COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D’IDRO
__________Anfo Bagolino Bondone Baitoni Idro Ponte Caffaro_________

“PRESIDIO 11 GENNAIO”
PER

SALVIAMO IL LAGO D’IDRO
COMUNICATO ALLA POPOLAZIONE
Il Coordinamento delle Pro Loco del Lago D’Idro con il presente Comunicato
si rivolge direttamente a tutta la Popolazione del Lago e delle Valli a
Nord e a Sud per ribadire e precisare ulteriormente che lo scrivente
Coordinamento intende adoperare ogni energia per sostenere il “PRESIDIO 11
GENNAIO”, riscontrando in questo “simbolico Baluardo” una alta espressione
della Popolazione, un gesto forte e pieno di dignità in difesa del proprio
territorio, del proprio Lago.
Questa gente dal giorno 11 gennaio 2007, dopo aver assistito al rifiuto
del Sindaco di Idro di emettere l’Ordinanza di immediata chiusura della
“cosiddetta Galleria degli Agricoltori” riaperta il giorno 8 gennaio 2007
seppure in assenza dei necessari requisiti di collaudo infliggendo così
un’ulteriore sfregio alla naturalità del Lago D’Idro, ha deciso di
Presidiare simbolicamente il Municipio di Idro, sopportando con entusiasmo
e costanza il giorno e la notte, organizzandosi con turni di tre ore.
Il Presidio (sia consentito il gioco
Coordinamento delle Pro Loco del Lago,
riconosciuta, probabilmente anche per la
avanti senza secondi fini, ma avendo quale
“SALVIAMO IL LAGO D’IDRO”.

di parole) è coordinato dal
nel quale questa gente si è
chiarezza dell’azione portata
unica parola d’ordine il motto

Per tanto si precisa che:
1. il PRESIDIO 11 GENNAIO chiede la chiusura immediata della cosiddetta
galleria degli Agricoltori;
2. il PRESIDIO 11 GENNAIO chiede che il Governo decreti il Minimo Vitale
dallo scolmo naturale del Lago D’Idro.
Il Coordinamento delle Pro Loco del Lago D’Idro s’impegnerà anche con una
azione continua di pungolo e di confronto con tutti gli Enti interessati
che si devono esprimere in merito, e coglie l’occasione per annunciare che
si terrà una
MANIFESTAZIONE PUBBLICA DI SOSTEGNO AL PRESIDIO 11 GENNAIO
domenica 28 gennaio 2007
alle ore 14
La popolazione si radunerà presso il ponte sull’Emissario del Lago ora in
secca, in località Pieve Vecchia di Idro, per poi raggiungere in corteo il
Presidio 11 gennaio davanti al Municipio di Idro, dove si terranno degli
interventi dei partecipanti.
Idro, 21 gennaio 2007.
Ore 13:00.

Il Portavoce (Gianluca Bordiga)

