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Pista di fondo della Montagnina 

LA TRASPARENZA E’ D’OBBLIGO 
 

A seguito del comunicato diramato in data 2 gennaio 2017 dallo Sci Club Valgandino a.s.d. , alle 

successive interviste rilasciate ad organi di stampa dal presidente sig. Paolo Lanfranchi, nonché alle 

dichiarazioni rilasciate dal capogruppo Lega Nord del consiglio comunale di Gandino, sig. Marco 

Ongaro, la scrivente Amministrazione Comunale ritiene necessario porre in evidenza alcuni punti 

riguardo la gestione della Baita Parafulmen - Pista di Fondo Montagnina (dal 2003) e dello 

spogliatoio/locale tecnico, costruito nel 2010.  

 

- La chiusura dello spogliatoio/locale tecnico da parte dello Sci Club Valgandino a.s.d. 

notificata attraverso il comunicato di cui sopra, nonché la supposta impossibilità “a garantire 

la completa apertura e tracciatura con i mezzi da neve degli anelli di fondo e dei tracciati per 

i pedoni/ciaspolatori” sono palesi violazioni al contratto sottoscritto con la Comunità 

Montana Valle Seriana, unica proprietaria delle strutture. 

 

- In data 13 gennaio 2017 la Comunità Montana Valle Seriana ha inviato allo Sci Club 

Valgandino a.s.d., e per conoscenza al sindaco di Gandino, una formale diffida all’affissione 

del comunicato di cui sopra negli spazi dello spogliatoio/locale tecnico. Nella 

comunicazione firmata dal presidente Danilo Cominelli, la Comunità Montana Valle Seriana 

ribadisce quanto segue: “Le aree e le strutture gestite alla luce dei rapporti convenzionali in 

essere sono e rimangono beni pubblici, pertanto non possono essere utilizzati come canali 

per veicolare comunicazioni e/o contenuti che non abbiano tale rilevanza e che creino 

pregiudizio per l’ente e/o soggetti terzi. Si invita pertanto l’Associazione a rimuovere il 

comunicato affisso ed al contempo si richiama la stessa al rispetto di quanto previsto e 

definito nella Convenzione sottoscritta e successivi aggiornamenti”. 
 

- Il Comune di Gandino pone l’accento sul fatto che sul comprensorio della Montagnina sono 

insiti beni e strutture costati alla collettività più di due milioni di euro. Proprio per questo è 

necessaria la massima trasparenza di gestione da parte dello Sci Club Valgandino asd, con 

precise rendicontazioni che consentano di far ricadere sulla collettività i benefici, una volta 

garantito il giusto compenso a coloro che lavorano per mantenere e promuovere il 

comprensorio. 
 

- Lo Sci Club Valgandino asd ha avuto dalla Comunità Montana la gestione della pista da sci 

di fondo, legata contrattualemte alla gestione della Baita Parafulmen, nel 2000. Inoltre la 

gestione è stata poi prorogata, senza nessun bando, fino al 2030. Ciò consente di calcolare 

un affitto “in natura” del valore di circa 4000 euro all’anno, compensato con i lavori eseguiti 



dallo Sci Club Valgandino asd nello spogliatoio e al Parafulmen. E’ inoltre opportuno 

ricordare ai gandinesi, che per la costruzione dello spazio tecnico spogliatoio e la 

sistemazione del nuovo tratto di pista da fondo, costato 300.000 euro, il Comune di Gandino 

ha contribuito con 100.000 euro, mentre la Comunità ha scorporato, dagli iniziali 200.000 

euro di sua competenza 18.600 euro dello Sci Club Valgandino, che si impegnava anche a 

lavori (non meglio precisati e di cui il Comune intende chiedere computo all’ente vallare) 

per ulteriori 68.000 euro. La contropartita è stata di ben 18 anni di proroga dei termini di 

affitto di Rifugio Parafulmen, pista e spogliatoio, fino al 2030. Si tratta di vantaggi 

importanti affidati ad una associazione privata per periodi estremamente prolungati e con 

elevata reddività, in un contesto in cui, al contrario, vengono indette aste pubbliche per 

l’utilizzo degli alpeggi. 

 Per giustificare la costruzione dello spogliatoio, il Comune ha dovuto dichiarare il manufatto 

 di pubblica utilità. Ora, risulta difficile pensare di trasformare lo spogliatoio in bar, 

 accogliendo la richiesta dello Sci Club, ed anche quando fosse possibile valutare la 

 trasformazione, si dovrà necessariamente passare per l'assegnazione della gestione attraverso 

 un bando pubblico. 

  

- Il Comune ha chiesto allo Sci ClubValgandino a.s.d.: 

 il contributo per lo spazzamento neve della strada, peraltro sempre confermato dallo 

Sci Club Valgandino, eccetto che per il corrente anno 2017.  
 

 Si è inoltre ipotizzato un contributo forfettario stimabile in 15.000 euro annui da 

devolvere eventualmente ad un’iniziativa o associazione umanitaria, al fine di far 

ricadere sulla comunità i benefici della gestione privata di locali pubblici. 

 

 Il Comune ha inoltre chiesto allo Sci Club Valgandino a.s.d. di garantire l’apertura 

dei bagni pubblici presenti nello spogliatoio almeno tutti i fine settimana dell’anno. 

La disponibilità di servizi pubblici è senza dubbio la richiesta più diffusa e condivisa 

fra i fruitori (invernali ed estivi) della Montagnina. 
 

- In quanto associazione sportiva dilettantistica, l’associazione Sci Club Valgandino a.s.d. ha, 

anche se privata, forti facilitazioni fiscali. Esercitando attività commerciale, l’associazione 

gode di un regime forfettario. Dichiarando ricavi non superiori a 250.000 euro non ha 

obbligo di emettere scontrini e ricevute fiscali e le tasse sono calcolate sul 3%.  Secondo le 

cifre indicate in un recente incontro in Comunità Montana, per il complesso del Parafülmen 

si parla di ricavi dichiarati per circa 180.000,00 euro l’anno. 
 

- Si ricorda che secondo la convenzione sottoscritta, lo Sci Club Valgandino a.s.d. è tenuto a 

rispettare presso il Rifugio Parafulmen il listino prezzi delle consumazioni e del 

pernottamento del prezziario CAI vigente. 
 

- Sul sito istituzionale del Comune di Gandino (www.comune.gandino.bg.it) verrà a breve 

pubblicata tutta la documentazione amministrativa disponibile. 

http://www.comune.gandino.bg.it/

