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LECCO
Lecco, 23 ottobre 2013
High Summit Lecco: al via la tre giorni dedicata alla montagna e al clima
di Stefano Scaccabarozzi

Si è aperta questa mattina al politecnico la conferenza scientifica ospitata dal nuovo campus universitario
cittadino.

Si è aperta questa mattina presso il polo lecchese del Politecnico di Milano, ospitata dal nuovo campus di via
Previati, la conferenza scientifica High Summit, una tre giorni (dal 23 al 26 Ottobre) dedicata alla montagna

e ai cambiamenti climatici.
La manifestazione, organizzata da EvK2Cnr, in collaborazione con la Camera di Commercio, il Comune e il Polo
territoriale di Lecco del Politecnico di Milano, ha richiamato a Lecco oltre trecento persone in
rappresentanza di 15 paesi differenti. Scopo ultimo della conferenza sarà quello di redigere un documento che
verrà portato all'attenzioni delle Nazioni Unite nella conferenza sui cambiamenti climatici. Numerosi gli eventi
collaterali previsti in città per questa tre giorni, che ha visto nella serata di ieri un'anticipazione fornita dai Ragni
di Lecco presso l'auditorium dell'ente camerale.
«Con questo evento – spiega il prorettore del Politecnico di Lecco, Marco Bocciolone – vogliamo mandare un
messaggio importante per sensibilizzare gli studenti e i cittadini su un argomento di massima importanza per il
nostro futuro. I temi dell'ambiente e della prevenzione sono inoltre coerenti con alcuni filoni di ricerca
attivi al polo di Lecco. Riaffermiamo con questa conferenza il ruolo di catalizzatore e divulgatore della
conoscenza scientifica del Politecnico
«High Summit – ha commentato Vico Valassi, presidente della Camera di Commercio di Lecco, all'apertura dei
lavori del convegno – è la perfetta sintesi tra il legame con la montagna che la nostra città ha e il mondo
della scienza che è rappresentato dal nostro Politecnico. Lecco deve assecondare la propria vocazione
turistica, sfruttando le proprie bellezze naturali, le proprie montagne anche in vista di Expo e oltre Expo, in
questa direzione va l'impegno della Camera di Commercio».

Dal sindaco Brivio e dal consigliere provinciale con delega al
turismo, Francesca Colombo è giunta invece l'aspettativa verso l'evento High Summit di ottenere indicazioni e
dati per politiche ambientali più efficaci, che possano poi avere implicazioni sulla mobilità,
sull'urbanizzazione, sulla gestione del territorio, sulla qualità delle risorse idriche.
Domani alle 11.30, sempre al Campus di via Previati a Lecco, è invece prevista la sessione di lavoro sui grandi
parchi montani della terra e a seguire l'inaugurazione  la stazione di monitoraggio che rileva i dati
atmosferici a Lecco.
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