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Alla cortese attenzione dei Sindaci e dei loro Delegati
Dorina Zucchi                                                                                      Giuseppe Brambilla
Ugo Panzeri 
Adele Gatti              Angelo Tavola
Ernesto Longhi
Rocco Briganti         Marco Passoni, Massimo Di Stefano
Giuseppe Conti                                                                                       Vincenzo Petrella
Adelio Isella                  Claudio Bonfanti

                               
E p.c. Stefano Motta

Emanuele Panzeri
                           
Facendo riferimento alle ultime vicende legate al riconoscimento del PLIS del Monte di
Brianza, l’Associazione Monte di Brianza esprime grande preoccupazione per lo scenario
che si potrebbe delineare.   

Il rischio è quello di fare una sorta di corsa contro il tempo per
far  fronte  al  commissariamento  della  Provincia,  nonché  alle
elezioni amministrative che alcuni Comuni dovranno affrontare,
con  la  preoccupazione  che  si  possa  incorrere  in  qualche
spiacevole  disguido.  Ci  permettiamo  di  sottoporre  alcune
riflessioni che ci preme condividere.
L’impressione  è  che  questa  storica  circostanza  potrebbe
essere  davvero l’ultima  occasione  per  dare  corpo  ad un
Parco atteso da 30 anni. Fino ad ora la storia del PLIS ci ha
consegnato paesi che si sono resi responsabili  della rottura e
del  conseguente  fallimento  delle
trattative  per  la  sua  istituzione. In
questo  momento,   invece,  manca
solamente di scrivere il nome di quei

paesi  che  credono nel  PLIS, quale  importante  ed  efficace
mezzo di  tutela,  valorizzazione  e  salvaguardia  del  proprio
territorio.  La  macchina  burocratica  amministrativa  con  la  sua
lentezza potrebbe far perdere un treno che difficilmente potrà
ripassare un’altra volta da queste parti. In questi anni sono state
raccolte il consenso ma soprattutto la   fiducia e la delega di una
grande  parte  della  cittadinanza  locale  e  di  associazioni  che
attendono  risposte  concrete.  Fiducia  e  delega  che  ora  sono
state  rimesse  nelle  vostre  mani  per  dare  concretezza  a  tale
percorso.
Chiediamo, pertanto, di non vanificare questa grande aspettativa e di attivarsi per
dare corso a tutte le procedure che consentano di arrivare al riconoscimento del
PLIS del Monte di Brianza. Anche al prezzo di dover perdere qualche pezzo, ma sempre
con la possibilità che in futuro non lontano si possa lavorare per allargare il consenso e le
adesioni a quello che al momento non è solo un traguardo importante, ma piuttosto un
punto di partenza irrinunciabile. Da parte nostra garantiamo l’appoggio e la collaborazione
perchè questo possa realizzarsi. 
 
Associazione Monte di Brianza 

 

mailto:montebrianza@yahoo.it
http://montedibrianza./

