Nasce il Comitato per il Parco del Monte Canto e del Bedesco
Dopo anni di sostanziale inattività delle Amministrazioni locali e sulla base di una sollecitazione e
attesa, divenuta sempre più marcata in quest'ultimo periodo, da parte di abitanti della zona
preoccupati della sorte del parco locale, un gruppo di associazioni di consumatori e altre fortemente
legate all'ambiente, nonché singoli cittadini decisi ad impegnarsi su questo fronte, si sono riuniti
martedì 9 marzo a Carvico per dar vita al Comitato per il Parco del Monte Canto e del Bedesco.
E' stato creato anche un sito web, www.comitatomontecanto.it , che sarà il punto di riferimento per
tutte le attività organizzative e di informazione del Comitato stesso.
In particolare sono riportati nel sito gli elementi fondanti del Comitato, principi minimi ma
irrinunciabili che uniscono tutti coloro che ne fanno parte e rispetto ai quali chiediamo adesioni
orientate ad una partecipazione attiva.
Questi sono in sintesi gli obbiettivi per cui il Comitato è nato:
• Protezione del territorio da ogni tentativo di speculazione edilizia;
• Salvaguardia del patrimonio boschivo, faunistico e idrico;
• Fruibilità dell'ambiente da parte dei cittadini;
• Valorizzazione dell'aspetto educativo legato alla vita del Parco, rivolto a tutti i cittadini e in
particolare agli studenti;
• Un piano forestale che garantisca il rinnovamento e la stabilità del bosco e nello stesso
tempo alimenti quel processo virtuoso bosco-legno-energia tutto locale già sperimentato;
• Sviluppo e valorizzazione di attività produttive agroalimentari e forestali del territorio,
come il mercato di prodotti a chilometro zero.
Per parlare di tutti questi aspetti, col fine di allargare le adesioni al Comitato e per decidere insieme
le iniziative più efficaci da intraprendere nei prossimi giorni, l'appuntamento è per martedì 23
marzo, alle ore 21, presso la Sala Civica di Solza (castello Colleoni).
Rivolgiamo pertanto un caloroso invito a tutti i cittadini ed alle associazioni che hanno a cuore le
sorti del nostro territorio a partecipare a questa riunione.
Il nostro motto è “Salviamo il Monte Canto”: con questo orizzonte preciso saremo al fianco di
quegli Amministratori che si daranno da fare per il Parco, contrastando ogni tentativo di
speculazione e le altre forme di violenza verso il nostro Parco con la forza, il consenso e la fiducia
che riusciremo ad innescare nei nostri concittadini.
Il Comitato

