
 
      Il Segretario provinciale  Leffe, 30.11.2004 

Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali – Unione provinciale di Bergamo 
c/o Municipio di Leffe, piazzetta Servalli tel. 035-71.70.750 – fax: 035- 71.70.711 – e-mail: dalavo@inwind.it 

 
 

Invito – programma presso la Casa della Montagna di Leffe. 
 
La voce dell’U.N.C.E.M. - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani – Delegazione  
regionale lombarda e le proposte dell’U.N.S.C.P. – Unione Nazionale Segretari Comunali e 
Provinciali – Unione Regione Lombardia  
 

nella “Casa della Montagna – campo base K2” 
 

nel contesto delle manifestazioni del “Gran Galà della montagna e della solidarietà”, 
manifestazione fondata sui valori della montagna e della solidarietà (quest’anno alla sua ottava 
edizione), divenuta tradizione per il Comune di Leffe e per l’intera provincia bergamasca. 
 
Quest’anno, ad arricchire  le numerose iniziative programmate si è aggiunta l’edificazione in piazza 
di una  baita di legno pronta ad accogliere quanti interessati all’incontro ed al confronto, in marcia 
“per aspera ad astra”, secondo la massima della manifestazione.  
 
Consapevoli del fatto che le mete più elevate si raggiungono risalendo gli impervi sentieri di 
montagna, quelli più vicini alla crescita della persona ed alla fatica della riscoperta di relazioni 
autentiche ed essenziali, i rappresentanti dell’U.N.C.E.M. e dell’U.N.S.C.P. si confrontano, in 
questa cornice, sui problemi dei piccoli comuni di montagna, nell’imminenza di una nuova riforma 
dell’Ordinamento delle autonomie locali.  
 
I Segretari comunali promuovono questa iniziativa, forti della convinzione che l’affermazione della 
loro identità di operatori di riforma per le autonomie locali passa per il sentiero impervio di un 
nuovo confronto sul loro ruolo, tenuto anche conto della percezione che di esso hanno le 
rappresentanze delle collettività locali e delle conseguenti aspettative. 
 
L’incontro si svolgerà a Leffe, mercoledì 15 dicembre p.v. alle ore 17.00, presso la “Casa della 
Montagna – campo base K2”, in piazza della Libertà, presenti: 
 

- Livio Ruffinoni, Vicepresidente della delegazione regionale U.N.C.E.M.  
- Maurizio Moscara, segretario dell’U.N.S.C.P. regionale per la Lombardia 
- l’On.le Luciano Gelpi, Presidente dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei 

segretari comunali e provinciali – Sezione Lombardia 
- Gianni Pezzoli, Sindaco del Comune di Leffe 
- la Segreteria provinciale dell’ U.N.S.C.P. – Unione di Bergamo 

 
Per ragioni organizzative, è necessario cortese riscontro al presente invito a mezzo telefono, fax o 
e-mail entro il 10 dicembre p.v.  
 
Leffe, 30 novembre 2004.              IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

    UNSCP- Unione di Bergamo 
   Daniele Lavore 
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