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SOCIETÀ
Lecco, 18 luglio 2013

Dal 23 al 25 Ottobre Lecco ospita
l'evento High Summit 2013

Una kermesse di tre giorni inserita nell'ambito degli eventi di 'Lecco Città
Alpina' il cui cuore é la conferenza scientifica internazionale su Clima,
Ecosistemi montani, Criosfera, Acqua, Impatti ambientali e socio economici dei
cambiamenti climatici.

Nell'ambito degli eventi di 'Lecco Città Alpina', la nostra città dal 23 al 25
Ottobre ospiterà High Summit Lecco 2013: una kermesse di tre giorni l cui

cuore é la conferenza scientifica internazionale su Clima, Ecosistemi

montani, Criosfera, Acqua, Impatti ambientali e socio economici dei

cambiamenti climatici. Nella nuova sede del Politecnico di Milano - Polo
territoriale di Lecco, sede dell'evento, infatti verrà realizzato un documento di
sintesi che verrà portato all'attenzione delle Nazioni Unite, durante il Cop19 di
Varsavia. High Summit Lecco 2013 é organizzata dal Comitato EvK2CNR
insieme al Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, il CNR, e la Camera
di Commercio di Lecco.

L'opera di sensibilizzazione che verrà portata avanti da High Summit Lecco
2013 viene anticipata in queste settimane da un concorso per vincere un viaggio
sull'Everest ( cui é tuttora possibile partecipare andando sul sito
www.highsummit.org ) e da campagna di comunicazione video che il Comitato

http://www.carsana.it/vendite.html
http://www.resegoneonline.it/societa/
http://www.highsummit.org/
http://www.resegoneonline.it/


18/07/13 Resegone Online - notizie da Lecco e provincia » Dal 23 al 25 Ottobre Lecco ospita l'evento High Summit 2013

www.resegoneonline.it/articoli/Dal-23-al-25-Ottobre-Lecco-ospita-l-evento-High-Summit-2013/ 2/2

EvK2CNR promuove in questi giorni per portare all'attenzione

dell'opinione pubblica l'impatto che i cambiamenti climatici in

montagna possono avere sulla vita di tutti.

«Il clima sta cambiando e questo condizionerà la tua vita futura. Tu lo

sapevi?» È la domanda che Mario Tozzi, geologo e ricercatore del CNR pone
ad Alfred K. Everest, lo Yeti protagonista della campagna di comunicazione
video. Sul sito www.highsummit.org si possono seguire le prime quattro
avventure di Alfred lo Yeti a cui accadono a causa dei cambiamenti climatici
una serie di brutte, per quanto buffe, disavventure: intossicato dal black carbon
prova a liberarsene con l'aspirapolvere, la sua casa di ghiaccio si fonde, con
perplessità vede i suoi compagni bere acqua in bottiglia, finisce per aggirarsi
come uno spettro nel paese abbandonato dagli uomini senza poter più
spaventare nessuno.

Sette video per sette temi, con gli ultimi tre episodi che saranno rilasciati da
qui a ottobre. Ogni video rimanda con un link ad un secondo video in cui Mario
Tozzi spiega ad Alfred le conseguenze di quello che sta accadendo: il clima

sta cambiando e questo condizionerà la vita di tutti. Oltre alle risposte di
Tozzi, nella sezione Focus&Play del sito di High Summit sono presenti delle
brevi videointerviste a scienziati, ricercatori e collaboratori dei progetti Evk2Cnr
ed articoli divulgativi che aiutano ad approfondire le tematiche dei video di
Alfred, dando la possibilità a tutti di sapere qualcosa di più sulle montagne e i
cambiamenti climatici.
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