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Il comitato PAS Dolomiti aderisce alla
protesta-proposta del Movimento Aghe di Mont

Anche a Forni di Sopra, Forni di Sotto, Ampezzo e Socchieve è cominciata la raccolta di lettere da 
spedire al presidente della Regione Renzo Tondo.

La lettera  è  alla  base della  protesta-proposta  del  Movimento Aghe di  Mont,  che si  pone come 
obiettivo  la  difesa  e  la  tutela  dell’acqua  come  bene  primario  e  comune  e  l’assunzione  della 
responsabilità della sua gestione diretta partecipata e parsimoniosa, per mantenere e consolidare i 
valori tramandati da millenni, che rappresentano le fondamenta del vivere in montagna da cittadini 
liberi e responsabili. Sono le famiglie che vivono nei nostri comuni di montagna che sentono la 
necessità  di  esprimere la  loro opinione e  che pongono a  chi  ci  amministra  un problema molto 
importante.

Entro marzo del 2011, la Regione Friuli Venezia Giulia dovrà restituire le competenze degli ATO 
(enti che determinavano tra l’altro le tariffe del servizio idrico – aboliti nell’ultima finanziaria) e 
quindi  può  tornare  a  legiferare  sulla  gestione  del  servizio  idrico  avvalendosi  dello  Statuto  di 
Autonomia Speciale. La gente della montagna vuole dire la sua su una questione così vitale e spera 
che la sua voce venga ascoltata.

Il comitato interregionale Per Altre Strade Dolomiti, quale comitato di difesa ambientale, reputa che 
l'ambiente abbia bisogno, per essere tutelato, della presenza della popolazione sul territorio; per 
questo motivo aderisce alla campagna e si adopera attivamente perchè vada a buon fine, ovvero 
affinchè  la  gente  abbia  l'occasione  di  esprimere  il  proprio  sdegno per  una  politica  tutta  tesa  a 
disincentivare la residenza in montagna. Non siamo un popolo di eroi che persevera stupidamente a 
voler vivere fra i monti nonostante si veda giornalmente sottrarre ogni servizio e finanche l'acqua! 
Siamo un popolo perseverante e tenace, che vuole far valere i propri diritti di cittadini del paese 
Italia e delle sue valli alpine; pur essendo consapevoli di rappresentare nuna minoranza, riteniamo 
di possedere gli stessi diritti della maggioranza.

Quindi lotteremo e non ci arrenderemo fino a quando non vedremo riconosciuta, e non a parole, la 
nostra specificità; una specificità di cui andiamo fieri! A tutti i comitati buon lavoro.
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