrare l’insostituibile valore ambientale dei corsi
d’acqua e dei laghi della provincia del Verbano Cusio Ossola. Attraverso la voce di ricercatori ed esperti del territorio si è cercato di sfatare
dal punto di vista scientifico alcuni fraintendimenti diffusi: l’idroelettrico
come forma di energia sempre e comunque sostenibile, il territorio come
risorsa illimitata ed inesauribile, le risorse naturali come beni sempre
in grado di auto-rigenerarsi. Su un altro punto si è tentato di mettere
l’accento: la distanza “emotiva” che ormai si è creata tra l’uomo e i corsi
d’acqua e i laghi, elementi imprescindibili della vita nella Civiltà Rurale
Montana, risorse da sfruttare senza troppi complimenti oggi.
Tutti gli esperti intervistati concordano con la necessità di ridare dignità
ai corsi d’acqua valorizzandone l’importantissimo ruolo che hanno nella
struttura delle reti ecologiche, ovvero per la connessione di ambienti
naturali di pregio. Ambienti che troppo spesso sono frammentati in un
territorio eccessivamente urbanizzato.
“Amare le acque e chiamarle per nome” è stato stampato in 1.000
copie su supporto DVD (con sottotitoli in inglese). I DVD sono distribuiti
gratuitamente da LIPU Onlus e dai parchi coinvolti nel progetto. La durata del documentario è di 30’, mentre sul sito
www.reteparchivco.it è possibile prendere visione del trailer di 5’ circa.

Durata 30’
Formato 16:9
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LI AI PIEDI è stata un’iniziativa che ha restituito grandi emozioni. 12 atleti impegnati in una staffetta podistica non competitiva
hanno percorso l’ideale tragitto migratorio autunnale di una specie
simbolo, il Pettirosso, dalle Cascate del Fiume Toce alla Riserva Naturale
Speciale di Fondotoce.
I podisti erano volontari o simpatizzanti LIPU che con la propria performance hanno contribuito a richiamare l’attenzione sulle difficoltà incontrate dalla fauna negli spostamenti che attraversano territori eccessivamente urbanizzati.
Testimonial dell’iniziativa sono stati gli atleti olimpionici di skeleton (Vancouver 2010) Costanza Zanoletti e Maurizio Oioli, con la partecipazione
straordinaria dell’atleta Renato Brignone, autore di importanti imprese alpinistiche. La radio locale RVL – Radio Val del Lago ha supportato
l’evento con tre collegamenti in diretta durante la giornata.
La partenza è stata data alle ore 9.00 dalle Cascate del Toce, mentre
l’arrivo è avvenuto alle 17.00 presso la Casa della Resistenza (Verbania
Fondotoce), con una premiazione “simbolica” degli atleti.
La notizia ha avuto una buona eco sulla stampa locale ed è stata ripresa
da numerosi articoli apparsi nei giorni successivi e dai servizi sui TG locali. Sul sito www.reteparchivco.it è possibile vedere una galleria fotografica dell’evento e una video clip di 5 minuti.
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