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Cari Cittadini, Egregi Amministratori,
Mi permetto di aprire questa 6a edizione del bollettino ringraziando tutta l’Assemblea della Comunità
Montana per la fiducia accordata a me e alla giunta esecutiva, ed augurando a tutti gli operatori dell’Ente
uno stimolante e proficuo periodo di collaborazione.
Posso assicurare che ci impegneremo e daremo la massima disponibilità per lavorare per il territorio e
rappresentarlo nel migliore dei modi, con l'obbiettivo di raggiungere i risultati prefissati dalle linee
programmatiche presentate in sede di Assemblea lo scorso settembre.
In continuità con la precedente Giunta, riteniamo utile proseguire con la pubblicazione del bollettino
informativo sulle attività che quotidianamente ci impegnano, aggiornando il cittadino sulla realizzazione
dei progetti, sull'erogazione di contributi e sull'organizzazione di eventi sul territorio.
Un cordiale saluto
Il Presidente
Fabio Canepari

Un componente per zona
La Giunta della Comunità Montana
è così composta:
- Presidente Fabio Canepari (Barzio)
con
deleghe
Agricoltura,
Forestazione, Programmazione e
Pianificazione
Territoriale,
Comunicazione;
- Vicepresidente Pietro Pensa (Esino
Lario) con deleghe Lavori Pubblici,
Turismo, Cultura;
- Assessore Elide Codega (Premana)
con deleghe Servizi Sociali, Attività
Produttive, Sport;
- Assessore Davide Ielardi (Colico)
con deleghe Bilancio, Gestioni
Associate;
- Assessore Dino Pomi (Parlasco)
con deleghe Protezione Civile e
Antincendio, Ambiente, Territorio.
con il supporto di:
- Presidente Assemblea Ferruccio
Adamoli (Valvarrone);
- Vicepresidente Mattia Ferraroli
(Bellano).

Maxi esercitazione d'emergenza

Nelle giornate del 4/5/6 ottobre la zona esterna alla sede dell'Ente
è stata interessata dall'esercitazione regionale di protezione civile
dell’associazione
nazionale
carabinieri,
realizzata
in
collaborazione con le squadre di volontari del territorio, e le
istituzioni della Comunità Montana e del Comune di Barzio.
Simulazioni di pericoli, scenari di rischio idraulico e di rischio
incendio, ricerca disperso e attività di chiodatura funi, per mettere
alla prova la macchina dell’emergenza dell’Arma dei Carabinieri,
delle squadre locali della protezione civile e
antincendio boschivo, la croce rossa e il soccorso
alpino speleologico lombardo.

* CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA *

Tra cultura e zootecnica

Stagione olearia 2019

Grande successo hanno riscontrato le aperture del Museo nelle
giornate d'autunno che hanno coinvolto circa 2000 visitatori.
Per chi non avesse ancora avuto modo di visitare il Museo, vi
aspettiamo dalle h. 10:00 alle h. 18:00 il 02 e il 03 novembre,
l’08-27-28-29-30 dicembre 2019 e il 5 gennaio 2020, con visite
guidate e laboratori ad ingresso gratuito.
Altrettanto successo hanno riscosso le Manifestazioni
Zootecniche Valsassinesi, il tradizionale appuntamento che dal
1925 chiude la stagione degli alpeggi. Le “Zootecniche”, pur
mantenendo al centro dell’attenzione l’allevamento dei bovini di
razza Bruna, sono andate via via trasformandosi in un
appuntamento che coinvolge tutti i settori dell’agricoltura e della
zootecnia di montagna, senza dimenticare l’artigianato legato
alle attività agricole, compresa la presentazione dei prodotti
tipici. Grande partecipazione e tifo per le gare che sono state
disputate. Ad aggiudicarsi quella di mungitura è stato Marco
Galluzzi e quella di sfalcio Bruno Invernizzi. Infine, a vincere la
categoria delle vacche in lattazione produttive e longeve è stata
Loca Glenn Jola Et, dell’Azienda Agricola Locatelli Guglielmo
di Vedeseta (BG).
Vi aspettiamo numerosi alla tradizionale Mostra Regionale della
Capra Orobica, che si terrà sabato 16 e domenica 17 novembre a
Casargo e che giunge ormai alla sua 29° edizione.

Per l’anno 2019 l’apertura del
frantoio è prevista per il giorno
Lunedì 21 ottobre. La chiusura è
fissata il giorno 5 novembre e
potrà subire variazioni in base
all’andamento stagionale e delle
produzioni.
La consegna delle olive deve
essere fatta su prenotazione
telefonando
direttamente
al
frantoio al n° 335 260989 dalle
ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 17:00.
Le olive devono essere pulite da
rametti e corpi estranei e
consegnate in cassette finestrate.
È vietato l’uso di sacchi.
Il direttore del frantoio, o suo
delegato, controllerà lo stato di
conservazione delle olive e la loro
pulizia riservandosi la facoltà di
respingere partite non idonee.
Il conferente se desidera che la
propria partita venga molita per
conto proprio dovrà avere peso
minimo di 150 kg.
Le analisi dell’acidità vengono
effettuate su richiesta per ogni
singola partita al costo di € 3.
Le analisi dei perossidi verranno
effettuate solo su richiesta al
costo di € 5.
Caratteristiche dei recipienti:
capacità
minima
10
litri,
imboccatura
con
diametro
minimo pari a 5 cm. Si consiglia
l’utilizzo di contenitori in acciaio,
obbligatori nel caso di deposito
presso il frantoio.
Il servizio di imbottigliamento
viene offerto esclusivamente per
l'olio prodotto e depositato presso
il frantoio.
Il costo della molitura è fissato in
€ 25/q. Per partite di peso
compreso tra 150 e 200 kg verrà
applicata la tariffa minima
relativa a 2 quintali pari a
€ 50,00=.
Il corrispettivo dovuto per i
servizi prestati dal
frantoio deve
essere pagato alla
consegna dell’olio.

Pista ciclopedonale della Valsassina
Ad oggi la pista ciclopedonale parte dal parcheggio in Località
Pratobuscante in Comune di Barzio, sede della Comunità
Montana, ed arriva a Taceno, Località Tartavalle. Restano da
ultimare due collegamenti in Comune di Cortenova, Località
Ponte Rossiga e sottopasso in frazione di Bindo, per i quali il
Comune ha predisposto il progetto definitivo, con il
cofinanziamento da parte della Comunità Montana. La
realizzazione dell’opera è prevista nel corso del 2020/2021.
È stato approvato il progetto preliminare del tratto di pista
ciclopedonale che dalla Comunità Montana giunge alla Località
Noccoli in Comune di Barzio, collegando il circuito
dell’Altopiano valsassinese, i Comuni di Barzio, Cassina
Valsassina, Cremeno e Moggio. Con approfondimento mediante
redazione di studio di fattibilità tecnica ed economica in
allineamento al D.Lgs. 50/2016, come di seguito specificato:
- 1° lotto - dalla Cappelletta all'incrocio tra la SP64 e la Via
Pratobuscante e l'area didattica;
- 2° lotto - area didattica-parcheggio in loc. Noccoli.
Il primo lotto pari a € 150.000,00= é stato finanziato con decreto
n. 9333 del 26/06/2018 da parte di Regione Lombardia D.G. Enti
Locali, Montagna e Piccoli Comuni a valere sul fondo regionale
territoriale Valli Prealpine ad integrazione della strategia già
approvata con DGR 6954 del 31/07/2017, ai sensi del bando
DDUO n. 1639 del 08/02/2018.
La realizzazione di detto lotto è prevista per gli anni 2019/2020,
subordinata all'accesso di finanziamenti per la realizzazione
dell’opera.

Fondo “Valsassina e lago solidali”

Continua l’attività dello sportello
avviato questa primavera per dare
assistenza ai possibili beneficiari
di contributi in ambito agricolo.
Attualmente
è
possibile
presentare
domande
di
finanziamento a valere sui fondi
di cui agli artt. 25 e 26 della L.R.
31/08 “misure forestali” e sulle
seguenti operazioni
del PSR
2014/2020: 4.3.01 “Infrastrutture
destinate allo sviluppo del settore
agroforestale”, 6.1.01 “Incentivi
per la costituzione di nuove
aziende agricole da parte di
giovani agricoltori e 1.2.01
“Progetti dimostrativi e azioni di
informazione”.
La Dott.ssa Barbara Vitali,
referente per il settore agricoltura,
è
disponibile
ogni
lunedì
pomeriggio dalle ore 16:30 alle
ore 18:30 o su appuntamento
(0341/910144 int. 4 oppure
agricoltura@valsassina.it)

Nel mese di marzo 2019, i Comuni dell’Ambito distrettuale di
Bellano, la Banca della Valsassina e la Fondazione comunitaria
del Lecchese hanno avviato una collaborazione per sostenere
progetti degli Enti di Terzo Settore da realizzare nei comuni del
territorio dell’Ambito, attraverso la costituzione di un Fondo con
dotazione 159.000,00 euro.
Obiettivo è la promozione nel territorio dell’Ambito Distrettuale
di Bellano, di interventi di coesione sociale e di welfare
comunitario secondo il principio di sussidiarietà circolare, per
stimolare tutti i soggetto operanti nel territorio (pubblica
amministrazione, enti del terzo settore, soggetti dell’economia e
cittadini) ad assumersi la responsabilità di concorrere al bene
comune, valorizzando le proprie prerogative e finalità.
Gli Enti di Terzo Settore sono quindi stati chiamati a presentare
progetti nel campo sociale, della tutela del patrimonio storico e
artistico e della tutela ambientale, dal valore compreso tra 5.000
euro e 40.000 euro, di cui il contributo massimo previsto dal
Bando è stato pari al 50%, mentre la restante parte deve essere
sostenuta dal territorio attraverso donazioni da effettuare alla
Fondazione comunitaria del Lecchese.
La partecipazione al bando è stata molto positiva, con la
presentazione di ben n. 24 progetti sul complessivo delle aree, di
cui n. 16 quelli selezionati nel mese di giugno e così suddivisi:
nr. 5 – Assistenza sociale per un valore complessivo del
contributo di 43.500,00 euro;
nr. 6 – Tutela della natura e dell’Ambiente per un valore
complessivo del contributo di 61.500,00 euro;
nr. 5 – Tutela e valorizzazione dei beni storici e artistici per un
valore complessivo del contributo di 54.000,00 euro;
Per quanto attiene all’area sociale sono stati selezionati i
seguenti progetti:
“Competenze per il lavoro di cura: una risorsa per la famiglia”
presentato dalla Soc.coop. sociale OMNIA LANGUAGE valore progettuale € 10.000,00;
“Una casa di abbracci” presentato dalla Soc.coop. sociale Onlus
AZALEA – valore progettuale € 10.000,00;
“Nex-T, nuove esperienze per il territorio” presentato dalla
Soc.coop. sociale a r.l. Onlus SINERESI - valore progettuale €
30.000,00;
Special Camp "sport e Cucina" presentato da .S.D. Polisportiva
MANDELLO - sez. "ARCOBALENO" - valore progettuale €
17.000,00;
“Accogliere per accudire” presentato dalla Soc.coop. sociale a
r.l. LA MUGGIASCA - valore progettuale € 20.000,00;
La scelta di costituire il Fondo “Valsassina e Lago solidali”,
conferma che i Comuni dell’Ambito Distrettuale di Bellano,
riconoscono un valore e una funzione sociale importante ai
soggetti del Terzo settore, ritenendoli attori attivi nella
costruzione e realizzazione di interventi efficaci e vicini ai
bisogni del territorio.
La positiva risposta al Bando è la dimostrazione delle grandi
potenzialità che si manifestano quando ad unirsi sono
le forze sane di un territorio.

A tutto gas i progetti
con le scuole
La Comunità Montana e il Parco
regionale
della
Grigna
settentrionale
propongono
annualmente
un catalogo di
proposte formative a carattere
ambientale/naturalistico,
per
questo anno scolastico è stata
ampliata l'offerta formativa con
un progetto di carattere culturale,
sviluppato in collaborazione con
la Cooperativa Sociale Liberi
Sogni Onlus di Calolziocorte con
il progetto "Ode alla montagna"
all'interno del progetto Cariplo
"Museo di Comunità".
Novità sono anche il progetto
"Semi
ambasciatori
di
biodiversità"
con
semina,
osservazione e cura in itinere,
raccolta e trasformazione della
patata bianca di Esino Lario, un
prodotto tipico del territorio; oltre
che uscite e laboratori presso il
Museo la Fornace.

* AGRICOLTURA, AMBIENTE E SERVIZI ALLA PERSONA *

Sportello agricoltura

* PARCO *

Eventi e iniziative del Parco

