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Dal 28 al 30 settembre
le giornate zootecniche
Dal
lontano
1925
le
Manifestazioni si svolgono a
settembre, quando abitualmente
gli allevatori scendono dagli
alpeggi.
Una storia
quasi
centennale,
iniziata
il
14
settembre 1925 grazie al Comune
di Pasturo, appoggiato dal
Ministero
per
l’economia
Nazionale.
Ad
oggi
l’organizzazione è demandata al
Centro
Zootecnico
della
Valsassina e della Montagna
Lecchese, con il supporto e il
contributo della nostra Comunità
Montana. L’evento, che rientra
nel nuovo brand “Valsassina: la
Valle dei Formaggi", propone,
accanto alla tradizionale Mostra
Interprovinciale dei Bovini di
razza bruna e l’esposizione di
diverse razze ovicaprine ed
equine, la presenza di un numero
sempre maggiore di “punti di
interesse” e di attività collaterali
per completare un’offerta varia e
coinvolgente. Per la prima volta
inoltre, Comunità Montana avrà il
piacere di ospitare la 28a edizione
degli Incontri Tra/Montani con
il convegno “Arte casearia e
zootecnia nelle valli alpine e
prealpine. Dalla tradizione una
nuova risorsa per il futuro”.
Appuntamento il 28, 29 e 30
settembre a Prato Buscante,
Pasturo/Barzio.

Cari Cittadini, Egregi Amministratori,
siamo al secondo numero del notiziario informativo
del nostro Ente, ricco di notizie e informazioni per
cittadini e villeggianti che potranno apprezzare la
vitalità della nostra Comunità Montana e dell'Ente
Parco Regionale della Grigna Settentrionale.
Nonostante le contingenze economiche negative
cerchiamo di essere un punto di riferimento per
cittadini, imprese
rese e comuni al fine di non perdere
opportunità di finanziamento e più in generale di
sviluppo e valorizzazione del territorio.
Il Presidente
Carlo Signorelli

Che successo l'apertura del Museo La Fornace
Il nuovo spazio museale della Fornace ha riscosso consensi e
successi. Sono stati contati quasi 4.000 ingressi alla mostra dedicata
alla storia, alle tradizioni e alle attività produttive tipiche del
territorio; tra i visitatori anche alcuni ex operai della fabbrica che ha
cessato l'attività negli anni '50.
Apprezzate le attività di educazione ambientale con i laboratori
didattici naturalistici nonchè gli oggetti antichi e moderni che sono
stati esposti; alto l'interesse
teresse anche per pannelli e fotografie che
ricordano la Fornace ancora in attività.
Molto soddisfatto il Presidente della Comunità Montana,
Montana e del Parco,
Carlo Signorelli che sottolinea come "da oggi si debba pensare alla
gestione futura dello spazio ristrutturato della ex Fornace e di una
mostra che porta con sé valori storici e culturali che devono essere
mantenuti e valorizzati. Un ringraziamentoo al personale, alle aziende
e ai volontari che, a vario titolo, hanno contribuito alla
buonaa riuscita della manifestazione; e congratulazioni
ai vincitori dei giochi naturalistici".

* L'ASSEMBLEA E LA GIUNTA - AMBIENTE, AGRICOLTURA E FORESTAZIONE *

L'Assemblea dell'Ente (sceso a 26 comuni!)
riconferma Ferruccio Adamoli Presidente
L'Assemblea svoltasi il 30 luglio ha votato all'unanimità la
rielezione di Ferruccio Adamoli (delegato del nuovo comune
della Valvarrone) a Presidente fino alla scadenza del mandato
(primavera 2019).
"Ringrazio tutti e mi impegnerò in particolare con
co la Regione ha dichiarato Adamoli dopo l'elezione - per far rientrare
Ballabio nella Comunità Montana della Valsassina”.
L'Assemblea ha approvato una modifica al Regolamento
sull'utilizzo delle somme ricavate a suo tempo dalla cessione e
dalla concessione delle aree per gli insediamenti produttivi
(PIP). Questo "tesoretto" (attualmente di circa 900mila euro,
accantonato dall'Ente per laa carenze di recenti richieste) potrà
ora essere reinvestito prioritariamente sempre per il prosieguo
di Piani di Insediamento Produttivi (PIP) esistenti ovvero la
creazione di nuove aree a destinazione produttiva nel territorio
della Comunità Montana ma, in subordine, anche per interventi
infrastrutturali a valenza sovra-comunale
sovra
coerenti con il
programma di sviluppo economico-sociale
economico
del territorio ed in
particolare per la creazione di occupazione nei settori del
turismo, dell'agricoltura e dell'ambiente.
"Siamo giunti a questo risultato con un'istruttoria completa e
trasparente che ha consentito a tutti i Sindaci e ai rappresentanti
delle 26 amministrazioni di comprendere e condividere,
unanimemente, il significato di questa modifica. - ha sottolineato
il Presidente della Comunità Carlo Signorelli - Da settembre
valuteremo le modalità di raccolta e le caratteristiche delle
proposte da finanziare
are con questi fondi".
fondi

La Giunta itinerante: più vicini ai problemi
Da luglio la Giunta della Comunità Montana ha ripreso
l’apprezzata iniziativa di svolgersi nei diversi comuni
dell’ambito per un più diretto contatto con i sindaci e i problemi
locali. All’inizio del mandato la Giunta si tenne a Varenna,
Perledo, Bellano, Colico, Introbio, Pagnona, Pasturo, Moggio,
Taceno, Valvarrone,
varrone, Morterone e Vendrogno; recentemente
invece si è svolta a Premana e Margno.
Margno

Bene la Settimana Verde 2018
L'edizione della Settimana Verde 2018 ha riscosso successo. "Si
tratta di un'iniziativa di successo che si ripete da diversi anni - ha
sottolineato il Presidente della Comunità Montana e del Parco
Carlo Signorelli - che aiuta i più giovani a scoprire aspetti della
vita locale e dei nostri luoghi non sempre ben conosciuti".
conosciuti"

Finanziamenti per
agricoltura e misure
forestali
La Giunta della CM ha
approvato l’esito delle istruttorie
per gli interventi a sostegno
dell’agricoltura in aree montane
ex art. 24 L.R. 31/2008. Delle 22
domande pervenute è stato
purtroppo possibile finanziarne
solo 7 tra cui sono ricompresi
due comuni
(Crandola e
Cremeno e 5 aziende agricole
Cremeno)
per un totale di contributi
concessi pari ad € 47.242,28.
"Constatiamo come la scarsità di
risorse messe a disposizione
dalla Regione abbia consentito
solo di finanziare il 30% delle
proposte ammissibili, secondo i
criteri del bando. Un vero
peccato per un settore che merita
aiuti e incoraggiamenti
incoragg
per la sua
peculiarità. ha evidenziato il
peculiarità."
Presidente Carlo Signorelli.
Pubblicati inoltre bando e
allegati per L.R. 31/2008 Art. 25
e 26 - misura forestale, sul sito
www.valsassina.it
www.valsassina.it,
scadenza
presentazione domande 1 ottobre
2018.. Gli interventi promossi
nascono
dall’esigenza
di
garantire la gestione sostenibile
delle risorse forestali del
territorio regionale, attraverso la
realizzazione
di
interventi
finalizzati
alla
protezione,
conserva
conservazione,
valorizzazione
degli ecosistemi forestali, alla
tutela della biodiversità, alla
protezione dei versanti per
accrescerne la stabilità, nonché
al mantenimento dei livelli
occupazionali e della qualità
della vita nelle
aree montane.

Progetto “IntegrAree” :
percorsi sperimentali di
presa in carico integrata

Presso la sede ASST di Introbio (ex ASL) è attivo il Presidio
Socio-Sanitario
Sanitario Territoriale “Valsassina”, il primo ad essere
stato creato sul territorio lombardo a seguito della Riforma
Rifo
Sanitaria del 2015, grazie alla positiva esperienza della Medicina
di Rete Valsassina e alla sinergia tra ATS della Brianza, ASST
Lecco, Federfarma, Auser Leucum Volontariato ONLUS e
Gestione Associata – Ambito distrettuale di Bellano.
Il PreSST è una nuova modalità organizzativa creata con lo
scopo di integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario,
sociosanitario e sociale, promuovendo la visione globale del
benessere della persona, in particolari soggetti con fragilità
clinica o funzionale.
Da alcuni mesi al PreSST Valsassina, accanto ai Medici di
Medicina Generale collaborano diverse figure - infermiera,
amministrativa, assistente sociale, volontari AUSER - ognuna
delle quali offre servizi e prestazioni, con la propria specificità
operativa
rativa e di visione, nella condivisione della presa in carico.
L’Ambito distrettuale di Bellano, titolare della funzione sociale,
ha dotato il PreSST di una Assistente Sociale dedicata che, otto
ore alla settimana, svolge attività di sportello per l’utenza,
l’utenz con il
compito di mettere in rete le risorse presenti nel territorio al fine
di garantire interventi integrati e sinergici, facendosi promotore
di strategie di razionalizzazione ed integrazione fra il sistema
sanitario, socio-sanitario e sociale in un’ottica
ttica di raccordo anche
con gli organismi del Terzo Settore, del volontariato e delle reti
informali.
Perr maggiori informazioni:
Assistente sociale dr.ssa Federica Bolognani
Ricevimento senza appuntamento:
martedì 14.00-17.00, giovedì 9.00
.00-12.00
Cell: 334-3414533
Mail: assistentesociale.presst@valsassina.it

Coprogettazione con il Terzo Settore
Prende avvio la coprogettazione dei Servizi alla Persona tra
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Rivera
- Ente capofila dell’Accordo di programma per la Gestione
Associata - e Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale
di Lecco. Obiettivo
tivo prioritario della scelta gestionale assunta dai
Comuni del territorio è portare a completamento il percorso di
gestione unitaria del settore sociale e innescare processi di
cambiamento e innovazione dei servizi,
servizi
rendendoli
maggiormente efficaci e vicini
ni alle persone,
persone riconoscendo il
valore e la funzione sociale dei soggetti del Terzo Settore e il
ruolo attivo che possono esercitare nella definizione e
realizzazione di un sistema integrato di interventi e
servizi sociali.

* SERVIZI ALLA PERSONA *

L’Ambito distrettuale di Bellano
sostiene, in qualità di partner, il
Progetto “IntegrAree”, proposto
dalla
Cooperativa
Sociale
L’Arcobaleno di Lecco alla
Fondazione Comunitaria del
Lecchese in occasione del 2°
Bando 2017 per l’individuazione
di progetti di solidarietà sociale.
Tale progetto, dal costo totale
ammontante a circa 50.000 euro
di cui 20.000 euro finanziati dalla
Fondazione,
consente
la
sperimentazione sul territorio
provinciale di percorsi di presa in
carico integrata sociale, sociosanitaria e sanitaria, in una
visione globale della persona e
del suo benessere. In particolare,
nel territorio valsassinese da
settembre viene introdotta la
figura
dell’Infermiera
di
Comunità che svolge il ruolo di
care manager in grado di rilevare
il bisogno di monitoraggio delle
condizioni di salute al domicilio
di anziani fragili, ossia soggetti in
età avanzata, affetti da patologie
multiple, con stato di salute
instabile spesso complicato da
problematiche di tipo socioeconomico.
L’intervento
dell’infermiera è gratuito, rientra
nel piano di cura della persona, ed
è attivato su richiesta degli
operatori titolari del medesimo:
l’Assistente Sociale comunale ed
il Medico di Medicina Generale.

PreSST Valsassina: il primo Presidio SocioSocio
Sanitario Territoriale in Lombardia

Un percorso tra storia e natura
Il Parco di concerto con il Gruppo Helvetia, nell'ambito del
progetto CR Green Action, ha approvato la realizzazione di un
percorso didattico/naturalistico lungo il Torrente Pioverna, nella
Valle dei Grassi Lunghi, in Comune di Pasturo. Tale
Ta itinerario,
intitolato “Il villaggio del Fiume”, è dedicato a famiglie,
escursionisti e sportivi, ma soprattutto è rivolto a studenti e
scolaresche; allestito con aree di sosta, bacheche e installazioni
lignee (statue) inerenti le tradizioni rurali locali,
loca rappresentanti
animali e scene di vita contadina. Il progetto inoltre prevede la
sistemazione delle aree circostanti il percorso, perlopiù in ambito
boscato, con pulizia delle specie infestanti e interventi
selvicolturali per la valorizzazione del bosco
bosc e il ripristino e
della sentieristica esistente. Il progetto contribuirà a soddisfare la
domanda responsabile e consapevole di turismo e di fruizione
del territorio. Tale itinerario sarà fruibile nella seconda metà di
settembre.

* PARCO *

Vuoi diventare una GEV?
La Comunità Montana intende organizzare, un corso gratuito di
formazione per nuove Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), ai
sensi della L.R. 28/02/2005 n. 9.
Il corso avrà una durata complessiva di circa 60 ore serali, e
verrà attivato solo in presenza di una quarantina di adesioni.
Chiunque fosse interessato può richiedere informazioni
all'indirizzo info@valsassina.it o allo sportello in orari di
apertura degli uffici.

Percorso geopaleontologico
geopaleontolo
in memoria di M. Gaetani
Nel mese di settembre si terrà
presso l’Università degli Studi di
Milano
l’ottavo
Congresso
internazionale di Paleontologia, a
cui parteciperanno circa 35
studiosi provenienti da Svezia,
Spagna,
Repubblica
Ceca,
Repubblica Slovacca,
Sl
Regno
Unito, Russia, Nuova Zelanda,
USA, Canada, India, Argentina,
Cina e Giappone.
La Comunità Montana, anche in
qualità di Ente gestore del Parco
regionale
della
Grigna
settentrionale, ha collaborato con
l’Università per la valorizzazione
del percorso
per
geopaleontologico
del Pialeral, importante località
fossilifera di età Triassica, che
riporterà
la
dedica
al
prof.Maurizio Gaetani, studioso
insignito nel 2011 del "Premio
Società Geologica Italiana S.
Franchi" scomparso nel 2017.
Franchi",
Verrà inoltre posato
posa un pannello a
ricordo,
presso
il
rifugio
Antonietta in Pialeral (Pasturo).

