Da: demografici@comune.oltressendaalta.bg.it
A: Patrizio Alborghetti
Inviato: ven 19/12/2008 12.19
Oggetto: R: Ambiente e Turismo compatibile!!

COMUNE DI OLTRESSENDA ALTA (BG)

In riferimento alla Sua lettera sotto riportata con la presente si comunica che, a seguito
delle recenti modifiche apportate dalla Provincia di Bergamo al progetto relativo al
demanio sciabile, il territorio del Comune di Oltressenda Alta NON è più, fortunatamente,
interessato dall’attraversamento delle eventuali nuove piste.
A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, colgo l’occasione per porgere cordiali
saluti e augurarLe Buone Feste,
IL SINDACO
Tomasoni dr. Gian Maria

-----Messaggio originale----Da: Patrizio Alborghetti
Inviato: sabato 13 dicembre 2008 17.01
A: demografici@comune.oltressendaalta.bg.it
Oggetto: I: Ambiente e Turismo compatibile!!
Priorità: Alta
Alla cortese attenzione del sindaco dr. Gian Maria Tomasoni

Da: Patrizio Alberghetti
Inviato: ven 12/12/2008 11.56
A: info@comune.oltressendaalta.bg.it
Oggetto: Ambiente e Turismo compatibile!!
Sono Patrizio Alborghetti, sono appassionato di montagna specie delle Orobie. Vi mando queste foto
non per polemizzare, ma per porvi semplicemente un quesito, sullo sviluppo turistico. So che il
vostro territorio è interessato dal collegamento in quota degli impianti sciistici in località Rigada
passo degli omini, (bellissima zona che ho frequentato, zona di alto interesse per la sua fauna, la
flora e l'ambiente). Al di là delle sigle che ormai si continuano a proclamare, come SIC, ZPS; ecc.
ecc..... parliamo comunque di Orobie un patrimonio che si dovrebbe a mio avviso salvaguardare.
Vero è che a detta di tutti quando se ne parla in riunioni e quant’altro, nessuno mette in dubbio tale
proposito, ma come si può notare dalle foto, i propositi rimangono propositi, difendendosi con
scusanti di sviluppo turistico per valorizzare economia locale, senza più tenere conto che ciò può
provocare un degrado ambientale irreversibile. Ne vale allora la pena? Grazie per l'attenzione,
sarebbe gradita una vostra risposta.
Saluti Patrizio

Gennaio 2009
Egregio sig. Sindaco di Oltressenda Alta,
vista la sua cortese attenzione, voglio esporle copia di un articolo ricavato da un documento messo in rete
dal WWF il 04/01/2009, su osservazioni fatte al documento VAS scoping della provincia del 24/12/2008.
Alla pag. 16 del documento post.1.3 si dice testualmente: "Visto però l'accenno presente ed esplicito,
conviene da subito rimarcare un commento. A pag 16 del documento Scoping della VAS è affermato: (La
nuova perimetrazione del demanio sciabile recepisce il parere tecnico preliminare del Parco delle Orobie
Bergamasche).Tale parere evidenzia come la porzione più consistente di ampliamento del demanio sciabile
è quella prospettata in località Rigada nel territorio del comune di Oltressenda Alta (motivata anche dalla
opportunità di aggirare l'ambito delle ZPS del Parco delle Orobie Bergamasche)". Ecc...ecc..
Ho voluto porre la sua attenzione su quanto detto in tale documento vista la sua affermazione alla mia
precedente in merito ai cambiamenti fatti al progetto iniziale, con l'esclamazione (fortunatamente).La mia
domanda a questo punto sta nel capire dove e come vengono cambiate le dichiarazioni sul progetto e
innanzi tutto se tutti sono al corrente di tutto.
Cordiali saluti,
Patrizio Alborghetti di Nembro.

