VALCAMONICA - Il Cai in ciifesa dell'arnbiente montano L'Eco delle Valli
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Il Cai in difesa dell'ambiente montano
ft

Scritto da lus!3ll il 8 eiugno 20I3 e pubblicato in lirismo c Ambiente, Valcamonìca
lluor segùtrc lu1le le repliche attraverso il noslro IìSS 2 0
lìoi pubblicare una risposia o un l.ackbick a queslo articolo dal tuo silo web

- Lc sc,oni camune del Club Alpino hànno deciso di mobììjlarsi in diièsù atliva dell'ambientc montano, una dclle risorse liu
Montano (Taìn) del Cai di Valcàmonica ha stilato un progetlo
imporranri delìa VaìcamoDica. ln modo panrcolare, la commissione Tulela
^mbjcnte
dei soci e degli appassionati della montagna pcr poi girarle agli eùti
nrl;rcssaÍìte con l'obieltivo dr raccoglicrc lc segnalazioni dei cittadnì càìnuni,
VAt-CAMONICA

di cntrcita ambicntale, qLÌnrdi, devono esscrc inoltrare al Club Alpìno, ìn particolare in presenza dì

Tam sì pretìgge dunquc come obieitìvo quelìo di saìvaguardare le belÌezze e il fascìno dcl lerritorio camuno, nella piena consapevoìeza chc una
Ììronrrgn" o in's.'ra ,l:uo'ro signilìca vantaggr per ì'eco;onria, il turismo ed anche p€r I intera popolazronc camuna t moduli possono essere richiesti
nelle;di dct Cai di pisogne, Louere, Oaao,lonro, Cedecolo, Bienno- Breno, Edolo, Ponte di Legno e consegnaiinellc sedislesse. l.e segnalazioni.
anche anonìrne, verranno valutale e poi invratc alle pubbliche autorita
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