Auguri, che sia un felice 2020
Cari lettori,
abbiamo appena festeggiato la notte di San Silvestro e un nuovo anno è
iniziato; un anno per noi importante in quanto rappresenta il
venticinquesimo di presenza del nostro Giornale sul territorio dell’Isola
bergamasca, della bassa Valle Imagna e Val San Martino.

Desideriamo, come nostra consuetudine, condividere con voi il
consuntivo della nostra attività: circa 2.000 le notizie pubblicate, visitate
da molti di voi con frequenza giornaliera visualizzando i contenuti dei
nostri articoli (diffusi anche su Twitter e Facebook); abbiamo registrato
anche un consolidamento delle visite e un positivo riscontro alle 52
newsletter settimanali.

Da 24 anni perseguiamo quanto ci siamo prefissi dando vita
all’associazione che edita il Giornale dell’Isola: “diffondere l’informazione
di quanto accade nel territorio facendo diventare patrimonio comune
l’attività svolta dalle amministrazioni comunali”.

Lo abbiamo fatto con coerenza, impegno, determinazione e perseveranza
senza mai cadere in prese di posizioni di parte ma entrando sempre nel
merito dell’interesse degli abitanti del territorio; ci rincresce che, con il
ricambio delle amministrazioni comunali, questo spirito sia man mano
scemato portando a una esigua pubblicazione di “notizie amministrative”.
Non demordiamo e confidiamo nella presa di coscienza di sindaci e livelli
istituzionali affinché, con il 2020, si possa ritrovare quello spirito di
Comunità indispensabile per progetti di lungo respiro e prezioso per
l’economia di scala del territorio.

La Comunità dell’Isola Bergamasca (CIB), anche in conseguenza dell’uscita
di altri Comuni, ha subito un lento declino e temiamo che, senza mezzi
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adeguati e nuove idee aggreganti che la rendano attrattiva per le
amministrazioni locali, questa realtà sia destinata a perdere l’appeal che
ne ha determinato la nascita oltre 65 anni orsono.
Riteniamo necessario un ampio confronto che possa identificare una
nuova “entità giuridica” in grado di aggregare le attività amministrative
locali focalizzando l’azione su temi di comune interesse.

Da qualche mese si avverte un forte interesse, da parte di alcuni comuni,
di individuare una “nuova formula” di organizzazione dell’Ente
sovraccomunale (sulla sorta probabilmente dei positivi riscontri ottenuti in
ambito socio sanitario dall’Azienda Isola); ci auguriamo che queste notizie
possano concretizzarsi presto in azioni costruttive.
Noi siamo fiduciosi e daremo il nostro contributo in questa direzione,
convinti che solo la collaborazione può dare forza e rappresentanza al
territorio nelle sedi istituzionali.

Anche quest’anno abbiamo dato voce alle associazioni di volontariato del
territorio e siamo contenti che, attraverso il Giornale dell’Isola, tante
meritorie iniziative abbiano trovato un megafono; continuate a inviarci
materiale e noi lo pubblicheremo nel miglior modo possibile.

In questo momento di programmazione dell’anno, invitiamo le nostre
associazioni a rivolgersi al CSV-Centro di Servizio per il Volontariato di
Bergamo per essere sempre aggiornati sulle nuovi leggi, in continua
evoluzione, che regolano l’attività di volontariato (vedi le newsletter del
CSV che pubblichiamo regolarmente).
Un sentito grazie e la nostra riconoscenza a quanti ci leggono con
attenzione costante: è per noi lo stimolo più grande per continuare il
nostro non semplice impegno.
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Infine, ma non ultimo, uno speciale ringraziamento ai nostri inserzionisti
che, in questi anni, ci hanno aiutato a coprire i costi del “Giornale
dell’Isola”, da sempre a costo zero per i cittadini/lettori.

A voi tutti e alle vostre famiglie i nostri più cari auguri di un nuovo anno
da condividere insieme in armonia e partecipazione; che sia un felice
2020!
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