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Lettera pubblica per incontro privato

L'assessore di Anfo con delega alle questioni del lago Gianfranco Seccamani, ha deciso di chiedere
pubblicamente all'omologo per Bagolino Enzo Melzani un incontro a due. Pubblichiamo volentieri. 

Lettera aperta a Melzani Enzo
Vicesindaco di Bagolino-Ponte Caffaro

Mi è molto dispiaciuto non trovarti a Ponte Caffaro, anche se la tua assenza era scontata. Non mi interessa,
qui, commentare le motivazioni addotte.
Scrivo queste righe, fuori dall’ufficialità dei protocolli, alla luce del sole. Come sempre dovrebbe essere. Il
Lago d’Idro, la nostra casa, merita di superare le barriere che si sono erette tra di noi. Non ne verremo mai a
capo, se tra di noi viene a mancare il dialogo, seppur serrato.
Pur tra posizioni contrapposte. Il confronto non può prescindere dai molteplici aspetti e criticità che affliggono
il Lago. Non ci sono soltanto le Opere, il Lago è molto altro. Molto di più.
 
Il Lago rappresenta la nostra casa, il nostro paese, fa parte del nostro modo di essere ed è lo specchio
della qualità della nostra comunità. Il Lago è il simbolo della nostra identità e come tale deve essere difeso,
tutelato e amato.
Tutti sappiamo che il nostro territorio sta vivendo un momento di forte difficoltà, con gravi problemi che
potrebbero cambiare il futuro nostro e delle prossime generazioni. Dopo anni di soprusi e mal gestione è
arrivato il momento di far sentire la nostra voce e dimostrare a tutti che non accettiamo silenziosamente che
qualcuno possa decidere per conto nostro cosa fare del nostro futuro. Ti ricorda qualcosa?
 
Il 25 pv saremo chiamati ad esprimere il parere sul progetto per la messa in sicurezza del Lago d’Idro.
Ormai anche i sassi conoscono quale sia la nostra opinione in merito. Da separati in casa.
Di più, non ci sono più segreti per nessuno, sappiamo entrambi quali sono le vere finalità legate all’ AdP.
Non nascondiamocelo.
Io sono pronto, da sempre, al dialogo.
Ti invito, per questo, ad un incontro, a porte rigorosamente chiuse, lontano da occhi e orecchie indiscrete.
Nessuna interferenza. Noi due e nessun altro.
 
Non come ai bei tempi, quando c’era sintonia, magari solo per chiarire e capire come e quando sia andata
persa. 
Non farne una questione personale, non lo è. Il Lago merita di più e di meglio. La posta in gioco è enorme.
Approfitto dell’occasione per rimediare ad una dimenticanza in quel di Caffaro. Non ho detto, tra le altre cose,
una verità; se Ponte Caffaro esprime parere contrario e non firma il nuovo Accordo, non è la fine del mondo:
semplicemente rischiamo di riprenderci il Lago, lo riportiamo a casa!
Ti pare poco?
 
E’ solo questione di scelte, la mia l’ho fatta molto tempo fa; so quanto mi è costata. Ma non potrei cambiarla
per niente al mondo.
Fammi sapere (il mio numero di cell. se non ce l'hai chiedilo a Ubaldo Vallini).

 

Gianfranco Seccamani - assessore esterno (non eletto) - Anfo

Ps: entro il 24, dopo potrebbe essere tardi.
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