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Piccoli Comuni, fatta la legge
«Una svolta per la montagna»
Riforma. Testo approvato in Senato: cento milioni per il rilancio
Gli amministratori: provvedimento positivo, ma risorse esigue
dovrebbero coprire per cinque
anni tutti questi comuni, che sono piccoli ma numerosissimi».

ALICE BASSANESI

Tutti concordi nel definire la legge sui piccoli Comuni approvata ieri al Senato: una
svolta epocale. Un cambiamento con luci e ombre ma pur sempre un cambiamento positivo.
«Questo è un provvedimento
– sottolinea Matteo Rossi, Presidente della Provincia – fortemente sostenuto dall’Unione
delle Province Italiane, un risultato raggiunto grazie a un lavoro
ampio del Parlamento col sostegno di Anci e di molte organizzazioni, a partire da Legambiente
e Coldiretti. Con questa legge
definiamo per i nostri territori
una strategia di sviluppo sostenibile, che passa dalla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico e dalla modernizzazione dei servizi pubblici e
delle infrastrutture materiali e
immateriali». «La Bergamasca
– continua – è un territorio naturalmente candidato a beneficiare della nuova legge: nella nostra provincia i piccoli Comuni
sono oltre i due terzi del totale e
ospitano una quota di popolazione doppia rispetto al dato nazionale». Proprio gli amministratori sono i primi a definire la
nuova legge una «svolta epocale».
«Sono molto soddisfatto - dice Alberto Mazzoleni, presidente della Comunità montana del-

Rischio spopolamento

Il centro di Azzone: uno dei piccoli Comuni interessati dalla legge

la Valle Brembana e vice presidente Uncem Lombardia – per
questa nuova legge: la maggior
parte di quei piccoli comuni che
ne beneficeranno si trova in ambito montano e semi montano.
Certo nel testo si possono individuare alcune criticità ma senza dubbio l’approvazione di questo documento segna una svolta
storica. Ora i piccoli comuni devono essere tenuti più in considerazione anche dallo Stato».
«Per la prima volta – aggiun-

ge Pierantonio Piccini, presidente della Comunità montana
della Valle di Scalve – vediamo
enunciata su base normativa la
considerazione nella quale devono essere tenuti i piccoli comuni, normando per legge la loro caratterizzazione e la loro tipicità. Resto, se proprio vogliamo trovare un neo a questa legge, un po’ preoccupato per la sfera economico – finanziaria: la cifra stanziata è molto esigua considerato che questi 100 milioni

Entusiasta il presidente del Bim
Brembo-Serio, nonché presidente di Federbim, Carlo Personeni: «È da un anno che i Consorzi Bim aspettavano questo
momento. Una bella giornata
per la montagna italiana. Con
questa legge i piccoli comuni
avranno a disposizione cento
milioni per una loro riqualificazione mirata. I Comuni potranno esercitare in forma associata
le funzioni di programmazione
in materia di sviluppo socioeconomico. I Consorzi Bim sono pronti a svolgere la funzione
di riferimento istituzionale per
tutte queste misure».
Soddisfazione anche da Legambiente, il cui presidente
onorario Ermete Realacci è stato primo firmatario del provvedimento: «Sono oltre 2 milioni i
lombardi che risiedono in piccoli borghi – commenta Barbara
Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia –. Un grande
valore per la custodia di luoghi
che rischiano di spopolarsi e di
tradizioni che corrono il pericolo di andare perdute. La nuova
legge garantirà strumenti per
migliorare la qualità della vita
degli abitanti».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Querelle delle lapidi
«Via la cittadinanza»
tadinanza onoraria alla professoressa. «La professoressa FruIl Consiglio discute la revoca
goni – spiega il primo cittadino –
della cittadinanza onoraria alla aveva dichiarato pubblicamenprof. Frugoni che protestò per
te di voler rinunciare alla cittale lapidi distrutte al cimitero
dinanza onoraria perché non si
riconosceva nel nostro operato.
Erano i primi novem- In tutti i modi abbiamo cercato
bre dell’anno scorso quando a di farle capire che le estumulaSolto Collina scoppiava il caso zioni servivano per far posto ai
delle lapidi «storimorti di chi la storia
che» andate distrutdel paese la sta scrite in seguito al piano
vendo oggi, ma lei è
di estumulazioni nel
sempre stata irrecimitero. La profesmovibile, arrivando
soressa Chiara Frua volerci denunciare
goni, storica del Meper quel che abbiadioevo, accusava il
mo fatto. Ma da quesindaco Maurizio
sto punto di vista soEsti e la sua maggiono tranquillissimo:
ranza di non aver vo- Chiara Frugoni,
le due lapidi che soluto conservare una storica del Medioevo no andate perse non
preziosa testimoavevano nessun vanianza del passato
lore artistico, erano
del paese. Il sindaco
solo vecchie, non
le aveva risposto soantiche né storiche.
stenendo che non
Si è fatto gran rumoavevano nessun vare per nulla». La
lore storico e che i
professoressa Frumorti di oggi hanno
goni non ha intenla stessa dignità dei
zione di aprire un
morti di un tempo. Il sindaco
dialogo con l’ammiLo scontro era stato Maurizio Esti
nistrazione, mentre
al calor bianco e aveci tiene a chiarire il
va di fatto aperto le danze del- suo rapporto con la comunità di
l’ultima campagna elettorale Solto: «Le lapidi non sono andaper le comunali che, in primave- te perse, ma distrutte in discarira, hanno portato alla rielezione ca come rifiuti speciali. Non ho
di Esti.
niente da commentare in meriDa quel clima avvelenato non to al ritiro della cittadinanza
si è più tornati indietro: la stima onoraria, se non smentire la mia
fra l’amministrazione e Frugoni, volontà di avere voluto offendetestimoniata dal fatto che nel re i soltesi quando avevo espres2013 erano stati proprio Esti e la so la volontà di rinunciare alla
sua maggioranza a assegnarle la cittadinanza onoraria. Io ho cercittadinanza onoraria, è sparita cato di oppormi all’operato della
e questa sera il Consiglio comu- Giunta, non ai soltesi».
nale discuterà la revoca della cit- Giuseppe Arrighetti

Solto Collina
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