
Gentile cittadino/a del Lago d’Idro,

come forse già saprai, il 27 aprile sarà un altro giorno importante per la vita del nostro 
lago. Per quella data è infatti prevista la Conferenza di Servizi chiamata a prendere una 
decisione definitiva in merito alla costruzione della  soglia per lo stramazzo che, da 
sola, consentirebbe al lago di avere il minimo deflusso vitale garantito.

Non è una cosa da poco, è l’occasione che la nostra generazione ha di raddrizzare i torti 
subiti dai suoi antenati 90 anni fa. Se ci lasciamo scappare oggi questa occasione di 
combattere per quel che ci spetta di diritto, i nostri figli NON ne avranno un’altra e 
probabilmente, se le cose vanno come per il passato, alla fine dell’ennesima concessione 
non ci sarà più un lago da difendere. 
E’ questo che la popolazione rivierasca vuole per il suo futuro? Per il futuro dei suoi 
bambini? Noi crediamo di no. 
Noi  crediamo  che  tutti  vogliano  vivere  in  un  ambiente  migliore,  con  maggiori 
garanzie  di  salubrità,  di  vivibilità  e  con  la  possibilità  di  usufruire  sempre  dei  beni 
ambientali che ci sono stati, ricordiamolo, regalati.

Allora adesso,  oggi,  occorre da parte di tutti uno scatto di orgoglio, uno sforzo di 
volontà, liberandosi da ogni altro impegno,  per raggiungere quell’obiettivo che  mai 
come ora è stato tanto a portata di mano  .   
Questi mesi sono stati per tutti convulsi e impegnativi, la stanchezza fisica e mentale si 
fa  sentire  ma  NON POSSIAMO PERMETTERCI DI  MOLLARE ORA,  ad un 
passo dall’arrivo  .  

ALLORA È IMPORTANTE PER IL GIORNO 27 APRILE ESSERCI  TUTTI, 
seguire  le  indicazioni  del  Coordinamento  delle  ProLoco  del  Lago  d’Idro  e 
dell’Avvocato Mellaia che ci hanno accompagnato con incrollabile tenacia e fiducia in 
questi mesi e fino a questo decisivo passo. 
Chi avrebbe creduto  anche solo fino a qualche mese fa che avremmo rivisto il lago 
in tutto il suo antico e naturale splendore? Eppure tutti insieme siamo arrivati fino 
a qui  e ora dobbiamo proseguire  per ottenere quello che ci spetta di diritto, cioè il 
RISPETTO DEL NOSTRO AMBIENTE NATURALE.

Le Donne del Lago ci saranno anche stavolta, vuoi mancare proprio tu? Crediamo di no 
e per questo  TI ASPETTIAMO perché  CON L’AIUTO DI TUTTI il lago resti per 
sempre bello com’è oggi e gli usi generali finalmente riprendano il loro spazio.

L’appuntamento è per
VENERDI’ 27 APRILE ALLE ORE 14.00

SUL PONTE DEL CANALE ENEL.
Non perdere un’occasione storica, 

potrai dire con orgoglio “IO C’ERO”.

Idro, 21 aprile 2007        
Le Donne del Lago d’Idro

a sostegno del Coordinamento delle ProLoco


