Assemblea dell’Unione

Villa d’Ogna, li 19.11.2016

Oggi Ultimo passo per uscita Ardesio dall’U.D.C.L.A.S.
Ribadisco mia contrarietà a questa scelta:
futuro piccoli comuni solo
uniti – solo mettendosi insieme che avremo la possibilità di sostenere la
gestione dei nostri comuni ed evitare di fare i salti mortali per far
quadrare i nostri bilanci e per questo avere la possibilità di ottenere
contributi regionale e statali sostanziali per sopravvivenza dei nostri
comuni (mi riferisco all’articolo su l’eco di Bergamo di mercoledì 16
novembre)
Contributo ricevuto 5.113 tanto deriso e dileggiato dal sindaco Caccia
nelle righe dell’ultima edizione Araberara, concesso su pochissima
attività – direi quasi nulla, questo conferma validità strada intrapresa ho notato che altre unioni vicine addirittura nulla
Purtroppo x 2016 minimo contributo statale e nulla regionale a seguito
del rinvio trasferimento funzioni previsto 1 luglio causa comportamento e
scelta di Ardesio di recedere Unione.
Purtroppo l’indecisione degli amministratori di Ardesio si è trascinata per
troppo tempo anche se i segnali della loro volontà di recesso erano ben
chiari già 20 giorni dopo la loro elezione. Vedi megadelibera di variazioni
di riversamento di tutti i trasferimenti previsti all’Unione adottata il 25
giugno per arrivare poi, prima della seduta assembleare del 4 agosto dove
il Vicesindaco Riccardi ha comunicato la volontà di recedere, a scrivere la
fatidica lettera, datata 1 agosto e citata ancora dal sindaco Caccia sempre
sull’ultima edizione di Araberara, in merito al diniego da parte mia della
richiesta di storno di 100.000 euro dallo stanziamento fondi BIM per la
messa in sicurezza della strada della Cunella.
Motivo questo sbandierato anche in seduta consiliare dal consigliere
Fornoni per mettere in cattiva luce la sindaca di VDO, anzi per dimostrare
la mancanza di partecipazione e sensibilità alle problematiche del comune

di Ardesio da parte dei sindaci dell’unione. Sta di fatto che la lettera
sopraccitata è stata firmata, secondo me impropriamente, anche dal
Sindaco di Valgoglio che non stava nella nostra Unione. Cosa c’entrava
Valgoglio, per la sistemazione della strada di Bani? Eccome c’entrava.
Hanno trovato modo di sproloquiare su una necessità di sistemare
“un’importante e indispensabile infrastruttura di collegamento con l’alta
Valle seriana …….ad elevato traffico veicolare……tra le due frazioni di Bani
e Novazza.
Non intendo fare ulteriori commenti.
oltre a ciò sono state disattese anche le dichiarazioni del Vicesindaco
Riccardi nella seduta della mia nomina a Presidente dell’Unione, in merito
alla disponibilità dei dipendenti del comune di Ardesio al disbrigo delle
pratiche riferite all’Unione.
Concludo dichiarando tutto il mio rammarico per questa avventura che
aveva visto tre amministrazioni lavorare insieme da alcuni anni, per
intraprendere un cammino che, oltre ad adempiere ad un obbligo di
legge, avrebbe lasciato un segno nella storia dei nostri comuni e
soprattutto avrebbe portato beneficio alle nostre comunità.
Lascio ora la parola a Voi.

