Dopo diversi mesi di inattività “ giornalistica “ eccoci nuovamente ad occupare un piccolo spazio
del bollettino per parlare del nostro percorso amministrativo . L’anno 2009 è stato sicuramente
proficuo e molto intenso che ha visto l’ attuazione di diversi cantieri, per ultimo l’inizio dei lavori
di costruzione del plesso scolastico denominato “z’lannsch hous”. L’ attività di ogni comune non
deve solo comprendere l’azione diretta al piano degli investimenti ma spaziare a 360 gradi
toccando temi culturali e sociali : a tal proposito vorrei ricordare la giornata dedicata ai fratellini
Jona, vittime insieme alla loro famiglia e a milioni di ebrei degli orrori nazisti e il concorso di
scultura su legno realizzato nei giorni del Nostro patrono San Giacomo . Queste attività sovente
sono concordate con Pro-loco e Biblioteca , due realtà molto positive per il paese e per chi deve
amministrare. A loro ancora una volta vogliamo indirizzare i nostri ringraziamenti.
Il nostro comune ben presto sarà coinvolto insieme a tutti i paesi delle comunità montane Walser e
Mont-Rose all’attuazione del nuovo servizio idrico, che vedrà la gestione delle reti acquedottistiche,
fognarie e degli impianti di depurazione in forma associata, con sede presso la comunità montana
Mont-Rose.
Altro tema dibattuto sul tavolo della comunità Walser , in villa Oderio è la riorganizzazione del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Anche questo è dettato dalla normativa che impone
alle comunità montane di migliorare l’attuale sistema con scelte e investimenti atti ad
accompagnare il passaggio di riscossione economico di tale servizio da tassa a tariffa entro il 2013.
Dall’ analisi fatta sui rifiuti prodotti e sul nostro modo di differenziarli emergono dati estremamente
interessanti. Attualmente la percentuale media annua della nostra comunità montana si aggira
intorno al 39% di rifiuto differenziato, molto al di sotto dei risultati imposti dalla vigente legge e
che altre realtà in Italia e in Europa da anni raggiungono. Le politiche ambientali sono e saranno il
pane futuro di ogni Amministrazione che già da oggi è impegnato in un lungo percorso di
sensibilizzazione fatto alla base, esercitando piccole azioni informative che vogliono stimolare
l’impegno di ognuno di noi a meglio differenziare e per qualcuno di noi purtroppo ad iniziare a
differenziare!! Il passo successivo , vedrà l’investimento di notevoli risorse sul territorio dei quattro
comuni con la predisposizione di isole ecologiche interrate e l’uniformazione di tutti i cassonetti all’
interno dei ricoveri già esistenti (chalets e nicchie interrate ). Tutto questo lavoro è atto ad ottenere,
insieme alla popolazione, il raggiungimento delle percentuali di differenziata che la Comunità
Europea impone sanzionando con pesanti multe tutti coloro che non raggiungono l’ obbiettivo .
Come dunque si può vedere le attività che coinvolgono anche piccoli comuni sono le stesse che
tengono banco sulle pagine di giornali e televisioni responsabilizzandoci ancor più nelle scelte che
saranno poi patrimonio futuro dei nostri figli.
Questo bollettino giungerà nelle case all’ inizio del nuovo anno , non ci resta quindi che rinnovare
gli auguri di un felice 2010 a voi e alle vostre famiglie.

BUON ANNO !!!

L’ Amministrazione comunale di Issime.

Traduzione in lingua minoritaria Töitschu a cura dello Sportello linguistico di Issime
Noa as poar moanada séwer amum héi um zélljen d’nawini van la commune. Z’joar 2009 ischt
sicher gsinh vill nutzlljigs , war hen artoan vill schantjini, in dar létschti das um machun d’nawu
schul das heisst “z’lannsch hous”. Allu les communes mussun nöit nuan lugun z’vartu recht d’solda
wa auch müssurun endri dinnhi: eis diŝchuru ischt gsinh dan tag woa war hen bsinnt d’brudara Jona,
das dŝchi hen tüet antweegen dŝchi sén gsinh ébreux un di toaga z’Sent Joapuk, ündŝchen patrunh,
woa ischt gsinh le concours van déi das hen beckschut. Allu diŝch virtaga suven sén ghannutu mit
Pro-loco un Biblioteca, zwian gséllschafti das helfen vill im lann. Wir wélljene seen vergelzgott.
Phend ünz lann geit dŝchi lécken zseeme mit ellji d’lénner in comunità montane Walser un MontRose um lugun z’lécken zseeme allz was ischt acquedotti un wasseri, wier müssurut vür das ischt
dén la comunità montana Mont-Rose.
War wélti dén auch widerlugun wi khéjen awek un teilljen d’wüschiti. Wir mussun süivuru was
seen le normative un arrivurun z’töischu van schnitt am choschte ievun 2013. Vill dinnhi intéressant
cheen ous z’lugun z’weerch das wir tün. Nunh teilljewer d’wüschiti vür un 39%, ischt vill minnur
dén was la loi hoeischut un in andrun üerter im Mingerlann un in Europa machuntsch béssur dé wir.
Lés communes schwétzen un lugun dén z’tun génh béssur um das d’lljöit gannhi vürsich ol vieji a
z’teilljen d’wüschiti!! Zu wélljewer dén machun glljéich vür d’vir communes um arrivurun, mit
d’éischemera, z’muan areje z’vam hunnert das la Comunità Europea willt un nümmi zalle le mülte.
Di dinnhi das wir hen z’müssuru sén d’selbu das mu khüert a la télévisiunh ol das mu leest von di
dŝchurnali un müssewer lugun un müssurun vür déi das hen z’chee noa ündŝch.
Diz bülletin arrivurut in ündŝch ketschi in d’iestun toaga vam naue joar, wir gwintschen as guts joar
2010 dir un déir fammullju.

GUTS JOAR!!!

Dar senteku un d’kunselljera van Éischeme.

