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Corsi di formazione: Lavori in
corso
La Comunità Montana ha
patrocinato
e
contribuito
all'organizzazione di due corsi in
fase di organizzazione.
Il primo corso, promosso e
organizzato
dall’associazione
“Consorzio della patata bianca di
Esino” tratterà di viticoltura,
azioni
a
sostegno
della
coltivazione della patata bianca e
iniziative di promozione dei
prodotti locali, in quanto tra le
coltivazioni
minori,
sta
notevolmente
crescendo
l’interesse degli operatori nei
confronti della viticoltura che,
tanto quanto la coltivazione
dell’ulivo, ha risvolti molto
positivi nella gestione del
territorio ed in special modo per
quanto attiene la manutenzione
delle superfici terrazzate della
riviera.
Il secondo corso si prefigge
l'obiettivo di fornire un sostegno
al comparto apistico, che vanta
sul territorio numerosi addetti
amatoriali e professionali e che
sarà organizzato dal Centro
Zootecnico della Valsassina e
Montagna
Lecchese
in
collaborazione
con
l’Associazione Produttori Apistici
della provincia di Sondrio.
Le
locandine
verranno
pubblicizzate nella sezione news
del sito www.valsassina.it

Cari Cittadini, Egregi Amministratori,
la nostra Comunità Montana è fortemente convinta che una
corretta e tempestiva comunicazionee sulle attività istituzionali svolte
possa risultare un prezioso strumento di partecipazione;
partecipazione ciò in
particolare per tutti gli aspetti che caratterizzano il territorio e la
comunità. Abbiamo così deciso di promuovere la pubblicazione di
un bollettino informativo
formativo a carattere periodico con lo scopo di
aggiornare in modo trasparente sulle attività che quotidianamente
impegnano l’Ente.
In questo primo numero sono raccolti alcuni recenti ed importanti
interventi, con l’auspicio che in futuro possa trasformarsi
trasformars in uno
spazio di approfondimento e di confronto anche per tematiche più
specifiche, e per le quali ogni Vostro suggerimento in merito
risulterà certamente gradito.
Nella speranza che tale iniziativa trovi il Vostro gradimento, Vi
auguriamo una buona lettura.
Il Presidente
Carlo Signorelli

A tutto SUAP
Un altro significativo passo in avanti per la creazione di uno Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) che ha l’obiettivo di
coinvolgere circa venti comuni
ni del territorio, che avevano a suo
tempo manifestato interesse all’iniziativa inoltrando richiesta alla
Comunità Montana. Alla riunione operativa tenutasi il 22/05/2018
22
sono intervenuti i comuni di Ballabio, Bellano, Cortenova, Crandola
Valsassina, Cremeno,
no, Dervio, Dorio, Introbio, Margno, Moggio,
Morterone, Pasturo, Perledo, Sueglio e Vendrogno. I presenti,
presenti
partecipando propositivamente alla discussione, hanno convenuto
sull’impostazione generale del Regolamento, che prevede una
ripartizione di costi sullaa base del numero di abitanti, del numero di
attività produttive insistenti sul territorio e del numero di pratiche su
base annua.. Responsabili interni di questo progetto
sono il Segretario Dott.ssa Giulia Vetrano ed il
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Ing. Davide Maroni.
Maro

* FINANZIAMENTI, PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO BOSCHIVO *

Progetti Transfrontalieri - INTERREG
La Comunità Montana ha aderito a quattro Manifestazioni di
Interesse per il finanziamento a valere sui fondi 2014-2020
2014
di
cooperazione transfrontaliera.
Attualmente
ualmente risulta ammesso e finanziato il progetto “La voce
della terra”, promosso dall’Amministrazione Provinciale di
Lecco, su un’idea di Res Musica,
Musica e finalizzato alla
valorizzazione, anche in chiave turistica,
turistica della cultura
immateriale, con particolare riferimento
rife
alla musica ad alla
ritualità di carattere sacro e profano.
Gli altri progetti presentati, formalmente ammessi e ancora in
attesa di valutazione tecnica, sono i seguenti:
1) “Il territorio e la collettività: nuove risorse per lo sviluppo
locale” sul tema della valorizzazione dei beni collettivi/usi
civici di cui l'Ente è Capofila;
2) “Insubria, Terra di Castagni” promosso dalla Comunità
Montana Lario Orientale e Valle San Martino sulla
valorizzazione dei castagneti, anche a scopo turistico;
3) “Le Vie del Viandante 2.0” promosso dal Comune di Lecco
in continuità con la passata programmazione ma con un
taglio più turistico.
Interventi di riqualificazione della pista ciclopedonale nel
tratto compreso tra i comuni di Barzio e Primaluna

È in programma un intervento di manutenzione di un
significativo tratto della pista ciclopedonale per complessivi
€ 150.000,00 reso possibile a seguito dell'ottenimento di un
contributo pari a € 120.000,00 da parte di Regione Lombardia.
Cessione degli automezzi di proprietà regionale in uso all'ex
Corpo Forestale dello Stato
A seguito dell’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato
nell’Arma dei Carabinieri (D.Lgs. n. 177/2016), Regione
Lombardia ha provveduto a recuperare automezzi ed apparati
radio, con frequenze regionali e TBT, assegnati a suo tempo al
Corpo per le attività connesse all’antincendio boschivo (AIB).
Alla Comunità Montana, in qualità di Ente territoriale forestale
con competenze in materia A.I.B., sono stati assegnati, in
comodato d'uso gratuito, due automezzi e cinque radio
trasmittenti che saranno utilizzati per attività di prevenzione,
esercitazioni antincendio ed operazioni
perazioni di spegnimento.

Operazione "Fiumi Sicuri:
attività di prevenzione sul
Torrente Pioverna e affluenti"

In questi anni la Comunità
Montana si è posta quale
q
Ente di
raccordo fra amministrazioni
locali, servizi tecnici regionali ed
enti esterni, per le problematiche
inerenti la protezione civile, la
difesa del suolo in generale, la
forestazione e l’assetto del
territorio.
Nell'ambito
dell’operazion
dell’operazione
“Fiumi
Sicuri”
promossa
dall'Amministrazione Provinciale
di Lecco, la Comunità Montana
organizza annualmente delle
esercitazioni volte alla difesa del
territorio mediante il taglio della
vegetazione e degli arbusti
presenti in alveo.
Nel corso degli anni precedenti,
numerose sono state le operazioni
portate a termine positivamente
grazie
alla
proficua
collaborazione con i gruppi di
Protezione Civile comunali e la
Squadra
Intercomunale
di
Protezione Civile dell'Ente specializzazione
Antincendio
Boschivo.
Nell’anno 2018 è stato svolto un
intervento di esercitazione in
concomitanza
sul
Torrente
Pioverna nei Comuni di Barzio e
Pasturo e sul Torrente Bandico
nei Comuni di Casargo e Margno.
L’attività per il 2018 si
concluderà con un
ulteriore intervento
in autunno.

Conciliazione vita-lavoro: sfida
individuale e collettiva

In occasione delle vacanze estive è previsto un servizio rivolto
alle famiglie, prestazione attivata nei periodi di chiusura degli
istituti scolastici (vacanze natalizie, pasquali, estive), con
l'intento di offrire un supporto alle famiglie,
famiglie con almeno un
genitore lavoratore, e fornire uno spunto ludico-educativo
ludico
e
un’opportunità
ortunità di aggregazione e socializzazione ai bambini e
ragazzi.
Nello specifico sono previsti otto servizi, di cui tre a giugno e
cinque tra fine agosto-inizio
inizio settembre, rivolti a ragazzi che
frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado, in
i
tutto il territorio del Distretto di Lecco. Diverse le attività
proposte, tra cui momenti di gioco e socializzazione, oltre al
supporto nello svolgimento dei compiti.
Il Servizio è gratuito in quanto nasce dal finanziamento di
progetti rivolti al potenziamento
amento dell’offerta di servizi per
l’infanzia e l’adolescenza a supporto della conciliazione vitavita
lavoro, cofinanziati dal Programma Operativo Regionale FSE
2014-2020,
2020, di cui è Capofila la Cooperativa Sineresi.
Per il territorio della Comunità Montana, ricompreso
ric
all'interno
dell'Ambito distrettuale di Bellano, il servizio è attivo dal 18 al
22 giugno dalle 8.00 alle 17.30, presso la Scuola primaria di
Introbio, organizzato dalla Cooperativa Omnia Language.
I programmi relativi ai successivi servizi ponti saranno
disponibili sul sito www.pianodizonabellano.it

* SERVIZI ALLA PERSONA *

La conciliazione tra vita privata e
lavorativa
è
sempre
più
riconosciuta come indispensabile
per il benessere e la crescita
sostenibile della società, nella sua
concezione
di
tentativo
progettuale
di
trovare
un
bilanciamento
e
un’armonizzazione tra vita e
lavoro, facendo in modo che
queste due sfere personali siano
territori correlati e sinergici.
Le
misure
conciliative
rappresentano sia un’urgente
sfida sia un’opportunità per la
competitività del territorio e la
sua crescita intelligente, nonché –
e forse soprattutto – per il
benessere
individuale
di
lavoratori e lavoratrici, tesi nel
cammino di definizione della
propria identità tra le due
dimensioni fondamentali.
La Comunità Montana a partire
dall'anno 2011, all’interno di Reti
ed Accordi territoriali su input di
Regione Lombardia, favorisce
politiche conciliative che, in virtù
di
trasformazioni
sociali,
economiche e culturali che hanno
mostrato i limiti dei sistemi
centralistici decisionali, hanno
individuato la territorializzazione
quale strumento strategico per
avvicinare le politiche e i processi
decisionali ai nuovi bisogni
sociali e alle aspettative dei
cittadini. L’Ente è così divenuto,
dall'anno 2013, capofila del
Progetto
distrettuale
di
conciliazione
per
l’Ambito
distrettuale di Bellano e, dall'anno
2017, dell'intero Distretto di
Lecco con il Progetto “Sinergie
per una Conciliazione fattibile”.

“Ponti sul Lario”: attivo il servizio ponti scolastici

Piano di Indirizzo Forestale - A breve l’approvazione
regionale

Manutenzione
straordinaria
all'interno del Parco

Ill Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val D'Esino e Riviera e del Parco
Regionale della Grigna Settentrionale, nel territorio dei Comuni
che la costituiscono, è in fase di approvazione da parte di
Regione Lombardia.
ia. Successivamente alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL) acquisterà
efficacia.

Regione Lombardia con D.G.R.
31 luglio 2017 - n. X/6997, in
attuazione alla D.G.R. 4378/2015,
ha stabilito i criteri per
l’assegnazione dei finanziamenti
a favore degli Enti Parco
Parc per
interventi
di
manutenzione
straordinaria,
recupero
e
riqualificazione del patrimonio
naturale, e delle infrastrutture
puntuali o lineari esistenti. La
Comunità Montana, in qualità di
Ente gestore del Parco Regionale
della Grigna settentrionale, ha
presentato
esentato il progetto per la
realizzazione di "Interventi di
manutenzione
straordinaria,
rinaturalizzazione
e
conservazione della biodiversità
della Grigna settentrionale Riqualificazioni
diffuse
nei
Comuni di Cortenova, Esino
Lario e Pasturo" per un importo
impo
complessivo di € 50.000,00=, di
cui € 44.584,61= derivanti da
finanziamento regionale.

* FORESTAZIONE E PARCO *

Iniziativa Di Parco In Parco: Giornata di Custodia dei
Parchi (24 maggio 2018)
In occasione della Giornata Europea dei Parchi
Parch organizzata per il
24 maggio 2018, Regione Lombardia ha promosso una giornata
di sensibilizzazione nelle aree protette, coinvolgendo in azioni
concrete le scuole, i cittadini, il mondo del volontariato e le
Guardie Ecologiche Volontarie, mostrando come tali soggetti
possano contribuire e collaborare al mantenimento del
patrimonio naturale e alla sua tutela, attraverso l’attuazione di
comportamenti responsabili.
Il Parco Regionale Grigna Settentrionale, in collaborazione con
il gruppo comunale di protezione civile di Pasturo e con
l’associazione “Quaderni di storia esinese”, ha predisposto un
progetto mediante il quale si è dato corso, nelle giornate del 24 e
del 27 maggio 2018, alla pulizia, al ripristino ed alla
manutenzione della strada Pasturo Pialleral e dell’antica strada
strad
Perledo/Esino Superiore.

