RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSORZIO DI MONTECAMPIONE DEL 08/07/2017
Il giorno 08 luglio 2017 alle ore 14.30, presso la sede del Consorzio, si è riunito il quarto Consiglio di
Amministrazione del Consorzio di Montecampione.
Presenti: Birnbaum Paolo; Daminelli Marco; Borghetti Enzo; Pancani Stefano; Fusina Fabio; Polonioli
Giuseppe; Piovani Gianmauro; Lorenzetti Maddalena (delegata dal sindaco di Artogne) ; Cotti Regis
(delegato dal sindaco di Pian Camuno). Assenti giustificati: Zini Maurizio e Fusar Gianmaria. Presente il
revisore Marco Santoriello.

All’ordine del giorno i seguenti punti:
1.Approvazione verbale riunione n° 3 del 29/04/2017;
2.Situazione incassi quote consortili;
3. Circolo Residenti: contributo economico;
4. Aggiornamento sullo stato del contenzioso;
5.Guardia medica turistica estiva: analisi calendario presenza;
6. Stato avanzamento lavori sul territorio;
7. Wi-Fi consortile: situazione;
8. Varie ed eventuali (attività estiva, dotazione sala cinematografica, altro).
Presiede Paolo Birnbaum con Antonio Romele a fungere da segretario. E’ presente anche un revisore dei
conti il sig. Stefano Santoriello. Alle 14.35 inizia la discussione.

1. Approvazione verbale riunione n° 3 del 29/04/2017. Il verbale viene approvato all’unanimità.
2. Situazione incassi quote consortili. A ora l’incasso è pari all’81.78% mentre lo scorso anno eravamo al
77.89% quindi un buon incremento. Sono stati inviati n° 280 solleciti per morosità dell’anno in corso. Da
questi per il momento abbiamo incassato 59 mila euro pari al 40% del richiesto. Per gli anni precedenti
continua l’attività di recupero anche a mezzo del legale del Consorzio.
3. Circolo Residenti: contributo economico. Si decide di incontrare il presidente di questa associazione,
richiedendo il regolamento del circolo, in modo da verificane le condizioni per i frequentatori (quota
associativa, eventuali distinzioni tra soci e non soci e altro). Nel prossimo CdA, in base alle
considerazioni emerse si deciderà il destino delle contribuzioni per gli anni a venire.
4. Aggiornamento sullo stato del contenzioso. Le varie cause sono ancora in corso eattendiamo che
alcune vadano a sentenza nei primi mesi del 2019 (Bazzoni e regolamento elettorale); altre come la
causa sullo scioglimento del Consorzio avranno la prima udienza in Appello il 12 luglio di quest’anno,
mentre per la fine dell’anno si attende la sentenza sul contributo dei 150 mila euro a favore di MSA.
5. Guardia medica turistica estiva: analisi calendario presenza. La competenza per la nostra guardia
medica è in carico all’ATS di Sondrio. Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, ci hanno
abbinati al comune di Pisogne (il medico è presente 3gg da noi e 4 gg a Pisogne). Alla nostra
richiestatesa ad avere 7gg la guardia medica sul nostro territorio ci è stato risposto che nei giorni di
assenza della guardia medica i pazienti si possono rivolgere ai medici di base. Essi visitano a pagamento
pazienti non loro mutuati (a tal proposito è possibile il rimborso) ma il vero problema a
Montecampione è che nessun medico di base esercita e, nel caso serva nei gg non coperti dal servizio di
guardia medica, ci si deve recare in valle con tutte le problematiche del caso. Per ora, le lettere e le
comunicazioni inviate all’ATS di Sondrio perché sanasse questa situazione incresciosa e paradossale
non hanno avuto alcun riscontro. A tal proposito si decide di far partire una raccolta di firme a sostegno
della richiesta del ripristino della guardia medica a Montecampione come negli anni passati, in
previsione di un incontro a settembre con i dirigenti dell’ATS di Sondrio.

6. Stato avanzamento lavori sul territorio. La nuova rampa che permetterà ai portatori di Handicap e alle
mamme con le carrozzine di raggiungere la Piazzetta è in fase di completamento. E’ stata tolta la
fontana sita nella prima piazza del condominio Splaza che, insieme alla aiuola di contenimento, creava
problemi di sicurezza. In completamento anche la scala che dal camminamento fra Spalza e Valgrande
scende al piazzale dell’albergo. E’ stata aggiustata la scala esterna del condominio Fodestal D e si è
deciso di risistemare nei tratti più danneggiati il percorso vita. Le sbarre site agli accessi dei condomini
Valgrande e Spalza saranno chiuse con dei lucchetti e le chiavi verranno a date solo ai responsabili
individuati dal consiglio. E’ stato installato il nuovo cloratore per l’acqua potabile di Montecampione e
si è constatato che dopo gli interventi manutentivi della vasca di raccoglimento il livello di acqua della
stessa è notevolmente aumentato raggiungendo il livello ottimale.
7. Wi-Fi consortile: situazione. E’ stata avviata una nuova utenza per il servizio Wi-Fi con aumento della
banda a disposizione da 30 a 50 mega con la possibilità di arrivare a 90 mega. Il contratto che è stato
stipulato comprende anche la manutenzione della rete consortile (aree comuni) mentre per la
manutenzione condominiale ogni condominio, se vuole, deve stipulare un proprio contratto.
8. Varie ed eventuali (attività estiva, dotazione sala cinematografica, altro). Dal MiBAC, finalmente, è
arrivato il contributo (12.400 euro) richiesto dalla associazione cinema per il passaggio al digitale. In
mattinata presso la Baita dello sciatore al Prato secondino, si è tenuta la presentazione del ricchissimo
programma di sport e spettacoli dell’estate montecampionese. Davanti alla stampa e a molti
consorziati è stato illustrato il corposo cartellone di spettacoli (Music Festival, festa della musica,
concerti pop, rock, jazz e di musica classica, operetta, sfilate di moda ecc.) e la attività sportive (corri e
cammina, tennis, tiro con l’arco, tiro a volo, golf, zumba, ecc.) con l’aggiunta quest’anno della
creazione di alcune vie per l’arrampicata sportiva con corsi che si terranno con la supervisione di una
guida alpina certificata. In Consorzio sarà distribuito il pieghevole che illustra tutte queste attività che,
come di consueto, saranno riportate anche sul nostro Qui Montecampione di prossima uscita.
Alle ore 17.30 la riunione ha termine.
L’Ufficio stampa

