COMITATO
ARCA
Assieme Resistiamo Contro l’Autostrada

Preg.mi Sigg.
Capigruppo Consiliari e Segretari di
partito
della Regione Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

Via Ponte Armistizio - FLAGOGNA
di FORGARIA NEL FRIULI

Pregiatissimi Sigg. Capigruppo consiliari e Segretari di partito della Regione Friuli
Venezia Giulia, i nostri soci già da un decennio, prima nell’Associazione ANGESE e
oggi nel Comitato ARCA che ne è l’ideale epigone e che conta ormai 500 aderenti,
si dedicano alla salvaguardia del territorio pedemontano e all’elaborazione di
progetti di sviluppo sostenibile che possano stimolare la crescita economica e
culturale della nostra terra.
Il dialogo costante con la popolazione attraverso capillari incontri e conferenze, il
suo coinvolgimento nelle proposte dell’associazione, l’attenzione e la sorveglianza
per le scelte delle amministrazioni ci impegnano costantemente e hanno prodotto
iniziative importanti, fra queste: il “Concert pal Tiliment” appuntamento ormai
consolidato con la musica in lingua friulana che si svolge sulle rive dei fiumi Arzino e
Tagliamento, la conferenza su “Costituzione, Paesaggio, Cemento” del prof.
Salvatore Settis, organizzata con il Comune e l’Università di Udine, la raccolta di oltre
6000 firme contro il progetto dell’autostrada Gemona-Cimpello e tante altre che qui
per brevità non citeremo.
Ebbene, in vista delle prossime elezioni regionali, crediamo indispensabile aprire un
confronto sui programmi di partito riguardo ai temi dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile con riferimento al nostro territorio.
Per questa ragione chiediamo di potervi incontrare per conoscere il vostro
orientamento sui temi delle infrastrutture (in particolare del progetto autostradale
Gemona-Cimpello), del consumo del territorio friulano (diventato primato
nazionale), delle proposte per valorizzare l’area pedemontana.
Sperando di poter avere questo confronto così da trasmetterne i contenuti ai
cittadini e agli amministratori della pedemontana, restiamo in attesa di un vostro
cortese cenno di riscontro e, con l’occasione, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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