
      Prot. N._______
                               All’ attenzione Assessore Regionale
                   ai Servizi di Pubblica Utilità

Oggetto: Lago d’Idro

Egr. Assessore, in occasione dell’incontro a Milano, presso il Suo Assessorato, con i
colleghi Sindaci rivieraschi, e la Comunità Montana di Valle Sabbia, non abbiamo a
avuto purtroppo occasione di incontrarLa . Siamo stati ricevuti da funzionari e tecnici,
cortesi e indubbiamente competenti. Da un punto di vista tecnico, la riunione è
riuscita, senz’altro, è mancato il lato politico, a cui tutti tenevamo molto.
Sono a sottoporre alla Sua attenzione, alcune immagini riguardanti il Lago d’Idro, che
ci auguriamo, possano descrivere meglio delle parole la situazione ambientale, assai
compromessa dell’ ecosistema lacustre.
Ho letto con interesse lo Speciale Acqua, sulla Rivista Servizi e Società. Sia
l’intervista da Lei rilasciata, che gli Atti di indirizzi per la politica di uso e tutela delle
acque della Regione Lombardia.
Durante la discussione, rivolgendomi all’ Ing. Elefanti, ho chiesto se ciò che era scritto
negli Atti, fosse realtà, oppure appartenesse al libro dei sogni. Lo chiesi in tono
semiserio, in quanto tutto sembra vada a favore della tutela, recupero, risparmio della
risorsa idrica, dell’ ambiente . La situazione dell’ Eridio, stride con quanto letto, ma
sono comunque fiducioso.
Ebbi modo di far notare che nell’ inserto di Servizi e Società (allego copia), sulla carta
geografica della Reg. Lombardia manca il Lago d’Idro!
Siamo così poco considerati ?.
Sull’ Eridio tutti quanti ci auguriamo che il Suo Assessorato, la Regione Lombardia,
riservino particolare attenzione ai problemi sia di carattere idraulico che ambientale,
e ci aiutino a recuperare una situazione gravemente compromessa, causa i
pluridecennali prelievi, e la crescente e devastante eutrofizzazione che ci avvicinano
pericolosamente al tracollo dell’intero ecosistema lacustre.
Grati per l’attenzione che vorrà riservarci, è quantomai gradita l’ occasione per
porgerLe i più Cordiali Saluti.

Il Presidente Commissione lago d’Idro Il Sindaco
Brunori Stefano Seccamani Gianfranco


