
Buongiorno a tutti,
 
ringrazio di cuore chi ha ideato e fondato il Forum SIP x la sua lungimiranza;
 
Salviamo il Paesaggio fa "paura"! (Immaginate a chi e perche'...) e, mi aiuta a non avere "paura"! (Di 
immaginate chi e perche'...)
 
Un esempio di "paura" vinta e superata, si e' verificato nella Zona Territoriale (Basso Varesotto e Basso 
Comasco) e nei Comuni che cerco insieme ad altri amici di rappresentare:
 e' la recente firma ottenuta (da Giunta e Consiglio Comunale) dopo nostre lunghe ed estenuanti 
insistenze ed inoltre circa 200 firme raccolte tra i Cittadini;
 
la firme di cui sopra effettuate da Maggioranza e Opposizione e noi del Comitato Locale (vedi foto all.) 
del Comune di Cislago (VA) e' a sostegno della petizione utile allo sviluppo del Progetto (ideato da noi 
del Comitato) del "Parco Agricolo Prealpino" sovracomunale e sovraprovinciale;
in quella occasione abbiamo consegnato il Piano di Fattibilita' in bozza, che di fatto annulla l' 
edificazione di nuove abitazioni (in "Zona E3 Agricola di Tutela Ambientale", detto anche dal PTCP) 
prevista con una Variante al PGT che si chiamava "Quartiere giardino/Cislago verde"!, intenzionata 
infatti, a proseguire con altre lottizzazioni la Zona (per loro, ovviamente, al fine di valorizzarla...) gia' 
urbanizzata chiudendo gli ultimi Spazi Aperti "Periagricoli" vedutivi;
codesta operazione, avrebbe fatto "compagnia" all' arrivo della autostrada "pedemontana" (tratto quasi 
ultimato...) che lambisce proprio quel Territorio, in attesa... udite,udite: che sia dato il via alla "Varesina 
BIS"!!!
 
Basta con i PGT gestiti singolarmente da ogni Comune, e' giusto e sacrosanto (x minori costi e piu' 
trasparenza) che piu' Amministrazioni si consorzino tra di loro x la pianificazione del territorio!
 
Ci siamo accorti anche della sparizione di circa 6 alberelli ed altri che sono stati danneggiati in una Via 
del Centro di Cislago, e per questo, nostro  il Comitato SIP ha fatto la denuncia pubblicamente, (vedi art. 
all.)
 
Un' altra azione incisiva, di questi giorni, e' aver chiesto ed ottenuto la Tutela gratuita del Difensore 
Civico Regionale della Lombardia verso il Comune di Cislago, che dopo una nostra mail di richiesta 
della composizione della Commissione Paesaggio, non ci ha mai risposto:
 
proprio ieri l' Amministrazione Comunale in questione, ha risposto al Difensore Civico Regionale ( nel 
giro di una settimana!...)
 
Ecco la mia proposta operativa per condurre al meglio le nostre battaglie:
 
istituire un pool di esperti specializzati ( un "InterOrdine" x un "Tecnojus)  AVVOCATI...+ Agronomi-
Forestali/Pedologi/Architetti/Ingegneri/Geometri x NON farci prendere soprattutto in giro da chi ha il 
potere nelle Istituzioni e fa "accordi" con chi vuole consumare suolo/terra in maniera veloce e spudorata 
o a volte, appunto, in modo "camuffatto" e a lenta cessione...cominciando, paradossalmente con un 
"orto"...il "famoso" orticello!
 
Ogni singolo membro dei vari nostri Comitati, inoltre, si dovrebbe dotare di una Assicurazione Legale, 
(e per questo il Forum Nazionale potrebbe aprire una Convenzione con qualche Societa' Specializzata) x 
NON andare incontro a notevoli spese x parcelle di Avvocati, ricevendo magari (da chiunque non la 
pensi come noi...) minacce/Denunce/Querele, etc.
 
Grazie a tutti
 
Maurizio Cremascoli
Comitato Salviamo il Paesaggio e la Terra di Cislago 
salviamoilpaesaggioelaterra@gmail.com


