
Dopo l'assemblea dell'11 dicembre 2013 (vedi la pagina Eventi del nostro sito 
www.comitatomontecanto.it ) durante la quale sono stati presentati le premesse, il 
progetto e il contesto nel quale potrebbe partire un recupero e valorizzazione del vecchio 
Borgo del Canto, il nostro Comitato chiede una firma di adesione a quel progetto da parte 
di tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti del Monte Canto.

Ricordiamo che il Comitato dispone di documenti storici preziosi di tutti gli edifici del 
Borgo, sufficientemente dettagliati da consentire una ricostruzione fedele del Borgo 
stesso. Questo materiale, per diventare una prospettiva operativa, deve essere elaborato 
e trasformato in opportune sequenze digitali, utilizzabili da appositi programmi applicativi 
in grado di ottenere una ricostruzione virtuale, e in un secondo momento anche i progetti 
esecutivi, del Borgo o di parte di esso.
Uno studio locale di professionisti di Mapello si è reso disponibile per fare questo lavoro 
ad un costo molto contenuto e collabora col Comitato.
La ricostruzione dinamica tridimensionale potrebbe poi essere resa disponibile al pubblico
nelle biblioteche dei comuni del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) e in altri 
ambienti idonei in occasione di eventi particolari.

Il nostro obiettivo è di arrivare ad un numero ragguardevole di firme di adesione al 
progetto e quindi far valere questa volontà espressa da nostri concittadini presso le 
Amministrazioni locali del PLIS, la Provincia e la Regione in particolare, proprietaria del 
Borgo, al fine di iniziare a dare risposte ai tanti problemi del Parco che aspettano 
soluzione.
Siamo convinti che attraverso questa strada si potrebbe contribuire, oltre ad un recupero 
ambientale, anche a uno sviluppo sano della economia locale, a partire da quello turistico.

Firma, quindi, anche tu questo documento sulle nostre proposte, in modo che esse 
abbiano la forza di imporsi all'attenzione di tutti quegli Enti locali che sono preposti alla 
salvaguardia delle nostre risorse ambientali.
Per ogni richiesta di chiarimento puoi scriverci all'indirizzo  info@comitatomontecanto.it 
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