
Coordinamento delle pro loco del lago d’idro
_____________Anfo Bagolino Bondone Baitoni Idro Ponte Caffaro______________

Ponte Caffaro, 19 gennaio 2005.
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CARLO AZEGLIO CIAMPI.

OGGETTO: Lago D’Idro, in Provincia di Brescia.

Preg.mo Sig. PRESIDENTE,

il  COORDINAMENTO  delle  PRO  LOCO  DI  ANFO  (BS),  BAGOLINO  (BS),
BONDONE E BAITONI (TN), IDRO (BS) e PONTE CAFFARO (BS), sul Lago D’Idro, in Provincia di Brescia, 
con  il  presente  portano  alla  Sua particolare  attenzione  la  PETIZIONE POPOLARE,  qui  allegata  in  copia  autentica
conforme all’originale,  che ha avuto inizio il 6 novembre 2004, la quale sta tutt’ora continuando e alla data del 9
gennaio 2005 E’ STATA SOTTOSCRITTA DA 7.446 PERSONE.

La suddetta PETIZIONE POPOLARE chiede quanto segue.

Nell’affrontare tale concessione si chiede agli Organismi preposti di tener presente:
 che il Lago D’Idro vada visto e considerato e dichiarato come tutti gli altri laghi prealpini, perciò patrimonio ambientale

da proteggere e preservare prima che da utilizzare; 
 che è stato violato l’articolo 9 dei Principi Fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana;
 che dallo scolmo del Lago defluisca il minimo vitale di quantitativo d’acqua, come stabilito dalla Legge 183/89; 
 che i livelli non compromettano, come in passato, idrogeologicamente e biologicamente il Lago; 
 che non siano fatti ulteriori interventi sotterranei, dal momento che quelli già eseguiti hanno portato allo snaturamento

del Lago, all’erosione dei bordi con conseguente instabilità dei fianchi;
 che nell’Ente nominato gestore della concessione e del regolamento sia garantita la rappresentanza paritetica degli

Enti Locali Rivieraschi, come previsto dalla Delibera 9/93 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Se le richieste sopraelencate non saranno accolte le Comunità del Lago D’Idro si riservano azioni di protesta, non ultima
disertare le urne elettorali.

Unitamente,  SIAMO  A  CHIEDERLE  UDIENZA,  pregandola,  data  la  gravità  della  situazione,  di  ricevere
quanto prima la nostra delegazione.

Nell’attesa Le porgiamo 
Distinti saluti.

ALLEGATI: 1) decisione della Commissione delle Comunità Europee n° C (2003) 4957 G.U. L 14/21 del 21 gennaio
2004,  recante adozione dell’elenco dei Siti  di  Importanza Comunitaria  per la Regione Biogeografica
Alpina;    2) notiziario della Pro Loco di Anfo “anforacconta”, edizione n° 3 del dicembre 2004;   3)
documentazione fotografica, nella quale è messo a confronto (con immagini sovrapposte) il Lago allo
stato naturale ed il Lago allo stato artificiale, con l’evidenza dei diversi livelli e la gravità dello scempio
ambientale;   4) edizione straordinaria del notiziario della Pro Loco di Anfo “anforacconta”, dal Titolo
“problemi e vicende del maltrattato Lago D’Idro”, stampata nel Novembre 2004.

P.S.: il nostro recapito è 
         “COORDINAMENTO DELLE PRO LOCO DEL LAGO D’IDRO – Via Tito Speri, 29/A – 25070 PONTE CAFFARO (BS)
         gianlucabordiga@tiscali.it - tel. cellulare 340 2930784.


