Auguri per il nuovo anno 2018
Cari lettori,
si è da poco concluso il 2017, 22° anno di presenza sul territorio dell’Isola,
della bassa Valle Imagna e Val San Martino, della nostra pubblicazione.
Come nostra consuetudine un brevissimo consuntivo della nostra attività:
più di 2.400 notizie pubblicate con ulteriore e positivo incremento delle
visite giornaliere e delle visualizzazioni dei nostri contenuti (in deciso
incremento i contatti su Twitter e Facebook); numericamente interessante
il riscontro alle 52 newsletter settimanali.
Manca, ormai da molti anni, la presenza di “notizie amministrative” da
parte e per conto dei Comuni del nostro territorio; ci rincresce molto in
considerazione della ‘mission’ con cui siamo nati: “rendere patrimonio
comune le attività svolte dalle amministrazioni comunali”.
Il collante – per diversi anni costituito dalla Comunità dell’Isola
Bergamasca (CIB) - è andato via via dissolvendosi, tanto più negli ultimi
anni con l’uscita di troppi Comuni da questo importante sodalizio.
Grandi incertezze caratterizzano la vita e il futuro delle Province (ormai
prive di risorse e declassate a mere esecutrici di competenze altrui) e
questo si rifletterà sulla nostra realtà territoriale: l’augurio per il nuovo
anno è che si ricreino le condizioni per una progettualità condivisa che
porti beneficio all’Isola bergamasca.
Anche l’accorpamento (obbligatorio) delle funzioni tra Comuni (nell’Isola
non sono poche le piccole e medie realtà) non ha prodotto neppure nel
2017 alcun significativo “passo in avanti”, nonostante i numerosi incentivi
a disposizione degli Enti che si adoperano per tali soluzioni; anche su
questo tema auguriamo che il 2018 porti ai nostri amministratori la
lungimiranza utile a ‘fare sistema’.
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Buone notizie per il nostro volontariato: il “Bando Regionale per il
Volontariato 2018” mette a disposizione una cospicua cifra che può
coinvolgere tutte le Associazioni presenti sul territorio (il Centro Servizi
Bottega del Volontariato di Bergamo può essere molto utile per
comprendere le forme e le modalità di accesso a tali risorse).
Dagli Enti e dalle Associazioni di volontariato continuano con costanza e
tempestività ad arrivarci tutte le iniziative ed attività messe in campo
anche a favore del nostro territorio: grazie, anche a nome dei nostri
lettori, e auguri per un 2018 di solidarietà e rinnovato impegno.
A voi che ci state leggendo dedichiamo anche quest’anno un “pensiero
speciale”: grazie di cuore, la vostra costanza e l’attenzione che riservate
alle nostre pubblicazioni sono il migliore stimolo per proseguire nel
cammino intrapreso 22 anni orsono; che il 2018 arricchisca in noi la
conoscenza di quanto accade attorno a noi.
Infine un particolare ringraziamento ai nostri inserzionisti che, pur in
presenza di un’economia che solo da pochi mesi pare risollevarsi, hanno
continuato a sostenere economicamente il Giornale dell’Isola
permettendoci di proseguire questa esperienza territoriale; che il nuovo
anno sia all’insegna delle meritate soddisfazioni imprenditoriali.
A voi tutti e alle vostre famiglie, i nostri auguri più cari per il nuovo
anno, con la speranza di poter vivere – insieme – un mondo in armonia:
buon 2018.
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