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Gent. Signor Di Caprio
Siamo un gruppo di persone che conoscono e apprezzano il Parco nazionale
Gran Paradiso. Per questa ragione abbiamo formato una associazione “Amici
del Parco nazionale Gran Paradiso”. Scopo dell’associazione è quello di fare in
modo che queste meravigliose montagne e il loro ambiente unico siano sempre
più tutelati.
Condividiamo con Lei la convinzione che senza tutelare la Natura non ci sia futuro, soprattutto non ci sia futuro per l’uomo. Per questo abbiamo molto apprezzato la sua dichiarazione in favore delle montagne, resa pubblica con una
immagine del Parco. Ma proprio perché riteniamo che le montagne e il Parco
nazionale Gran Paradiso siano un bene di tutta l’umanità, un ecosistema estremamente delicato e quindi da preservare in modo assoluto, ci permettiamo
alcune osservazioni sulla fotografia apparsa sul suo profilo Instagram. Tale fotografia ha avuto molto successo, e in effetti è molto suggestiva e spettacolare. Tuttavia, in questa fotografia appaiono due laghi artificiali serviti da una
strada (ben si vede nella fotografia) che costituisce par il Parco un grande problema. Costruita negli anni ’60 del secolo scorso tale strada permette d’estate
a una grande quantità di mezzi a motore di arrivare sul Piano del Nivolet, uno
degli angoli più belli e delicati non solo del Parco ma di tutte la Alpi.
Noi chiediamo da anni che questa strada sia riservata solo ai mezzi pubblici,
ma finora esiste solo una piccola e insignificante limitazione.
Questa condizione non è compatibile con un parco naturale, soprattutto non è
compatibile con un parco conosciuto in tutto il mondo come il Gran Paradiso.
Non solo, ma a maggio di quest’anno su questa strada salirà il giro ciclistico
d’Italia, una grande manifestazione sportiva che arrecherà un notevole disturbo alla fauna, in un periodo molto delicato come la primavera. Noi chiediamo
che la tappa si fermi in basso, nel paese di Ceresole Reale evitando di entrare
nel cuore del Parco.
Il Gran Paradiso è un tempio di natura, bisognoso di maggior rispetto e attenzione. Per questo saremmo davvero lieti che Lei venisse di persona a visitare le
sue bellissime montagne, ma saremmo anche lieti che lei appoggiasse le nostre battaglie (istanze).
Siamo a conoscenza del suo impegno contro i cambiamenti climatici e in favore
della Natura. Averla al nostro fianco nella difesa del Parco nazionale Gran Paradiso sarebbe un onore e un grande aiuto.
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