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AUGURI DEL SINDACO
Cari concittadini, voglio augurarvi un felice Santo Natale ed un fortunato 2017.
Quest’anno sotto l’albero del nostro piccolo comune abbiamo delle novità di cui rallegrarci.
Importanti novità innanzitutto per il nostro bilancio, col finanziamento di un grosso progetto per la modernizzazione architettonica e
l’efficentamento energetico della sede universitaria, di nostra proprietà, alla quale urgevano numerosi ed onerosi interventi di riqualificazione
energetica e altri interventi di manutenzione straordinaria, per le quali, da solo, il nostro Comune non avrebbe avuto la copertura finanziaria.
Il contributo ottenuto dalla Regione Lombardia, pari a circa 230.000 € a fondo perduto, copre il 90% della spesa complessiva delle opere necessarie.
Siamo, inoltre, riusciti a rinnovare il contratto con la struttura Universitaria con l’ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina ed
Alto Lario) per altri 12 anni (6 + 6), più che triplicando il canone d’affitto annuo percepito per l’uso della struttura, che è passato dai 7.500 a
26.600 €/anno, garantendo, ed anzi migliorando le condizioni di proseguo del progetto di laurea in infermieristiche di Faedo Valtellino.
La trattativa è stata molto difficoltosa e logorante e ci ha preoccupato non poco, vista l’incerta situazione del nostro interlocutore che non sembrava
permettere il rinnovo del contratto e le minacce di altri Enti a voler trasferire il corso infermieristico in altro luogo.
Come forse saprete, sono stato recentemente eletto all’interno del Consiglio Provinciale, ricevendo in più l’onore di importanti deleghe quali il
turismo, lo sport, il frontalierato e l’informatizzazione, oltre alla nomina di capogruppo.
Questo risultato è stato possibile anche grazie alla collaborazione di tutti gli attori che fanno parte o che supportano questa amministrazione
comunale.
In particolare, è doveroso ricordare la grande prova di maturità mostrata, nell’ambito di queste elezioni provinciali, dai consiglieri di minoranza
del nostro Comune, i quali hanno collaborato attivamente nel progetto di rappresentanza di Faedo in Provincia, mostrando così all’esterno quanto
un piccolo Paese sa essere grande perché unito.
Mi auguro che questa mia nuova esperienza possa portate nuovi frutti per Faedo Valtellino
Infine voglio invitare tutti, cittadini e associazioni, il 28 dicembre a S. Carlo, dove avrà luogo la rappresentazione del presepe vivente a cui seguirà
un piccolo rinfresco con la possibilità di incontro e scambio degli auguri.
Ringrazio tutte le persone attive nelle associazioni, che grazie al loro impegno, spesso silenzioso, permettono l'attivazione di servizi utili e gratuiti
rendendo più vivibile e accogliente il nostro Paese.
Ancora buon Natale e Felice anno nuovo!
Il Sindaco

L ’Amministrazione Comunale augura a tutta la Popolazione

Il presepe più bello 2016
Quest’anno sette presepi di contrada allieteranno la terza edizione del concorso “Il
presepe più bello” lungo le vie e i luoghi caratteristici di Faedo Valtellino.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti, grandi e piccoli, che si sono impegnati e
divertiti nell’allestire le proprie opere… e facciamo un grosso e sincero in bocca al lupo
a tutti per la buona riuscita!!!
Il 28 dicembre, tutti coloro che vorranno ammirare i presepi, potranno partecipare
alla camminata che alle ore 18.00 partirà dal Piano e salirà fino alla contrada San Carlo:
lì un gruppo di volontari metterà in scena un presepe vivente davvero caratteristico,
unico e meritevole (anche perché seguito da scambio di auguri e buffet, anche con le
associazioni del paese!).
Si ricorda, infine, che per sapere chi sarà il vincitore di questa edizione del concorso si
dovrà attendere il 7 gennaio quando, presso la sala parrocchiale di San Carlo, ci
saranno le premiazioni alle ore 15.30.
Vi aspettiamo numerosi ad entrambe le manifestazioni, occasioni di condivisione e
compartecipazione in questo periodo dell’anno così speciale! Grazie e auguri!

PRESEPE VIVENTE
IN CONTRADA SAN CARLO
Mercoledì 28 dicembre
alla
conclusione
della
camminata tra i presepi dalle
ore 20.00 presso la contrada
San Carlo, grazie a tutti i
volontari che si sono
prodigati in questo mese,
sarà allestita all’interno dei
vecchi
“andet”
la
rappresentazione
del
presepe vivente,
una
ventina saranno i figuranti
con le scene dei vecchi
mestieri come il fabbro, il
falegname, il fornaio, la
lavorazione della lana e
tanto altro.
Vi aspettiamo numerosi !
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