
Cortese Direttore, 
gli ultimi eventi di Lizzola (Valbondione) commentati nell’articolo di Davide Sapienza del 14 
marzo segnano purtroppo un passaggio doloroso per i lavoratori della STL con le loro famiglie e la 
comunità tutta di Valbondione. 
In questi anni di analisi dei documenti relativi a tutta la questione “Comprensorio sciistico dell’Alta 
V.Seriana-V.di Scalve” era parso evidente a noi di Orobievive l’esistenza, tra gli altri aspetti 
negativi sul piano ambientale ed economico, di un “buco nero” attorno al quale vorticava 
pericolosamente tutto il progetto. Si trattava innanzitutto di un grave difetto di informazione relativa 
alle modalità con cui ogni anno il bilancio pesantemente negativo della società di Lizzola veniva 
sanato con denaro fresco di provenienza misteriosa, almeno per chi, come noi, era esterno rispetto 
alle dinamiche societarie. 
Abbiamo subito temuto il peggio e abbiamo cercato di comunicare la nostra preoccupazione alla 
popolazione locale, che veniva esposta, a causa del coinvolgimernto diretto del comune di 
Valbondione nel progetto, a un rischio economico notevole. Ora scopriamo che forse c’è stato un 
gioco d’azzardo indecente orchestrato dal sindaco dimissionario, il cui operato ora è sotto l’esame 
dell’autorità giudiziaria. Ma forse c’è stato presumibilmente anche un azzardo, non si sa quanto 
consapevole, da parte di chi amministrava la STL, che evidentemente non ha indagato a fondo la 
misteriosa opera di beneficienza di un privato a sostegno di un’impresa ogni anno in deficit. E c’è 
stato pure un azzardo, certo molto meno consapevole, di una comunità che ha riposto la propria 
fiducia in mani forse non del tutto pulite, senza interpellarsi sulle ragioni delle continue difficoltà 
dell’impresa comune. Una comunità preda di “pifferai magici” non è certo una novità nello scenario 
politico-economico del nostro paese.  
Noi guardiamo con preoccupazione al futuro di una comunità che si vede togliere quella che ritiene 
essere o essere stata una risorsa importante per il futuro dei propri figli. In queste condizioni non 
possiamo che augurarci che, passata la delusione, tra le rovine della STL sbocci finalmente la pianta 
del “principio di realtà”. Se così sarà, il coordinamento di Orobievive sarà pronto a sostenere quella 
ipotesi di rinascita evocata nell’articolo di Davide Sapienza. 
 
 


