Accademia d’Impresa

COMUNICATO STAMPA
IL SEMINARIO DI ACCADEMIA D’IMPRESA PER IL TRENTO FILM FESTIVAL

“DIETRO I MIEI PASSI”
COME OGNI ANNO NELLA SETTIMANA DEL FESTIVAL L’AZIENDA SPECIALE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO PROPONE UN SEMINARIO
DEDICATO AD APPASSIONATI ED OPERATORI DELLA MONTAGNA.
LUNEDì 29 APRILE ORE 16.30 A PALAZZO ROCCABRUNA

Che cosa c’è dietro i passi che muoviamo in montagna? Nasce da questa
domanda – che di rado ci poniamo durante un’escursione – la proposta
che Accademia d’Impresa lancia in occasione della 67^ edizione del
Trento Film Festival per una riflessione sul tema della montagna dal
punto di vista della progettazione degli itinerari, della messa in sicurezza
dei sentieri, della soluzione dei problemi posti dalla compatibilità fra il
turismo alpino e la difesa di un ecosistema la cui tutela è sempre più
urgente.
“Dietro i miei passi. Sentieri, alte vie, sicurezza” - questo il titolo
dell’iniziativa che si terrà lunedì 29 aprile ad ore 16.30 a Palazzo
Roccabruna - vuole essere anche l’occasione per riflettere su come ci
rapportiamo con un territorio fragile, esposto ai rischi di eventi disastrosi
che da un momento all’altro possono sfigurarne l’aspetto, come è
successo con i danni procurati dal ciclone Vaia nell’autunno scorso.
Attraverso le voci dei gestori dei rifugi, del personale della Sat, degli
esperti di trekking Accademia d’Impresa propone un dibattito aperto per
far emergere idee, suggerimenti, proposte che possano servire da
stimolo all’elaborazione di nuovi modelli di approccio al tema della
fruizione dell’ambiente alpino.
Parteciperanno al seminario Mariano e Roberta Lott, gestori del Rifugio
Rosetta, Francesco Capellari, scrittore ed istruttore del CAI, Franco
Andreoni, presidente della Commissione Sentieri della SAT. Modererà
l’incontro, il giornalista e scrittore Franco de Battaglia.
Ingresso libero; gradita la prenotazione
formazione.continua@accademiadimpresa.it.
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Per informazioni:
Paolo Milani
Servizio Comunicazione e Informazione
Camera di Commercio I.A.A.
Tel. +39 335 7426952
www.tn.camcom.it, www.palazzoroccabruna.it, www.accademiadimpresa.it

