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Comunicato stampa: inaugurazione con grande successo
di pubblico per l’esposizione dei parchi grigionesi e del
totem RSI ad Arvigo

Domenica 14 giugno, con un numeroso pubblico, ha avuto luogo l’inaugurazione
dell’esposizione itinerante dei parchi grigionesi e nel contesto della stessa, in
collaborazione con la Pro Grigioni Italiano (Pgi Moesano), è stato messo a disposizione
del pubblico il TOTEM RSI.
La mostra dei parchi grigionesi è un’esposizione interattiva ed itinerante che descrive
le caratteristiche dei parchi naturali grigionesi e rimarrà ad Arvigo fino al 3 luglio e sarà
visitabile negli orari di apertura del ex Pretorio.

Dotato di uno schermo tattile, il cosiddetto TOTEM RSI permette di accedere in
maniera semplice e intuitiva a una ricca raccolta di video, audio e fotografie d'epoca
provenienti dagli archivi della Radio televisione svizzera di lingua italiana. Il TOTEM
RSI rimarrà ad Arvigo per tutto il mese di luglio e sarà consultabile negli orari di
apertura del Pretorio o per visite fuori orario su appuntamento da concordare con il
Parco.

Ad Arvigo è stato ufficialmente presentato al pubblico il comitato direttivo del Parco
con Graziano Zanardi (Sindaco di Rossa) presidente, Anton Theus (Sindaco di
Calanca) vicepresidente e Rosanna Spagnolatti (vice Sindaco di Buseno) membro del
Comitato unitamente alla direzione del Parco composta dal direttore Henrik Bang (ing.
Forestale ETH) responsabile settore economia, dalla vicedirettrice Giulia Pedrazzi

(Storica diplomata all’università di Zurigo) responsabile del settore storia, cultura ed
educazione e dalla collaboratrice Marina Martinali (ing. Agronoma FH) responsabile
settore agricolo e paesaggio. La direzione del Parco potrà inoltre avvalersi della
consulenza specialistica di Birgit Reutz e Sascha Pizzetti, consulenti esterni del Parco.
Il crescente numero di parchi in Svizzera, tutti situati al nord delle Alpi, la molteplicità
di progetti in relazione ad uno sviluppo economico sostenibile e innovativo, nonché i
primi studi sul valore aggiunto dei parchi svizzeri, dimostrano chiaramente il potenziale
offerto dai parchi naturali. L'istituzione di un parco, oltre a fornire nuovi stimoli alla
regione per uno sviluppo in sintonia con la natura, favorisce nuove possibilità di
rafforzare e potenziare offerte turistiche esistenti, di crearne di nuove anche soprattutto
in combinazione con offerte formative riguardanti l'importanza di uno sviluppo
sostenibile. Il progetto Parco Val Calanca intende assumere in tal senso la funzione di
catalizzatore per lo sviluppo regionale e assumere il ruolo di piattaforma per la
coordinazione di attività e la cooperazione tra attori, già presenti in Valle. La pandemia
del Coronavirus ha cambiato le abitudini della gente. In futuro molti individui e forse la
società in generale riorienteranno i propri obiettivi e la presenza di un parco regionale,
situato a pochi chilometri da casa, può essere vista come un’opportunità.
Proprio in quest’ottica prossimamente (20.6, 19.7 e 9.8) verranno proposte delle
escursioni di Forestbathing (Bagni di foresta) con Paola Valchera guida certificata. Info
e prenotazioni sul sito del Parco Val Calanca (www.parcovalcalanca.swiss).

Per eventuali informazioni Henrik Bang 079/628.24.44 (henrik.bang@parcovalcalanca.swiss)
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