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i chiude una stagione e se ne apre
un’altra.
Si chiude un’esperienza intensa,
esaltante e difficile, che ha visto
il Consorzio rinascere dalle sabbie mobili del
commissariamento, rialzare la
testa e riprendere in mano la gestione, la progettualità e, perché
no, l’orgoglio di
uomini e donne
che sanno di portare avanti un
ruolo importante
e delicato.
Un ruolo troppo spesso sconosciuto,
sovente sottovalutato, a volte criticato.
Tre anni in cui l’Amministrazione ha
contribuito in modo sensibile e concreto a recuperare efficienza e credibilità, a riannodare i fili con i contribuenti, a riprendere il dialogo con i Comuni e le associazioni.
Un’Amministrazione che ha davvero
iniziato la trasformazione del Consorzio ottenendo risultati importanti.
Penso al miglioramento dell’informazione, al recupero di efficienza gestionale ed al blocco dell’aumento medio
delle cartelle, all’incremento dei servizi all’utente e alla doverosa ed accresciuta trasparenza.
Tutto ciò ci ha spinto verso un rapporto
più sereno e costruttivo con gli utenti
ed ha portato questo ente a divenire
modello in Lombardia ed in Italia: siamo stati infatti il primo Consorzio di
Bonifica (degli oltre 100 sul territorio
nazionale) a dotarci di un bilancio sociale, saremo tra i primi a ricevere la
certificazione di qualità.
Abbiamo messo a disposizione un numero verde più efficiente, abbiamo

snellito il più possibile la burocrazia,
abbiamo istituito il servizio di prenotazione delle consulenze,… tanti servizi

Ai proclami, alle chiacchiere ed alle celebrazioni preferiamo i dati oggettivi, i
risultati concreti, i fatti (alcuni li tro-

stificata, per le cause e... per le immancabili cassandre.
Ora no, ora le cose sono cambiate e
avanti di questo
passo potremo
portare a compimento un percorso di cambiamento di questo
ente, dei suoi
compiti, del suo
rapporto con gli
utenti e dei necessari cambiamenti nella sua
gestione.
L’invito per tutti è
quello di recarsi
alle urne ed
esprimere il proprio voto, il proprio
giudizio, le proprie aspettative attraverso la scelta dei candidati.
A conclusione di questi 3 anni, a tutti
va il mio personale, sincero e profondo
ringraziamento. Alla Giunta ed al Consiglio dei delegati per l’aiuto, la critica,
gli stimoli determinanti; al personale
del Consorzio per la collaborazione e
gli sforzi effettuati nel difficile percorso del cambiamento, al Revisore dei
conti per il suo ruolo autonomo di valutazione scrupolosa e competente.
Ma soprattutto il mio grazie più grande
è per voi utenti: per l’attenzione e la
disponibilità, le critiche e le segnalazioni, la responsabilità, i giudizi, le accuse e le attestazioni di stima; a tutti il
grazie per la comprensione dei miei
personali limiti e per l’aiuto negli errori e nelle mancanze che di certo ho
compiuto.
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nuovi e tanti miglioramenti; tutti impegni che ritenevamo nostro dovere
realizzare.
Nel 2003 abbiamo raccolto una responsabilità gravosa in un momento delicato, una sfida che abbiamo portato
avanti con determinazione e serietà,
consci dei problemi che stava vivendo
il Consorzio ma anche della sua importanza e delle sue peculiarità.
Abbiamo sempre accettato le critiche
costruttive e spesso ne abbiamo fatto
tesoro.
A conclusione di questi tre anni di
mandato siamo convinti di aver ottenuto buoni risultati e, ancor più importante, nutriamo la intima serenità di
aver fatto del nostro meglio con onestà
e grande impegno sempre per il bene
del nostro territorio e dei contribuenti.
Questo è stato l’unico motore che ci ha
spronato giorno per giorno, anche lottando contro i pregiudizi, i disfattisti o
i soliti faciloni.

vate alle pagine seguenti).
Molto resta da fare e certamente chi
sarà chiamato ad amministrare il Consorzio nel quinquennio 2007-2011 avrà
la possibilità di fare di più e meglio.
Ora è tempo di elezioni e quindi di bilanci. La parola passa a tutti noi, consorziati e utenti, che abbiamo di nuovo
la possibilità di eleggere democraticamente gli organi del consorzio, seppur
con un sistema un po’ macchinoso (… e
che non abbiamo certo inventato noi!).
Non può che far piacere notare un rinnovato interesse per il consorzio con
molti candidati tra cui alcuni dell’attuale Giunta che si ripresentano alla
guida del consorzio, come il sottoscritto, il vice presidente Pirola ed il componente Verdelli, ed altri che si affacciano per la prima volta a questo ente.
Questo è un fatto importante e forse
anche un altro risultato positivo. Tre
anni fa le cose erano ben diverse e c’era solo spazio per la critica, a volte giu-

Ancora Grazie!
Il presidente Marcello Moro
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COMUNICAZIONE CORRETTA,
NUOVO RAPPORTO CON GLI UTENTI

I GRANDI PROGETTI DEL PRESENTE
E DEL FUTURO

Dopo un decennio di commissari, in questi tre anni la
comunicazione con i cittadini è stata uno dei settori di
maggiore investimento. Siamo convinti che lo sforzo di
chiarezza e di informazione nei confronti degli utenti –
anche grazie ad un sito internet con tutte le informazioni
sulle cartelle, un rinnovato quadrimestrale di informazione,
un numero verde per ogni necessità e l’assistenza costante
agli sportelli – abbia contribuito anche a ridurre il numero
di vertenze (da 800 nel 2003 a circa 30 nel 2006).
Un risultato concreto, riteniamo, della corretta e doverosa
informazione.

L’altro grosso ambito d’impegno di questi tre anni è quello
delle grandi opere: alcune le abbiamo ultimate, altre sono
in cantiere e non mancano i progetti per il futuro
soprattutto per il problema della siccità e della salvaguardia
del nostro territorio. Tra le opere avviate più importanti
ricordiamo il tratto Serio-Cherio del canale per collegare
Adda e Oglio (21 milioni di euro finanziato dallo Stato),
il canale di gronda sud Lurano-Brignano Gera D’Adda
(4,5 milioni finanziato dallo Stato), il progetto
di telecontrollo dell’impianto pluvirriguo dell’Isola
(13 milioni finanziato dallo Stato). Tra i progetti per il futuro
ci stiamo impegnando per ottenere i finanziamenti statali
per le vasche di accumulo di Albino, un’opera che
potrebbe dare sollievo al problema siccità
a medio lungo termine del fiume Serio.
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Il portale web del Consorzio, www.cbbg.it

La ripresa aerea dei lavori lungo il tratto Serio-Cherio
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TRASPARENZA E MENO
BUROCRAZIA

LA SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

Sempre nell’ottica di un nuovo modo di porsi nei
confronti dei consorziati, siamo stati il primo
Consorzio di bonifica in Italia a dotarsi di un
bilancio sociale, uno strumento ulteriore che
permette a tutti di monitorare l’andamento
dell’Ente, le scelte e le strategie intraprese, quanto
e come si spendono i soldi dei contribuenti, nel
segno della totale trasparenza. A quest’iniziativa se
ne affiancano altre che hanno semplificato la vita
agli utenti (esempio le consulenze ad hoc,
la possibilità di effettuare alcune pratiche via fax)
e alla stessa macchina consortile (il catasto interno
informatico che permette controlli
più veloci e certi).
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Un esempio di impianto di irrigazione nell’Isola

PIÙ SERVIZI AGLI STESSI COSTI
A fronte di maggiori servizi messi in campo per gli utenti, le
tariffe di contribuzione sono state bloccate riuscendo a garantire
nessun aumento medio della pressione contributiva per la prima
volta nella storia del Consorzio. È il risultato della volontà di
portare avanti un nuovo approccio nell’amministrazione del
consorzio, con una gestione più efficiente dell’ente cercando
anche l’ottimizzazione delle risorse interne.

Il presidente Marcello Moro e la Giunta consortile

Spesso ci si chiede a che cosa serve il Consorzio
e, per assurdo, il fatto che pochi si accorgano del
nostro lavoro non è del tutto negativo: significa
che la rete di circa 1500 chilometri di canali,
spesso sotterranei, che noi gestiamo 24 ore al
giorno, 365 giorni l’anno funziona bene.
Se inondazioni, allagamenti e disastri non sono di
casa, è la prova che anche il Consorzio fa bene
il suo lavoro, spesso silenzioso e poco visibile.
Per continuare a proteggere il nostro territorio da
calamità naturali legate alla efficienza della rete
abbiamo raddoppiato il programma di pulizia
delle rogge per il quale spendiamo ogni triennio
7 milioni di euro. Altri 5,7 milioni poi sono stati
necessari per smaltire i materiali inquinanti
e i rifiuti risultanti dalla pulizia della rete irrigua.
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LA BUONA GESTIONE DEL VOSTRO ENTE
Alzi la mano chi non si è mai chiesto dove vadano a finire i soldi della cartella
esattoriale del Consorzio. Rispondono i dati: quasi l’80 per cento delle entrate è
destinato ad opere, manutenzioni e servizi per i cittadini. Infatti su 100 euro versate,
solo 21 servono per la gestione pratica dell’ente (stipendi del personale, funzionamento
uffici, eccetera), tutto il resto torna sul territorio sotto forma di servizi ed opere (fonte:
bilancio sociale 2004, disponibile fino ad esaurimento a richiesta alla sede dell’ente).
È un risultato importante, che pensiamo dica molto più di tante parole.
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Elezioni del nuovo Consiglio di Amministrazione 2007-2011

COME SI VOTA
Le elezioni si svolgeranno il

3 DICEMBRE 2006
dalle ore 9 alle ore 16
✐

SCHEDA ELETTORALE
Nome e cognome del candidato

SEGGI

Nome lista

ELETTORI

Nome e cognome del candidato
Nome e cognome del candidato

BERGAMO

n° 49.131
Nome e cognome del candidato

5 sezioni

CHIGNOLO

n° 47.787

5 sezioni

CALCINATE

n° 36.068

Nome e cognome altri candidati

4 sezioni
Nome e cognome altri candidati

URGNANO

n° 37.933

Altra lista

4 sezioni

CARAVAGGIO

Nome e cognome altri candidati
Nome e cognome altri candidati

n° 30.220

4 sezioni
Ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto
all’interno della propria fascia di contribuenza nel seggio e sezione in cui è iscritto in base alle modalità riportate sulle schede elettorali e affisse nei seggi.

Ogni consorziato dovrà
presentarsi alla propria
sezione con il certificato
elettorale.
Nel caso ne fosse
sprovvisto, può
richiederne copia
al Consorzio di Bonifica
della Media Pianura
Bergamasca.

Il voto di lista dà una preferenza a tutti i candidati della lista.
Il voto di preferenza dà il voto solo al nominativo indicato.

L’elettore dovrà
presentarsi munito
di carta d’identità in corso di
validità o di altro
documento d’identificazione
munito di fotografia.

Nota bene: non è ammesso il voto disgiunto: con due croci,
una sul candidato e un’altra sulla lista avversaria, la scheda è NULLA
Sul certificato elettorale
è indicato in quale seggio
e in quale sezione
ogni consorziato esprime
il proprio voto

FASCE
Prima • Scheda GIALLA
da € 12,00 a € 77,40
Seconda • Scheda ROSA
da € 77,41 a € 460,02
Terza • Scheda MARRONE
oltre € 460,03

VOTO PER DELEGA
Ogni elettore può delegare
un altro consorziato della stessa fascia.
Per votare su delega basta presentarsi
al seggio con la delega autenticata
scaricabile dal sito

www.cbbg.it

