“Auronzo InConTra”- Estate 2009
HUB FOR AFRICA
L’inizio di un percorso proficuo tra realtà locali e progetti umanitari

Auronzo Di Cadore (BL), 29 agosto 2009 – Si è svolto ieri sera alle 21,30, presso la
Sala Consiliare del Municipio di Auronzo Di Cadore, l’incontro dal titolo “Hub For
Africa”.
A presentare l’evento un parterre d’eccezione: Iole Cisnetto, presidente
dell’Associazione Amici di Cortina; Tatiana Pais Becher, assessore alla Cultura del
Comune di Auronzo e organizzatrice dell’evento DolomitiAfrica G8; Giuseppina
Tripodi, consigliere delegato della Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus; Don
Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa Cuamm; Tommaso Dal Bosco,
direttore generale di Uncem; Piergiorgio Da Rold, direttore e fondatore di “Insieme si
può…”; Fausto De Stefani, alpinista e presidente di Mountain Wilderness; Paolo
Pobbiati, presidente di Amnesty International Italia.
Con il programma “Hub for Africa”, l’Associazione Amici di Cortina, proprio
poggiando su uno dei suoi punti di forza, quello di “far incontrare” e far interagire
fruttuosamente organizzazioni e associazioni umanitarie, aziende e cittadini, riunisce
quattro importanti realtà no profit : la Fondazione Rita Levi Montalcini Onlus, la
Fondazione Pro Africa fondata dal cardinal Ersilio Tonini, la Fondazione Umberto
Veronesi e l’organizzazione non governativa Medici con l’Africa CUAMM. Unendo
specifiche professionalità e valori fondanti, la direzione da prendere è l’Africa e la
prima missione la donna.
Perché la donna? Perché la donna negli ultimi cento anni si trova al centro di uno
straordinario progresso che l’ha vista coinvolta in mutamenti sociali e culturali su
scala mondiale. Anche nel continente africano, dove è protagonista nel nucleo
famigliare ma ha anche un ruolo strategico nell’economia domestica e delle
comunità. Non a caso realtà importanti come il microcredito poggiano su di lei. Ma il

sistema educativo e sanitario in Africa è ancora troppo fragile per permettere che la
donna sia davvero in grado di essere il perno dello sviluppo.

“Cortina InConTra” è l’appuntamento fisso della “attualità in vacanza” a Cortina
d’Ampezzo. Manifestazione nata nel 2002 da un’idea di Enrico e Iole Cisnetto, ha
conosciuto un successo crescente, grazie alla sua formula di incontri-dibattiti con i
nomi più importanti della politica, della cultura, della scienza e dell’arte. I numeri
testimoniano il successo di pubblico: oltre 900 eventi in otto anni, oltre 3.000 ospiti sul
palco, oltre 600.000 spettatori totali, oltre 1.200 ore di diretta televisiva. L’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, il Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del
Ministero per i Beni e le Attività culturali confermano l’importanza di questo
appuntamento. “Cortina InConTra” è anche in diretta su Sky (canale 872), sul sito
www.cortinaincontra.it, su Facebook e su Twitter. Grazie a Vodafone, mandando un
sms al numero 340.4399018 si verrà aggiornati gratuitamente sugli eventi della
manifestazione.
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