
Gruppo Consiliare del Partio Democratco Ciit di iiella

iiella, 11 seiemmbre 2020

Interrogazione su  criteri selezione presidente Fondazione Funivie Oropa e prossimi passi sulla
gestione della Fondazione㸴

Premesso che:
- Il mbando per la preseniazione di candidaiura alla carica di Presidenie della Fondazione Funivie 

Oropa scadeva il 15 luglio e di conseguenza era impossimbile essere a conoscenza di iut i candidat 
che si sarembmbero preseniat  no allo scadere del iermine ultmo per la preseniazione della 
candidaiura.

- Andrea Pollono, presidenie uscenie della Fondazione ha preseniaio la propria candidaiura 
correiamenie eniro il iermine prescriio dal mbando.

- Il CV del sig. Pollono, olire alla sua compeienza in maieria sportva e organizzatva dimosiraia dagli 
incarichi professionali e di voloniariaio che si sono susseguit nel corso della sua carriera, evidenzia 
un’inequivocambile compeienza nella gestone dell’enie Fondazione Funivie di Oropa. I fat sono 
riporiat con precisione nel iesio del curriculum viiae consegnaio al momenio della candidaiura, in 
esirema siniesi: Pollono erediia nel giugno 2015 una fondazione con un mbilancio in perdiia, 
quell’anno si chiuse con un risuliaio di -36.934 euro, nel corso dell’anno successivo il mbilancio è 
risanaio e si chiude nel 2016 con un risuliaio di +19.558 euro e rimane positvo per iut gli anni a 
venire. Quesio risuliaio, peraliro, viene conseguiio non con meri iagli e riduzione di servizi, come 
spesso accade quando si chiede agli amminisiraiori di risanare, ma con efcieniament, 
ambmbatmenio del dembiio, un rilancio della Conca d’Oropa con iniziatve sportve, culiurali, ricreatve 
adaie ai pumbmblici pi  disparat e investment infrasiruiurali che ne hanno miglioraio e arricchiio 
l’offeria.

- Tra i candidat per il nuovo CdA  gurava anche Fambio Giannoia, git nominaio dall’ex-sindaco 
Cavicchioli nel precedenie CdA. Persona di compeienza in campo legale daia la sua professionaliit, 
ma ceriamenie non riconducimbile all’area politca di ceniro-sinisira.

- Nel corso del 2018/2019 era siaio avviaio un processo per modi care la forma giuridica della 
Fondazione Funivie Oropa in Socieit di capiiali. Tale modi ca sarembmbe  nalizzaia ad agevolare il 
 nanziamenio pumbmblico nei confront delle funivie, partcolarmenie imporianie in visia delle 
manuienzioni siraordinarie in programma a inizio 2022. Il comune aveva anche richiesio un parere 
per veri care la fatmbiliit giuridico-economica del passaggio alla doi.ssa Casalvolone.

- Un’alira ipoiesi avanzaia era quella di far confuire la Fondazione Funivie nella socieit Monierosa 
2000.

Consideraio che: 
- Lo siesso Sindaco Claudio Corradino ha in pi  occasioni espresso apprezzamenio per 
l’impegno profuso e i risuliat oienut dal suddeio Andrea Pollono.
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- Alle critche giunie a seguiio del mancaio rinnovo dell’incarico a Pollono, il sindaco ha 
risposio solo che: “Pollono mi aveva deio che non si sarembmbe ricandidaio.”
- La presenza nel nuovo CdA di persone che hanno maiuraio un’esperienza nel precedenie 
mandaio avrembmbe poiuio essere molio utle nel gestre la delicaia fase di ricerca fondi per collaudo 
che le funivie si preparano ad affroniare

il Gruppo Consiliare inierroga il Sindaco e l’Assessore compeienie al  ne di:

- sapere quali sono siat i criieri che hanno poriaio alla selezione dell’aiuale presidenie della Fondazione 
Funivie Oropa e dei consiglieri del CdA.

- sapere perché non si è pensaio di confermare nessuno dei precedent component del CdA.

- se si iniende proseguire sulla sirada del cammbiamenio di forma giuridica e se no per quali ragioni e quali 
conclusioni sono siaie iraie dal parere della doi.ssa Casalvolone.

-sapere, relatvamenie all’ipoiesi della fusione con Monie Rosa 2000, perché non si iniende proseguire su 
quesia sirada?

-sapere quali assicurazioni ha daio la Regione relatvamenie al  nanziamenio di 2.000.000 promesso nei 
mesi scorsi dall’Ass. Regionale allo Spori Fambrizio Ricca?

-sapere perchè olire all’assessore Ricca non sono siat coinvolt anche gli Assessori al Turismo e alla 
Moniagna?

Si richiede risposia orale in Consiglio Comunale.

Il Gruppo Consiliare PD


