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GIUDICARI Oggi alle 20 la prima puntata. Il presidente Ferrazza ospite ogni due martedì

Il Parco si presenta a Radio Dolomiti

GIUDICARIE - Non c' è dubbio: Walter Ferrazza, ingegnere con

numerose esperienze all' attivo, politico con altrettanto numerose

esperienze anche prestigiose (vedasi il ruolo di sottosegretario in

un governo che non durò molto, ma è pur sempre un governo nazionale), non

c' è dubbio, dicevamo, che Walter Ferrazza abbia impresso un ritmo

indiavolato al Parco naturale Adamello Brenta da quando è arrivato alla

presidenza. Indiavolato sul piano dell' immagine anzitutto, anche se non

mancano i contenuti.

Immagine e comunicazione.

Dopo i "300 secondi" online, ogni quindici giorni, per raccontare le tematiche

dell' Ente, ecco l' ultima trovata (ultima in ordine di tempo, ché ve ne saranno

sicuramente altre): la cara vecchia radio.

Si tratta di Radio Dolomiti, dove Ferrazza sarà presente in un nuovo

programma in onda ogni due martedì alle ore 20.

In studio il presidente si accompagnerà con la simpatica voce della

conduttrice Francesca Bertoletti.

«Naturalmente vostro - il Parco alla Radio", è il titolo (piacione) del nuovo programma, che di secondi ne conterà 900,

pari ad un quarto d' ora. La prima puntata andrà in onda oggi dalle 20 alle 20,15 circa. «Parliamo di una trasmissione

in diretta - spiegano all' Ente che ha sede a Strembo - interamente dedicata al Parco ed ai temi ambientali".

Attenzione: Francesca Bertoletti e Walter Ferrazza saranno co-conduttori.

Così, dopo il presidente operaio, il presidente manager, oggi abbiamo il presidente conduttore. E farà interviste, dato

che ad ogni puntata interverrà un ospite o più d' uno. Tanto per cominciare, ecco l' orso. Almeno questo appare a

giudicare dagli ospiti: è il piatto forte di Massimo Vitturi, responsabile nazionale dell' area Animali Selvatici della LAV,

Lega antivivisezione, associazione con cui il Parco ha avviato una collaborazione durante l' estate. E con lui poteva

mancar Andrea Mustoni, responsabile dell' Unità ricerca scientifica del Parco e padre dell' orso in Trentino?

Nel comunicato del Parco non manca nemmeno uno spottone per Radio Dolomiti, che "oltre ad essere un' emittente

leader in Trentino e Alto Adige, è ascoltata anche nel Land Tirol e in alcune zone del Veneto e della Lombardia, il che

garantisce un' ampia diffusione alla proposta del Parco, che vuole offrire spunti di riflessione e di discussione a tutti

gli ascoltatori».

Il primo ciclo di trasmissioni si concluderà attorno a Natale. Alcuni dei temi che verranno trattati:
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cambiamenti climatici, paesaggio, conservazione attiva, educazione ambientale e rapporto uomo -natura in tutte

le sue sfaccettature.

G.B.
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