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Comunità montana da valorizzare
Per il presidente uscente Giuseppe Ribola l’ente sovraccomunale deve diventare
sempre più punto di confluenza dei servizi, operando a fianco dei Municipi
SULZANO

Lido e Ufficio turistico
Progetto Sulzano
interroga il sindaco
SULZANO Progetto
Sulzano, gruppo politico
sulzanese che, non
avendo costituito una
lista nel periodo
elettorale, accoglie ora
l’invito
dell’Amministrazione
comunale a partecipare
alla cosa pubblica ed al
confronto tramite altri
canali, ha posto due
domande «pubbliche», a
mezzo di volantini.
I quesiti sono rivolti
proprio al sindaco di
Sulzano, Paola Pezzotti.
La prima domanda
riguarda la gestione del
Lido Comunale da parte
della società System Bar
Snc: la convenzione,
ancora da stipulare,
comporterà solo l’obbligo
di tenere pulito o
prevederà anche il
pagamento del canone
del plateatico come
richiesto ad altri
commercianti?
La seconda è inerente alla
gestione dell’ufficio
turistico. Progetto
Sulzano si chiede, in
particolare, se sarà
affidato ad un giovane,
con competenze
linguistiche ed
informatiche oppure no?
Le scelte saranno
sicuramente rese note a
livello pubblico.
v. m.

LAGO D’ISEO «L’esistenza
futuradella Comunità Montana del Sebino e il suo sviluppo? Dipendono dai sindaci.
Tocca a loro comprendere
che l’ente sovracomunale
può diventare una spalla fondamentale per Comuni sempre più in difficoltà a far quadrare i bilanci e rispondere alle esigenze di cittadinanze
meno benestanti. Come potrebbero agire? Investendo,
per trasformare sempre di
più la Comunità con sede a
Sale Marasino in un punto di
riferimento unico per i servizi
alla persona e alle imprese».
Ha le idee chiare il presidente
uscente Giuseppe Ribola,
pronto dopo cinque anni a lasciare il ruolo di guida a un
successore, ma oggi più che
mai convinto del valore insostituibile di un ente che,
nell’ultimo quinquennio, ha
cambiato pelle e assunto la fisionomia di una struttura vocata a operare al fianco dei
Municipi.
Dopo la creazione di diversi
sportelli unici (il Suap per le
imprese e il Sue per l’edilizia)
e l’avviamento con gestione
di servizi a favore dei Comuni
(catasto e protezione civile),
la possibilità di compiere il
salto di qualità sarebbe in divenire con l’innovativa possibilità di accentrare (completamente o parzialmente) in
Comunità una decina di funzioni comunali: dall’edilizia
scolastica alla viabilità, passando per lo sviluppo del territorio, i servizi sociali, gli uffici tecnici, i bilanci e il personale. Escluso invece il servizio anagrafe. «Si tratterebbe
di un servizio moderno e ri-

sparmioso - spiega il presidente - capace di sgravare da
costi e fatiche i Municipi, trasformando la Comunità montana in un polo di servizi. Al
momento è già in corso un
esperimento su piccola scala
tra Sulzano e Zone, denominato "Gao", con l’erogazione
di soli tre servizi obbligatori:
catasto, protezione civile e
servizi sociali».
Nell’ultima legislatura i fondi
sono calati, ma al contrario di
quanto ci si poteva attendere
in Comunità montana è cresciuta una struttura sempre
più dinamica e competente,
che ha avviato e si è fatta carico di molti lavori. «Abbiamo
sopportato cali drastici delle
risorse in arrivo da Stato e Regione - ricorda Ribola ,- ma
anche meno trasferimenti
dal Bim. La Regione è consapevole che siamo il braccio
operativo sul territorio, ma se
tra 2011 e 2013 avevamo ricevuto 240 mila euro l’anno per
la gestione associata non obbligatoria dei servizi, nel 2014
sono diventati 57 mila. In più
da tre anni a questa parte i Comuni dell’area Bim hanno deciso di tenersi 1 milione e 200
mila euro che solitamente il
Bacino imbrifero montano
garantiva alla nostra Comunità». Con il lavoro più recente
pare comunque scongiurato
il rischio soppressione. «Sembra improbabile ma non si
può mai sapere - conclude il
presidente -. La garanzia di
sopravvivenza arriverà solo
da efficenza nei servizi e risparmio. Niente di meglio
quindi dell’unione di tutte le
forze».
Flavio Archetti

Monte Isola Obiettivo: acqua sana
Fra le priorità del neo sindaco l’impianto di depurazione

Uno scorcio di Monte Isola
MONTE ISOLA «Investire in salute». È questo
il principio da cui muoverà i primi passi la nuova Amministrazione Monte Isola guidata da
Fiorello Turla. «La priorità riguarda l’impianto
di depurazione dell’acqua del lago, che dovrà
essere con filtri a carboni attivi per eliminare
quei metalli pesanti che altrimenti tutti noi beviamo con l’acqua dell’acquedotto che pesca
dal lago -spiega Turla-. Questo è il primo obiettivo che dovremo raggiungere, perché sappiamo che l’acqua è batteriologicamente pura,
ma i valori del mercurio sono altissimi e sono
dovuti agli scarichi del fiume Oglio».
Proprio per cominciare ad operare e per costruire un progetto che non esiste e di cui, fino
ad oggi, non si è mai parlato, il sindaco ha già
in programma un incontro con AOB2. A questo seguirà poi la metanizzazione dell’isola,
che potrà portare ad un risparmio economico
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dei cittadini visto che oggi, con il gpl, i costi
sono triplicati.
Un’altra azione già messa in campo dai nuovi
amministratori è togliere il cartello «vendesi»
dalla Casa del dottore di Menzino: «Un gesto
simbolico -afferma il sindaco -, ma che mostra
la determinazione a rendere questo immobile
storico e di pregio una struttura a servizio della comunità. In passato, fortunatamente, sono andate deserte tre aste per cui nessuno ha
acquistato il bene, rimasto di proprietà comunale. Non so a cosa verrà destinato, una volta
ristrutturato ma sicuramente diverrà un centro diurno per anziani o un centro giovanile o
sportivo, lo deciderà il Consiglio comunale. Intanto per accedere a dei fondi per il recupero
strutturale è stato inserito nella convenzione
dei borghi più belli d’Italia, di cui Monteisola
fa parte, e nel decreto Sblocca Italia emanato
dal presidente del Consiglio». Gli altri punti
cardine del lavoro dei prossimi anni saranno
la valorizzazione dei prodotti tipici isolani quali il pesce, il salame e l’olio extravergine d’oliva
e delle aziende di Monte Isola: dai cantieri nautici ai retifici. Ad affiancare Fiorello Turla che,
in qualità di sindaco, ha tenuto per sé anche le
deleghe di Lavori pubblici e Urbanistica, Protezione civile, Associazioni e volontariato, Sicurezza, Rapporti istituzionali ed affari generali, Personale, Sport e tempo libero, ci saranno
come vicesindaco ed assessore all’Istruzione,
Servizi sociali, compresi alla persona e sanità,
Ecologia ed ambiente e Pari opportunità, Patrizia Turelli ed ai Servizi finanziari e tributi, Attività produttive e turismo, Cultura ed edilizia
privata, Guglielmo Novali. Il primo consiglio
comunale per l'insediamento della giunta si
terrà domani alle 18.
Veronica Massussi

La sede di Sale Marasino della Comunità montana

ISEO

Alla Fondazione Cacciamatta
gran festa con i burattini e il «liscio»
ISEO «Vai col Lisssssio»! È in programma per oggi la
manifestazione organizzata dal Servizio Animazione della
Fondazione Cacciamatta. Si comincia alle16 con il saluto
delle autorità; alle 17 la compagnia «Burattini del teatro
delle meraviglie» di Monticelli presenta «Chi la fa
l’aspetti»; alle 17.30 esibizione di insegnanti professionisti
della scuola ballo Blu Sky Dance di Nave che poi
coinvolgeranno tutti gli ospiti della Rsa iseana in danze di
coppia o di gruppo. Per finire cena con ricco buffet. La
serata si svolgerà nel giardino della Cacciamatta con una
scenografia che richiama le vecchie balere, per stimolare
la memoria ed i ricordi di gioventù degli ospiti; Lorenzo
allieterà la serata con musica dal vivo. Interverranno alla
serata oltre ai servizi dalla Fondazione Cacciamatta anche
alcune Fondazioni che hanno sede nei territori limitrofi.
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Iseo
Summer School:
una settimana
coi premi Nobel
ISEO Il tema della Summer
School 2014, che comincia
domani a Iseo, si colloca a metà tra economia, riflessioni sociologiche sulla globalizzazione e ambiente. A parlare di
«Ridisegnare il futuro: verso
un’economia più sostenibile» saranno, come da tradizione, i Nobel mondiali dell’economia. Per questa edizione
sono attesi Robert Engle,
esperto di mercati finanziari,
James Mirrlees, esperto di sistemi fiscali e Mike Spence.
Accanto ad essi saranno presenti Camilla Toulmin, esperta di green economy; Richard
To, specializzato in relazioni
tra cambiamenti climatici ed
economia ed Emmanuele
Ferragina, ricercatore ad
Oxford.
Ad assistere alle lezioni 65 studenti universitari e dottorandi provenienti da tutto il mondo. La caratteristica della
Summer School infatti è quella di aprire le porte a «teste
pensanti» che, grazie ad una
borsa di studio, approdano
sul Sebino e frequentano una
delle scuole estive più prestigiose a livello mondiale, fondata dal Nobel Franco Modigliani. Dalla Russia e dalla
Thailandia, dall’Azerbaijan e
dal Giappone, dalla Nigeria
all’Uzbekistan gli studenti si
ritroveranno per una settimana all’Iseolago Hotel.
Aperto al pubblico (previa
prenotazione a www.istiseo.
org) il convegno di giovedì, alle 10, nella sala convegni di
Santa Giulia a Brescia dal titolo «La società del rischio: versa una nuova economia tra
progresso e rischi sociali».
v.mas.

