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Idro 27/02/05

Le chiedo un momento di attenzione a questa mia lettera, prima di tutto mi presento,
mi chiamo Barbara Bedo, sono presidente della Proloco di Idro, Coordinatrice delle pro loco
del distretto Valle Sabbia all’interno dell’Agenzia Territoriale per il turismo valsabbino
(nomina datami dal Presidente Cavalli) e dalla PLUR Lombardia, e faccio parte delle “donne
del Lago d’Idro”. Non voglio presentare un resoconto della carriera, ma presentarmi come
una donna che da anni svolge nel proprio territorio con impegno il lavoro di valorizzare,
promuovere, e aggregare le varie realtà esistenti in questo territorio.

Ieri 26 febbraio giorno del convegno “le sorti del lago d’Idro” il suo intervento ha
purtroppo suscitato molto sconcerto (cercherò di usare termini educati) voglio informarla,
visto che purtroppo lei è arrivata a poco più che alla fine del convegno (so anche non del tutto
per colpa sua) che la popolazione fino a prima del suo intervento è rimasta con educazione ad
ascoltare in silenzio e compostezza tutti gli interventi dei relatori.

Non ci sono stati fischi da stadio, i nostri studenti hanno per due ore fatto una catena
umana sulla strada in maniera composta senza mai alzare la voce senza sbandierare cartelli e
senza mai creare il minimo disagio né alla viabilità né alle persone.

Io sono fiera di come la mia gente sta agendo in questo periodo, siamo sfiduciati ma le
assicuro che non molleremo! Lo abbiamo fatto per cento anni ora è il momento di tirare le
somme.

Mi scusi per lo sfogo, avrei tanto voluto dirle queste cose ieri, ma l’emozione mi ha
chiuso la gola. Io capisco il ruolo che lei ricopre, è vero che per voi politici è un momento
determinante per la vostra carriera, sicuramente le auguro di essere vincitrice ma sappia che
qui in Valle Sabbia ieri ha seminato molto, molto male.

Mi permetto Signora di inviarle del materiale che se lei avrà la pazienza di leggere
poco per volta, le permetterà di capire il perché della nostra rabbia, e la pregherei per un
prossimo futuro di evitare di affermare che noi popolazioni del Lago d’Idro vogliamo fare la
guerra agli agricoltori, non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo. La “guerra tra i poveri “la
vuole scatenare chi ha interessi economici nascondendosi dietro i nostri (da ambedue le parti)
grandi problemi!

Le sarei molto grata se non cestinasse quanto le ho inviato ma, se avesse la bontà di
consultarlo, solo allora avrà la coscienza sgombra da falsi pregiudizi e se lo riterrà opportuno
sarebbe bello incontrarci con altre donne del lago per un sereno confronto.

Grazie signora Gelmini, mi auguro dì vederla molto presto!
Distinti saluti.

Barbara Bedo
Presidente pro loco Idro


