Considerazioni sorte dai due incontri con gli esponenti
della Comunità Montana

I giorni 24 Febbraio e 2 Marzo 2012 abbiamo partecipato a due incontri nei quali
due esponenti della Comunità Montana Valle Trompia hanno esposto i problemi e le
possibili soluzioni riguardanti le condizioni dei fiumi e delle aree circostanti. Ci
siamo accorti che, a differenza di qualche decennio fa, il nostro territorio è
cambiato: le aree verdi stanno, pian piano, scomparendo, l’ importanza del fiume è
trascurata e le industrie stanno sostituendo qualsiasi attività appartenente al settore
primario. A nostro parere, anche il lavoro dell’agricoltore è nobile e rispettabile e
invidiamo le persone, comprese alcune di noi, che abitano in alta valle, circondate
dalla natura e da aria pulita, a differenza di chi abita in zone maggiormente
urbanizzate, abituate a vedere solo autostrade, grandi edifici, industrie e smog. Ci
piacerebbe molto vivere in zone prive di inquinamento e ricche di vegetazione ed è
per questo che cercheremo di collaborare attivamente, con l’obbiettivo di rendere la
nostra valle un ambiente salubre. Ovviamente, per poterci riuscire, sarebbe
opportuno provare a sensibilizzare più cittadini possibili, rendendoli consapevoli
delle gravi conseguenze a cui incorrerebbero, ad esempio la multa salatissima che i
comuni triumplini e la regione dovranno pagare nel 2015 se non si riuscirà a entrare
nei limiti imposti dall’Unione Europea e se non si parteciperà a rinaturalizzare il
fiume ormai considerato una “discarica a cielo aperto” insieme alle aree circostanti.
Cercheremo inoltre di far conoscere il nostro progetto alla popolazione attraverso
riunioni, volantinaggio e esposizioni nei teatri o nella piazza del paese, con la
speranza di ricevere l’attenzione e l’interesse di molta gente. La Comunità Montana
si sta impegnando in molte opere, come la realizzazione di una pista ciclabile lungo
il fiume, purtroppo non ancora conclusa, ma che sarà completata al più presto. Noi
pensiamo che sia una bellissima idea, perché permette a qualsiasi cittadino di
passeggiare libero lungo l’argine del fiume e di poter avere uno stretto contatto con
la natura. Promettiamo di impegnarci nella tutela del fiume e degli ecosistemi, con la
speranza che, le prossime generazioni, potranno tornare a farsi il bagno anche nel
Fiume Mella, come in passato.
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