Gentilissimo Dott. Calvo,
desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la Sua lettera.
Intendiamo innanzitutto precisare che non è ad ERSAF che sono rivolte le nostre
osservazioni: conosciamo la vostra serietà e l'attenzione ai problemi dell'ambiente e
delle foreste e sappiamo che ogni intervento da voi eseguito sarà di adeguato livello
tecnico.
Siamo invece molto critici verso l’atteggiamento che ha creato questa situazione.
Purtroppo le Amministrazioni Locali, nella quasi totalità, e le altre Istituzioni non hanno
ritenuto di dover dar seguito agli impegni presi in sede di Costituzione del Parco Locale
del Monte Canto e del Bedesco, tramite convenzione fra Comuni.
La situazione attuale ne è il risultato: invece di un progetto di recupero e rilancio del
Borgo, nucleo storico importantissimo per tutta la comunità che ruota intorno al Parlo
Locale, viene promosso un intervento di abbattimento, a cui voi non potete sottrarvi, per
questioni di sicurezza. Legittimo quindi è il dubbio che si voglia far scivolare
colpevolmente nel dimenticatoio questo antico borgo.
E' dunque a questa annosa inattività, in alcuni casi sfociata in aperta animosità da parte
di alcune amministrazioni nei confronti dell’intero Parco Locale, che va la nostra critica,
e da ciò nasce il nostro appello a "fermare le ruspe" e a prevedere non un intervento di
solo abbattimento per il ripristino della sicurezza, ma la presa in carico di un patrimonio
storico e naturale da salvaguardare e valorizzare.
La ringraziamo inoltre per la Sua disponibilità e, sentito il comitato tutto, vorremmo
approfittarne e fissare con Lei, a seconda delle Sue disponibilità, un incontro con lo
scopo di avere da Lei utili informazioni sullo stato delle costruzioni e sugli interventi
tecnici auspicabili per la messa in sicurezza e per un futuro recupero del Borgo. Una sede
adatta potrebbe essere la sede Ersaf di Curno, ed eventualmente potrebbero partecipare
anche coloro, tra gli amministratori pubblici, che lo desiderano. Indichiamo di seguito i
numeri di telefono di alcuni componenti del Comitato.
Grazie per la Sua cortese attenzione.
Cordiali saluti
Il Comitato del Parco Locale del Monte Canto e del Bedesco
Andrea Corbetta 349/7100876 Mapello
Giampietro Ferraris 335/8020087 Sotto il Monte
Rosario Magnolo 035/793258 Carvico
Enrico Veneziani 035/4932177 Mapello
Antonino Randazzo 339/3442379 Pontida
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