LETTERA DI RINGRAZIAMENTO
NO alla centrale a biomasse. Vittoria di tutto il nostro paese!
Siamo pienamente soddisfatti dall’esito della vicenda: il Comitato è lieto di comunicare a tutti i
cittadini di Capriano che in data 21 ottobre 2011 la società ”Sei” rinuncia alla realizzazione del suo
progetto.
Per questo grandissimo successo si ringraziano i tantissimi cittadini che hanno sottoscritto la
petizione popolare proposta dal Comitato; il Consiglio Comunale, maggioranza ed opposizione, che
all’unanimità ha espresso parere negativo alla realizzazione dell’impianto; i viticoltori di Capriano;
e il Parco del Monte Netto per il loro sostegno.
Un ringraziamento ci sentiamo di darlo anche a tutti i Comitati che con noi si sono relazionati e con
i quali c’è stata una reciproca solidarietà e scambio di informazioni. Primi fra tutti Il Comitato
Civico di Bedizzole (BS) e il Comitato F9 di Cavernago Bergamasco (BG), con i loro rispettivi
Presidenti e team collaborativi. Un ringraziamento particolare va a loro che ci hanno sostenuto,
guidato, e infine si sono congratulati con noi per la nostra vittoria.
Il Comitato esprime la propria soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda e desidera
rimarcare il ringraziamento che va a tutti i cittadini di Capriano del Colle che si sono impegnati per
il raggiungimento di questo fine con la partecipazione popolare nella raccolta delle firme (sia di
sabato che di domenica), le iniziative pubbliche con esperti di altissimo livello, l’incontro con Don
Gabriele Scalmana dell’ufficio Pastorale del Creato.
Ciò che ci ha maggiormente colpito è stato l’aspetto emotivo di questa vicenda: mai come in questa
occasione infatti, l’animo dei Caprianesi si è ritrovato unito e motivato, nella sua identità, contro un
provvedimento che avrebbe irreparabilmente guastato un ambiente ed un paesaggio unico nel suo
genere, quale è Capriano del Colle. Questo dimostra quanto Noi cittadini amiamo il nostro paese e
desideriamo mantenerlo sano e integro sia per il nostro benessere che per il benessere dei nostri
figli.
Il Comitato, soddisfatto di questo grandissimo risultato, rimarrà sempre vigile e continuerà la sua
azione di contrasto a tutti quei progetti che dovessero danneggiare la salute dei nostri concittadini e
del nostro ambiente.
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