Nei post precedenti ho cercato di contrastare la campagna propagandistica della
Gazzetta spiegando le ragioni che rendono il progetto della diga di Armorano del
tutto inaccettabile.
Ho illustrato diverse ragioni che rendono il progetto devastante: il pericoli legati al
dissesto idrogeologico, i detriti portati dalle piene, lo stravolgimento del sistema
fluviale, la mancata verifica della sicurezza, gli interessi personali, ecc. ma c’è
un’altra motivazione che per me, da sola, è più che sufficiente per mettere una
pietra tombale su questa vicenda: la bellezza della Val Baganza che verrebbe
devastata da un orrendo muraglione in cemento armato a fronte di un bacino
perennemente semivuoto circondato da una desolante aureola di fango.
In un mondo sempre più globalizzato che sembra aver messo in disparte l’economia
del nostro paese minacciata dalla feroce concorrenza dei paesi emergenti l’Italia
rimane il paese più bello del mondo. La sua bellezza è l’unica risorsa che non può
essere delocalizzata e che nel prossimo futuro, se ben gestita e conservata, potrà
permetterci la risalita nel tormentato panorama internazionale. Per questa ragione
tutte le azioni (e purtroppo sono tante) che minacciano e devastano la bellezza del
nostro paese compromettono anche il futuro dei nostri figli.
La Val Baganza è la valle più bella della nostra provincia e la costruzione dell’invaso
nella sua parte più spettacolare darebbe il definito colpo di grazia alla bellezza della
valle compromettendone irrimediabilmente il suo futuro.
A volte ho l’impressione che siano pochi coloro che si rendono conto di quanto sia
preziosa la bellezza del nostro territorio; per questa ragione ho pubblicato sul mio
sito questo libro fotografico in cui ho raccolto gli scatti eseguiti in questi ultimi anni
con la speranza di diffonderne la conoscenza.
Nessuno editore spenderebbe tempo e denari per pubblicare questo libro e per
questa ragione posso solo proporlo in formato PDF. Se volete, potete scaricarlo e
guardarlo sul computer o sullo smatphone. A parte un breve commento iniziale non
ci sono testi e mi limito a indicare i luoghi in cui sono state scattate le foto nella
speranza che siano solo le immagini a trasmettere emozioni e sensazioni.
Da questo link potete scarica il libro fotografico in formato PDF. Buona visione.

http://www.cadadello.it/Libri/ValBaganza_2.pdf

