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Presidenza della Regione Lombardia
C.a. Dott. Attilio Fontana
04 maggio 2020
Ogg: disposizioni per le attività motorie
Ill.mo Sig. Presidente,
i Presidenti del Parco del Monte Barro e del Parco di Montevecchia e Valle del Curone vogliono
sottolineare il loro profondo sconcerto nell’apprendere che nelle delucidazioni fornite dal Governo
- nelle cosiddette FAQ - si chiarisce che: “per svolgere l’attività motoria e l’attività sportiva è
consentito all’interno della Regione di appartenenza anche spostarsi con mezzi pubblici o privati
per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.”
Si ritiene che dare questa possibilità determini di fatto un altissimo rischio di generare ulteriore
traffico e di creare assembramenti all’interno delle aree dei Parchi e sul territorio dei Comuni
circostanti, vanificando tutti gli sforzi fatti finora da Amministrazioni e cittadini nel circoscrivere e
limitare la diffusione del virus.
Riteniamo fondamentale per il benessere dell’individuo dare la possibilità di camminare e godere
della Natura in cui viviamo ma, in queste condizioni di pandemia, valutiamo che sia inopportuno
consentire l’impiego di mezzi pubblici o privati per raggiungere i luoghi in cui svolgere attività
sportiva.
Rimettiamo quindi alla Sua attenzione questa segnalazione che accomuna gli amministratori dei
Parchi e dei Comuni, nella speranza di un Suo autorevole intervento atto a far sì che in questa Fase
2 si preveda una libertà di movimento sensata, anche per non gravare in maniera pesante su chi
deve occuparsi del controllo sul territorio.
Inoltre, sarebbe utile alfine di fornire risposte certe ai cittadini che ci interpellano ed indicazioni
corrette alle GEV che operano sul territorio, avere ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità per
i possessori di cavalli di effettuare passeggiate e se le stesse possono essere considerate alla
stregua dell’attività motoria compiuta a piedi o in bicicletta.
Ancora, aspettiamo informative chiare in materia di falesie, arrampicata, soccorso alpino.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.
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