A Leivi si registra l’ultimo fallimento in fatto di promozione territoriale

collaborare mission
qui è una impossible
A rimetterci sono turismo e territorio

“Un luogo indefinito tra le
Cinque Terre e Portofino”: in
questa etichetta c’era tutto il
rischio per Leivi di una perdita graduale di identità e di una definitiva
trasformazione sul piano pratico -se non
amministrativo- di una verde periferia di
Chiavari. Per scongiurare questi rischi e
rivalutare il territorio nel 2008 nacque l’associacione Leinvinvita. Ora, a distanza di
pochi anni, questa realtà cede, sfinita dalla
mancanza di collaborazione, in un territorio - quello ligure in toto - che proprio non
riesce a cogliere i vantaggi del collaborare, continuando così imperterrito ad agire
con una mentalità destinata a portare solo
all’implosione e alla decrescita.
Dura lettera del presidente Claudia Porcel-

Allerte meteo:
una telefonata
avvisa i cittadini
Ha preso il via Lunedì 1° Dicembre il nuovo
servizio di allerta e informazione telefonica
che avvisa in tempo reale i cittadini su eventuali rischi meteorologici, chiusura di scuole
ed edifici pubblici, pericoli all’incolumità
personale, sospensione di servizi e problemi alla viabilità. Il servizio “Alert System”
è stato adottato dai comuni facenti parte
dell’Associazione Alta-Media Fontanabuona,
cioè Moconesi, Avegno, Favale di Malvaro,
Lorsica, Lumarzo, Neirone, Tribogna, Uscio
e sarà attività per tutti i numeri fissi dei residenti. La voce pre-registrata informerà i cittadini non solo sulla possibilità del verificarsi
di situazioni pericolose, ma anche su eventi
ed attività del proprio Comune, e chi lo desidera potrà registrare anche il proprio numero di cellulare al sito www.altamediafontanabuona.it: dopo aver scelto il Comune di
appartenenza, compilare i campi richiesti seguendo le istruzioni. Il servizio è comunque
rivolto a chiunque volesse aderirvi, anche se
non residente nelle località indicate.
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la che amara spiega la goccia che ha fatto
traboccare il vaso: “Con una rivalutazione
dei principali sentieri (in primis le Cinque Torri)
che non avrebbe neppure richiesto costi elevati - forse con un po’ di impegno si sarebbero
potuti ottenere dei finanziamenti - si sarebbe
potuto creare una identità turistica per Leivi
andando incontro alle nuove tendenze di un
turismo che sempre più apprezza le risorse naturalistiche che la nostra regione offre”.
Ma così non è stato: “ho partecipato con
entusiasmo alla nascita della lista Tradizione e Sviluppo e lo sviluppo turistico e la rete
dei sentieri erano presenti tra i punti del programma. Ma erano solo vane promesse”, sul
turismo nulla si sarebbe fatto: “La pietra
tombale è stato il PUC (Piano Urbanistico
Comunale) votato a fine mandato. Ebbene

non c’è neppure il Sentiero delle Cinque Torri!”
Amara la conclusione dopo questi anni di
lavoro: “molti apprezzamenti e incoraggiamenti fuori Leivi, ma quasi nulla qui”. “La mia
opinione personale - prosegue Porcella - è
che in questo paese non sussistano le minime
condizioni per poter collaborare al fine di una
vera promozione e rivalutazione del territorio.
A conferma di ciò basta vedere quanto sta accadendo in questo periodo riguardo all’assegnazione dell’area ricreativa: pare di assistere
ad uno scontro tra imprese e non ad un luogo
dove associazioni dovrebbero collaborare al
fine dei propri scopi statutari”.
In questa vicenda “gongola” solo il Consorzio
Rio Scaruglia che riceve il fondo di dotazione
di circa 4000€ devoluto per lavori di ripristino sulla strada dei boschi.

come ci vedono all’estero
“Schettino”: in Olanda è uno show
di cabaret sul tema del comando
Colpo basso dai.. Paesi
Bassi: dall’Olanda ci segnalano infatti il manifesto di uno spettacolo
presente nei teatri di Amsterdam
fino a gennaio. Si tratta di uno show
di cabaret condotto da Erik van Muiswinkel, comico molto famoso in patria, dal titolo inequivocabile: Schettino. Un’ora e mezza di monologhi
sul tema della leadership, partendo
proprio dal comandante della Concordia, il primo di una lunga serie di
leader che non dovremmo seguire.
Oltre al danno, insomma, la beffa.
E l’ironia continua nello slogan: “lo
spettacolo che si incaglia nei vostri
teatri”.

Dicembre 2011: Leivinvita ritira
il premio Fontanabuona per la
sezione turismo

la buona notizia
Nel 2015 compensazione tra tasse e
crediti verso lo Stato

Aziende che chiudono (e
purtroppo imprenditori che
tasse crediti si uccidono) perché lo Stato
non le paga (magari per lavori di milioni di Euro!) ma pretende l’Iva e le tasse su quelle
stesse fatture non pagate. E’ il circolo vizioso
degno di un’Ade che ha portato al fallimento
migliaia di aziende piccole e grandi. Adesso
ecco una boccata d’aria per l’anno prossimo:
in legge di Stabilità il M5S ha fatto passare
la conferma della compensazione che entra
così anche nel 2015 nel quadro dei rapporti
tra Stato e cittadini che sono anche fornitori
delle Pa. In pratica i debiti (tasse) vengono
compensate coi crediti (l efatture che lo Stato deve pagare alle imprese). Un risultato
importante a difesa delle imprese vessate da
uno Stato tanto inefficiente quando si tratta
di saldare i propri debiti quanto spietato al
momento di riscuotere le imposte.

