Auguri per il nuovo anno 2019
Cari lettori,
con l’appena trascorsa notte di San Silvestro 2018 si è concluso anche il
23° anno di presenza sul territorio dell’Isola, della bassa Valle Imagna e
Val San Martino della nostra pubblicazione.
Un anno caratterizzato da due importanti appuntamenti elettorali per il
rinnovo delle istituzioni Regione e Provincia, eventi che hanno parecchio
inciso sul tempestivo e costante flusso informativo dei loro interventi.
Come nostra consuetudine un brevissimo consuntivo della nostra attività:
oltre 2.100 notizie pubblicate con ulteriore e positivo mantenimento
delle visite giornaliere e delle visualizzazioni dei nostri contenuti
(compresi i contatti su Twitter e Facebook); costante anche il riscontro
alle 51 newsletter settimanali.
Anche nell’anno appena trascorso abbiamo dovuto registrare la presenza
esigua e quasi assente di “notizie amministrative” da parte e per conto
dei Comuni del nostro territorio, situazione che rende meno efficace la
‘mission’ che i fondatori della nostra testata si erano dati nell’ormai
lontano 1996: “rendere patrimonio comune le attività svolte dalle
amministrazioni comunali”.
L’uscita di altri Comuni dalla Comunità dell’Isola Bergamasca (CIB) ha,
purtroppo, segnato in modo temiamo “definitivo” il declino di un Ente
sovraccomunale, privo di mezzi e forse anche di una non meglio
identificata “entità giuridica” che la rendesse capace di aggregare le
attività amministrative locali su fronti d’azione comuni.
Il 2019 potrebbe portare – con un definitivo assetto delle funzioni riattribuite alle Province – nuovo vigore a questa istituzione che nel
passato ha saputo sviluppare progetti ed iniziative comuni di assoluto
interesse.
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Anche quest’anno invitiamo il nostro volontariato a rivolgersi al CSVCentro di Servizio per il Volontariato di Bergamo sia per valutare la
possibilità di partecipare alle provvidenze del “Bando Regionale per il
Volontariato 2019” sia per mettersi in regola con gli Statuti e le
incombenze amministrative previste dalle nuovi leggi che regolano
l’attività di volontariato (vedi le newsletter del CSV che pubblichiamo
regolarmente).
Dagli Enti e dalle Associazioni di volontariato continuano ad arrivarci
molte delle iniziative ed attività messe in campo anche a favore del nostro
territorio, che veicoliamo nel miglior modo possibile.
Una sincera riconoscenza a quanti ci leggono con costanza e attenzione:
è lo stimolo più grande ed efficace per continuare nel nostro progetto
comunicativo iniziato 23 anni or sono.
Ancora uno speciale ringraziamento ai nostri inserzionisti che continuano
a sostenere economicamente il Giornale dell’Isola, consentendoci così di
proseguire questa esperienza territoriale.
A voi tutti e alle vostre famiglie rinnoviamo i nostri auguri più cari per il
nuovo anno, con la speranza di poter vivere – insieme – un mondo in
armonia: buon 2019!
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