
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE n.3
Idro, 4 marzo 2013, 94° giorno di Presidio

 

Il  Presidio 1 dicembre 2012 intende  continuare l’azione di presidio permanente per 

10-20 giorni in modo tale da poter incontrare, con un presidio H24 attivo grazie al quale 

avere maggiore forza,

- il Prefetto per la Protezione Civile Gabrielli: finalmente da pochi giorni siamo riusciti 

a  stabilire  un  contatto  diretto;  su  nostra  sollecitazione  un  suo  collaboratore  sta 

istruendo la pratica che ci riguarda. Si parla di pochi giorni, poi il Prefetto dovrebbe 

essere disponibile ad un incontro con noi.

- Silvana Carcano,   candidata Presidente Regione Lombardia per Movimento 5 Stelle, 

attraverso la quale poter incontrare  Beppe Grillo. L’abbiamo incontrata prima delle 

elezioni;  alla  luce  del  risultato  elettorale  le  abbiamo  chiesto  un  incontro.  Un suo 

collaboratore ci garantisce che dovremmo riuscire ad incontrarla entro pochi giorni.

La nostra speranza è che da uno o da entrambi questi incontri esca una situazione a noi 

favorevole che ci consenta di chiudere il Presidio con un obiettivo raggiunto.

Informiamo inoltre che i Comuni di Idro e Anfo hanno ricevuto un’ingiunzione di pagamento entro il 28 

marzo in riferimento alle quote anticipate da RL ai Comuni per le fasi progettuali inerenti le opere di 

compensazione. Noi leggiamo questa pesantissima azione di RL come un segno della sua debolezza, che 

denota come

- RL ha bisogno della firma dei Comuni di Idro e Anfo

- la sicurezza NON è per RL al primo posto, diversamente agirebbe anche senza il loro consenso

- RL è in oggettiva difficoltà a procedere con l’accordo.

Riguardo poi al Ministero dell’Ambiente, ci risulta che la V.I.A. sia pronta, ma i Ministri competenti  

non l’abbiano ancora firmata, quindi non può essere ancora pubblicata e divulgata. Dal momento che i 

consorzi premono affinché firmino, presumiamo che questa attesa sia a nostro favore.

Infine ricordiamo ai  Presidianti  che  SABATO 16 MARZO alle ore 10.30 preso la 

Comunità  Montana  di  Nozza si  terrà  un  IMPORTANTE pubblico  incontro  sulla 

QUALITA’ DELLE ACQUE del Lago d’Idro. 

PARTECIPIAMO TUTTI!!

                                                                   Il Comitato organizzativo del Presidio 1 dicembre 2012


