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«Sviluppoinmontagna
Nonsiandràmailontano
senzaprogettilocali»
Festa dell’Unità. La “ricetta” del senatore Del Barba
nella prima giornata della manifestazione del Pd
«Politiche speciali, non ci si può fermare al lamento»
FRANCESCA BETTINI

Lamontagnahabisogno
di norme che ne riconoscano le
peculiarità, ma senza idee e progetti di sviluppo costruiti sul territorio non si va lontano.
Èunodeglielementievidenziati ieri pomeriggio a Sondrio alla
festadell’UnitàdalsenatoreMauro Del Barba e dal consigliere regionale Jacopo Scandella, fra i
relatori dei primi appuntamenti
della due giorni organizzata dal
Partito democratico della provincia.

nel suo saluto iniziale (insieme al
vice sindaco di Sondrio Michele
Iannotti), la volontà di «dare voce
alla politica e insieme incontrare
gli iscritti, i simpatizzanti e tutte
le persone che hanno voglia di
confrontarsi», sulle questioni più
rilevanti a livello nazionale e locale. E per la provincia di Sondrio il
tema delle opportunità e delle difficoltà dei territori montani è fra
i principali, hanno rimarcato Del
Barba e Scandella, non soltanto
rispetto alla specificità montana
di cui tanto si è discusso negli ultimi mesi.

Montagna, Europa e cannabis

Protagonisti della prima giornata
sono stati i Giovani democratici,
che hanno organizzato tre momenti di approfondimento – come ha spiegato il segretario provinciale Stefano Ciarrocchi –
dedicati a temi di attualità: la montagna, appunto, con Del Barba e
Scandella, un focus sull’Europa e
una presentazione del progetto di
legge per la legalizzazione della
cannabis con il senatore tiranese
Benedetto Della Vedova, uno
dei promotori dell’iniziativa.
Al centro dell’attenzione, come
ha sottolineato il segretario provinciale del Pd Giovanni Curti
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Il tema della specificità montana

SpecificitàsullaqualesecondoDel
Barba i timori sollevati da più parti
rispetto all’impatto della riforma
costituzionale sono «infondati»,
ha rimarcato ribadendo la sua po-

n n Perché la gente
viva bene in Valle
occorrono reti,
non certo “cerotti”
assistenziali

sizione. Sta di fatto che le questioni sul tavolo sono numerose, secondo i due esponenti del Pd: «Ci
hanno abituato a parlare di montagna dal punto di vista della protesta, di chi si attende di essere
soccorso – ha affermato il senatore morbegnese -, ma non ci si può
fermare al lamento. La montagna
ha bisogno di politiche speciali,
perché la sua realtà è diversa dagli
altri territori, ma soprattutto di
progetti locali di sviluppo, perché
altrimenti qualsiasi politica di tipo
assistenziale è destinata a mettere
soltanto dei cerotti, quando invece servono reti per far sì che la gente resti in montagna e in montagna possa vivere bene».

Enti locali
«Lavorare
insieme porta
benefici»

“Lombardia: dove stiamo andando?”. Alle 11,30 la parola
passerà al senatore dem Mauro Del Barba per una relazione su “La riforma costituzionale e la specificità montana”,
mentre alle 11,45 è previsto
l’intervento di Luigi Zanda,
capogruppo del Pd al Senato,
sul tema “Le riforme istituzionali per una moderna democrazia”.

Confronto con la Regione, perché «ci sono ancora altre competenze che potrebbero
essere affidate alla Provincia di
Sondrio», ma anche un ragionamento sul territorio per valutare l’assetto degli enti locali, «per
vedere se possiamo fare qualcosa per rendere più efficienti le
istituzioni, al servizio dei cittadini».
L’invito è arrivato dal consigliere regionale del Pd Jacopo
Scandella, che partendo dalla
realtà della sua zona d’origine, la
Val Seriana, durante il dibattito
alla festa dell’Unità ha proposto
anche una riflessione sugli enti
locali. «Nel quadro attuale – ha
affermato – credo che per garantire servizi più efficaci ai cittadini i Comuni debbano valutare
dei percorsi di associazione, ma
non si possono applicare soluzioni standard. Ogni territorio
deve studiare quel che può funzionare per la propria realtà,
non a tutti i Comuni vanno bene
la fusione o l’unione. Ai nostri
amministratori locali chiedo di
non essere pregiudizialmente
contrari a discutere questo tema».
La questione è delicata, ha rimarcato Scandella, perché tocca anche elementi legati all’identità dei piccoli centri, ma
«lavorare insieme porta dei benefici – ha rimarcato –, probabilmente i cittadini sono interessati alle risposte che l’istituzione sa dare più che alle forme
organizzative degli enti locali,
che si possono scegliere in modo
funzionale a ciascun territorio».
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I senatori Mauro Del Barba e Benedetto Della Vedova GIANATTI

Oggi seconda giornata della Festa dell’Unità che preso avvio ieri

Regione e referendum
Oggi ne discutono i big

Agricoltura e parchi naturali

E su questo fronte secondo Scandella ci sono diversi temi da affrontare, dall’agricoltura montana «su cui da parte dell’assessore
regionale Fava finora abbiamo visto poca sensibilità, nel concreto»,
ha detto, alla gestione dei parchi
naturali «per i quali dobbiamo
passare dal meccanismo di mera
tutela della superficie ad un’impostazione che li renda i primi motori di sviluppo sostenibile nei territori».

Le prospettive della
Regione, la specificità montana e la riforma costituzionale.
Sono questi i temi che il Partito democratico provinciale ha
messo in agenda per la seconda giornata della festa dell’Unità, oggi al Policampus: si
inizia alle 10 con il confronto
fra il segretario regionale del
Pd Alessandro Alfieri e il
sottosegretario del Pirellone
Ugo Parolo (Lega), sul tema

