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Egregio signor sindaco,

in  merito  all’incontro  della  scorsa  settimana  tenutosi  alla  presenza
dell’associazione delle donne del lago di Idro, confermo tutto il mio impegno a battermi al
suo fianco ed al fianco della popolazione dell’intero comprensorio.

A tale proposito questa mattina ho avuto modo di ribadire tale mio Convincimento
durante un’apposita conferenza stampa nella quale ho pubblicamente assunto l’impegno di
restare al suo fianco in una battaglia che considero importante e qualificante.

È fondamentale,  in  questo contesto,  riuscire  a trovare il  giusto equilibrio tra  le
diverse esigenze in campo.

In particolare è necessario che la popolazione sia sufficientemente coinvolta nella
gestione delle risorse del territorio, ed è inderogabile riuscire a superare al più presto la
situazione di emergenza sanitaria che di fatto si è determinata sul territorio a causa dello
sfruttamento poco accorto delle acque del lago.

Ritengo inaccettabile  la  proposta  della  Regione  Lombardia  secondo  la  quale  la
gestione  dei  livelli  del  lago  di  Idro dovrebbe  essere  attribuita  al  consorzio  del  medio
chiese,  emarginando così  la  popolazione e  facendo di  un  ente  controllato  un  soggetto
controllore.

Parimenti sono fermamente convinta che sia necessario impegnarsi a fondo perché
il lago venga preservato come quella grande risorsa turistica che attualmente rappresenta,
per la popolazione del comprensorio e di tutta la provincia Bresciana. Non può sfuggire,
infatti, come il lago di Idro rappresenti una risorsa di enorme importanza per lo sviluppo
turistico  ed  il  turismo  è,  e  può  essere  ancora  di  più  nei  prossimi  anni,  una  valvola
importante, per certi versi determinante e qualificante del territorio, una risorsa di cui non
pare sinceramente logico privare la popolazione.

Sarò, quindi, al Vostro fianco per affermare una politica di sviluppo sostenibile con
la quale le esigenze produttive possano essere coniugate con quelle del settore turistico e
con il rispetto dell’ambiente, ed ancora di più mi impegnerò perché la popolazione venga
rispettata e correttamente coinvolta nella gestione di una risorsa del proprio territorio.



In questa battaglia, dunque, egregio signor sindaco, le confermo tutta la mia
disponibilità ad impegnarmi per ottenere una soluzione realmente compatibile con tutte le
esigenze del territorio da lei amministrato. Ribadendole quindi tutta la mia stima
l’occasione mi è gradita per rivolgere a lei e a tutta la popolazione del suo comune i miei
più cordiali saluti

Con stima


