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Fuipiano
A Fuipiano è il consigliere di maggioranza

Valentina Zuccala, 44 anni, a raccogliere

il testimone dell’attuale primo cittadino

Maurizio Melchionne, sindaco per due 

mandati consecutivi. 

L’obiettivo di Zuccala, caposqua-
dra dell’unica lista civica presen-
tatasi a «Fuipiano Futura», è di 
dare continuità al lavoro della pre-
cedente amministrazione, anche
alla luce della recente approvazio-
ne del Piano di governo del territo-
rio. Il principale motivo che ha 
portato Zuccala a puntare alla pol-
trona di sindaco è la voglia di met-
terci la faccia e combattere il gene-
rale senso di sfiducia che affligge
i piccoli Comuni, ormai – secondo
la candidata – semplici organi 
esattoriali in costante difficoltà a
offrire servizi ai cittadini.

«Una delle nostre priorità è
senza dubbio il sociale – spiega –,
visto che nel nostro paese ci sono
numerosi casi di persone afflitte
da problemi di salute debilitanti.
Gli alunni di Fuipiano che fre-
quentano la scuola primaria a Lo-
catello e superiore a Bergamo po-
tranno continuare a beneficiare 
dell’assistenza del Comune».

Zuccala sottolinea inoltre la vo-
lontà di mantenere attivi i servizi
presenti e riattivarne altri impor-
tanti per salvaguardare il territo-
rio e stimolare il turismo: «Vor-
remmo far ripartire il sistema di

monitoraggio sul territorio, utile
per prevenire calamità naturali o
altri disagi. La biblioteca in locali-
tà Arnosto, aperta nel 2006, si è 
rivelata un punto di forza per il 
turismo e faremo di tutto per 
mantenerla. Infine, con l’obiettivo
di rivitalizzare il territorio e ga-
rantire una efficace fruizione turi-
stica, sarà fondamentale il recupe-
ro di mulattiere e sentieri». Ulti-
mo, ma non meno importante il 
trasporto scolastico: «Negli ultimi
5 anni – conclude Zuccala – abbia-
mo dovuto fare un passo indietro
sull’assistenza economica per il 
trasporto scolastico delle scuole
elementari e medie, nei limiti del
possibile daremo una mano ai no-
stri cittadini».� 
Marco Locatelli

Fuipiano al voto
Zuccala punta
su scuola e turismo

Valentina Zuccala

Isola di Fondra
ELEONORA ARIZZI

Porte aperte oggi a Isola di Fon-
dra alla centralina idrica del-
l’acquedotto nel territorio della
Valle di Pietra Quadra. Dalle 14
alle 16, cittadini e appassionati
saranno accompagnati nella vi-
sita alla centralina di proprietà
comunale.

Una struttura senza nessun
impatto ambientale, con l’acqua
utilizzata per far girare la turbi-
na che torna subito nelle con-
dotte dell’acquedotto. La turbi-
na è stata installata a monte del
bacino di accumulo, prende
l’acqua dall’acquedotto rila-
sciandola di nuovo nelle tuba-
zioni e poco distante è stata rea-
lizzata la cabina dell’azienda
Enel, alla quale sarà ceduta la
produzione elettrica.

I lavori per la realizzazione
della struttura erano stati ap-
paltati nel luglio dello scorso
anno e la centralina è attiva da
due mesi, dopo un monitorag-
gio delle sorgenti da parte degli
amministratori comunali della
durata di quattro anni. «La rea-
lizzazione della centralina ha
avuto un costo di 560 mila euro

La centralina elettrica è attiva da due mesi a Isola di Fondra

L’energia elettrica
arriva dall’acquedotto
Isola di Fondra, oggi visita alla nuova turbina 
Impatto zero e per il Comune 70 mila euro l’anno

– spiega il sindaco uscente Gio-
vanni Berera, candidato unico
con una lista civica alle elezioni
amministrative del prossimo
25 maggio –. Una parte delle
spese sono state coperte da
avanzi di amministrazione ac-
cantonati negli anni, mentre

Valli Brembana e Imagna

280 mila euro, da restituire in
dodici anni ed esenti da tassa-
zione, sono stati finanziati dal
consorzio Bim (Bacino idrico
montano)».

Al Comune 70 mila euro l’anno

Secondo uno studio realizzato

da una società di Trento, la
struttura a energia pulita ga-
rantirà un introito annuale alle
casse comunali di circa settan-
tamila euro l’anno. «Una parte
dell’introito – prosegue Berera
– servirà inizialmente ad am-
mortizzare il prestito del Bim
(i primi sette anni circa, ndr),
poi garantirà un incremento
costante delle entrate nel bilan-
cio comunale. È un investimen-
to produttivo e installato diret-
tamente sull’acquedotto anzi-
ché nei corsi d’acqua, come già
esiste a Roncobello: un esempio
di come si possa produrre ener-
gia pulita ed ecosostenibile sen-
za disseminare torrenti e fiumi
di nuovi impianti».

L’inaugurazione ufficiale
della struttura avverrà que-
st’estate, ma l’amministrazione
ha deciso di presentare in ante-
prima quest’opera ai cittadini.
La comunicazione è stata data
nel recente Consiglio comuna-
le, nel quale è stato approvato
il bilancio di previsione all’una-
nimità del Consiglio (Lega Nord
tra i banchi della minoranza).
«Nel bilancio di previsione –
dice il primo cittadino – non ci
sono grandi opere perché non
abbiamo certezze sui finanzia-
menti, quindi sono stati inseriti
alcuni piccoli interventi di ma-
nutenzione territoriale, come
i 60 mila euro per la sistemazio-
ne dei dissesti idrogeologici
nelle località Valle della Ripa e
Valle di Isola». Confermate le
tariffe Imu (aliquota 7,6) e Tasi
(1 per mille) in due rate: la pri-
ma il 16 giugno e la restante il
16 dicembre. Mentre per la tas-
sa sui rifiuti (Tari) le due rate
scadranno il 16 settembre e il 16
marzo del prossimo anno. �
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Paese che vai,
Eco che trovi.

Quest’estate il tuo quotidiano ti aspetta 
nelle principali località di villeggiatura. 

Al Mare

In Montagna

Al Lago

Sulla Riviera Adriatica
da Grado a Marotta/Cesano dal 1° giugno al 7 settembre  

da Senigallia a Silvi Marina dal 14 giugno al 24 agosto  

In Liguria
da Ventimiglia a Deiva Marina dal 1° giugno al 14 settembre  

da Levanto a Bocca di Magra dal 14 giugno al 31 agosto 

In Toscana
da Marina di Carrara a Viareggio dal 14 giugno al 31 agosto 

da Cecina a Punta Ala e Isola d’Elba dal 1° luglio al 31 agosto  

In Trentino dal 14 giugno al 31 agosto 

In Alto Adige dal 1° luglio al 31 agosto  

In Veneto - sulle Dolomiti e nel Cadore nel mese di agosto 

In Valtellina e Valchiavenna dal 1° luglio al 31 agosto 

Sul Lago di Garda
dal 14 giugno al 31 agosto   
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