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Dalle Alpi alle Ande: il Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi firma il gemellaggio

con il Parco cileno di Omora
L’accordo siglato nell’ambito delle attività per i

veneti nel mondo promosse dalla Regione

Il Presidente dell'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, prof. Guido De Zordo, ha sottoscritto il

protocollo di intesa con l'Università di Magallanes (Punta Arenas) ed il Parco Etnobotanico di

Omora (Puerto Williams - Isla Navarrino).

L'iniziativa è stata promossa grazie all'impegno dell'Assessore della Regione Veneto, arch. Oscar

De Bona, nell'ambito delle attività per tenere saldo il collegamento all'Italia della nostra

emigrazione in America Latina.

L'accordo prevede scambi scientifici e culturali tra due aree di grande importanza naturalistica e

geografica che, seppur così lontani. hanno notevoli affinità ecologiche.

L'iniziativa è importante anche per dare maggiori occasioni di conoscenze delle moderne attività di

sviluppo compatibile in un parco nazionale ad una piccola comunità di 2.000 persone a pochi passi

da Capo Horn e dalla calotta antartica.

Il Presidente De Zordo, accompagnato dal Direttore dell'Ente dr. Nino Martino, ha espresso piena

soddisfazione per l'importante iniziativa ed ha manifestato la propria disponibilità ad inaugurare un

proficuo rapporto di collaborazione che aiuti lo sviluppo di quest'area protetta ai confini del mondo.

L'iniziativa è stata possibile nell'ambito di un programma di scambi culturali con i territori di antica

emigrazione veneta. Il Parco ha ricevuto, infatti, apposito finanziamento dalla Regione Veneto ed

in collaborazione con l'associazione veneti nel mondo - onlus ha potuto organizzare la trasferta in

Argentina e Cile per una decina di giovani tecnici e professionisti veneti.

Il primo incontro è stato con la comunità veneta di Bariloche, città che ebbe tra i suoi fondatori il

bellunese Primo Capraro e con cui il comune di Belluno ha avviato la procedura per il gemellaggio.

In questo viaggio sono state poste le basi per un protocollo di intesa anche con il locale parco

nazionale di Nahuel Huapi.

L'iniziativa si è conclusa a Mendoza dove, alla presenza dell'ass. De Bona e del dr. Rasi

Caldogno, si è svolta la Consulta dei Veneti del Mondo, cui la delegazione del Parco ha preso

parte, con gli interventi del Presidente De Zordo e della giovane Lucia Michelini che ha relazionato

sull'iniziativa.
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