
5 maggio 2011

Il Comitato per il Parco del Monte Canto e del Bedesco propone una camminata al Canto domenica 
mattina 8 maggio come segno di protesta collettiva alla piega che hanno preso gli interventi 
pubblici fatti finora nel Parco.
Per il suo Borgo, acquistato per un milione di euro, c’erano ben altri progetti (anche noi come 
Comitato ne avevamo presentato uno alcuni mesi fa) e mai avremmo pensato che l’unico intervento 
richiesto per l’area del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) del Monte Canto sarebbe 
stato solo quello di demolizione.
Le premesse per questa pessima evoluzione della vita del Parco sono:
- nessun progetto significativo presentato finora da parte di Carvico, Comune capofila del PLIS;
- Pontida e Calusco escono dopo dieci anni dal PLIS con delle motivazioni insostenibili, 
lontanissime da una logica di difesa dell’ambiente;
- Sotto Il Monte toglie una fetta consistente dell’area del Parco, separando di fatto il Canto dal 
Bedesco.
Altri Comuni si preparano a seguire l’esempio di Sotto Il Monte.
Vogliamo vibrare la nostra protesta e chiedere alle Amministrazioni del PLIS che finalmente si 
decidano a progettare per il Parco interventi costruttivi che noi cittadini attendiamo da anni e che 
potrebbero essere finanziati dalla Regione. Questo è il significato che diamo alla passeggiata 
collettiva al Canto, che proponiamo per domenica mattina 8 maggio, con partenza da Fontanella 
(Località di Sotto il Monte) alle ore 9. 
L’occasione sarà utile per riportare quanto ERSAF (l’ente regionale locale) ci ha riferito in un 
recente incontro con noi a Villa D’Adda, farvi conoscere il nostro punto di vista nel merito e come 
pensiamo di muoverci con altre iniziative nel breve periodo.
La camminata la proponiamo a gruppi familiari e di amici che amano e vogliono difendere la natura 
e in particolare il Monte Canto. Non abbiamo previsto volantini per questa prima iniziativa e 
facciamo leva sul vostro passaparola per coinvolgere chi è sensibile al problema.
Raccomandiamo una colazione al sacco, se di interesse.
La giornata è prevista con un sole splendente. Sarà un piacere camminare insieme e confrontarci sul 
destino di una risorsa come il Parco, che riteniamo la più preziosa per il nostro territorio.
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