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Lungo i fiumi per difendere le acque dallo sfruttamento
`

I Pesciieri
lungo i principali
siti ambientali
LAMANIFESTAZIONE
BELLUNO
Il 90% dellacqua del fiume Piave è intubata,
significa
che serve - per quasi la sua totalità a scopi idroelettrici
o di irrigazione. Il Piave è oggi ridotto
ad un quinto della sua portata
naturale. Il Piave, fiume sacro alla Patria, non è più quello che
mormorava calmoe placido, ma
dal Piave arriva un grido di dolore perché è stato troppo sfruttato. La protesta dei Pesci di fiuieme si è svolta pacificamente
ri anche a Belluno, a Lambioi,
dove volontari di più associazioni si sono dati appuntamento
perfar sentire la propria voce.
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Servizi Energetici ad un
spropositato». A Belluno
da Villorba, Ro(WWF), originaCadore: «Sono interessadelle centraline
-perchè stiamo
torrenti naturali e
Federica

Fant

ne delle
stecomunque
Le associazioni

nellincentivo

principale
le centraline
concessione
gli ultimi
coinvolto
che i torrenti
bellunese,
integri.
gano gli
vengono
fluviali
contributo
le poi ceduto
re dei Servizi
prezzo
ieri è arrivato,

Tutti i diritti riservati

