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Approvato il PTC del
Parco della Grigna
Il Parco della Grigna ha il suo
Piano
Territoriale
di
Coordinamento (Ptc).
Il 3 dicembre, con l’approvazione
regionale, si è conclusa una parte
importante del lungo percorso che
ha portato l'Ente ad avere il
principale strumento di gestione
del Parco.
Il piano è composto da cartografie
e norme tecniche attuative, ed è
supportato da diversi elaborati di
analisi; definisce il quadro delle
tutele paesaggistiche e persegue il
miglioramento
della
qualità
ambientale e della biodiversità, la
tutela e il miglioramento delle
aree agricole, la valorizzazione di
usi e tradizioni locali compatibili
e la promozione della fruizione.
Il Piano ha effetti di piano
paesistico coordinato con i
contenuti paesistici del Ptc
provinciale,
definisce
l'articolazione del territorio in
zone con diverso regime di tutela:
la zona ad elevato valore
naturalistico e paesaggistico, la
zona di iniziativa comunale, la
zona di protezione e salvaguardia
ambientale, la zona dell’agronaturalità a propensione ricettiva
e la zona della promozione
dell’attività agricola.
Inoltre indica i soggetti e le
procedure per la pianificazione
territoriale esecutiva e di dettaglio
per l’attuazione delle previsioni
di piano.
Esso punta a governare le
trasformazioni in una prospettiva
di sviluppo sostenibile.

Cari Cittadini, Egregi Amministratori,
siamo al terzo 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.
A nome mio, e della Giunta che rappresento, auguro buone feste a
tutti voi!
Il Presidente
Carlo Signorelli

Una donazione di inestimabile valore storico
La Comunità Montana, in qualità di
gestore del Museo la Fornace, ha attivato
le procedure per l'implementazione degli
allestimenti utili a realizzare attività di
educazione ambientale, ma soprattutto a
dar voce alla storia di un edificio fulcro
dell'industria
ria valsassinese dell'800.
Tale obiettivo potrà essere raggiunto solo
grazie alle testimonianze di chi ha
“vissuto” la Fornace nel suo periodo di
attività, anche solo marginalmente.
Questo vuole essere un appello a chiunque abbia
informazioni o ricordi in merito al fine di consentire un completo e
affascinante documentario. Da ultimo, ma non ultimo, desideriamo
ringraziare pubblicamente il Sig. Erminio Locatelli di Moggio, che ha
donato alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val
V d’Esino e
Riviera il modellino in miniatura artigianale – da lui stesso realizzato
– raffigurante lo stato pre restauro della Fornace Merlo, affinché
possa fare orgogliosamente bella mostra di sé presso
gli spazi espositivi del Museo La Fornace.
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Esito manifestazioni
zootecniche 2018

"Il libretto del
taglialegna"

L’edizione 2018 delle Manifestazioni Zootecniche Valsassinesi
ha registrato 20mila presenze ed
e oltre 3mila visitatori al Museo
La Fornace.
La ruralità è un concetto molto ampio, declinato all’interno degli
spazi di Prato Buscante e della Comunità Montana secondo
diversi temi: l’agricoltura, la zootecnia, l’ambiente,
l’agroforestale, l’agroalimentare,
l’agroalimentare le tradizioni, gli antichi
mestieri, la fauna selvatica, la gastronomia, l’ospitalità,
l’innovazione, le nuove tendenze sociali e altro ancora. In sede
di bilancio della 93esima edizione quindi si può senz’altro
affermare che questo evento rappresenta una grande occasione di
ritrovarsi per tutti coloro che apprezzano
apprezza la montagna, e più in
generale la natura e l’uomo che la vive; è un vero e proprio
progetto culturale, sociale ed economico per la Valsassina.
"È motivo di orgoglio - ha sottolineato l'Assessore
l'Assess
della CM
Antonella Invernizzi - riuscire a mantenere viva questa
tradizione".
Non resta che darvi appuntamento all'edizione 2019; nel
frattempo, chi volesse potrà visitare il Museo nelle giornate di
cui al calendario di apertura di seguito riportato.

La Comunità Montana Valsassina
Valvarrone Val d’Esino e Riviera
ha predisposto un vademecum sul
taglio del bosco, riassunto in un
libretto messo a disposizione
degli utenti, con l'intento di
rendere di facile interpretazione
la normativa a chi svolge il
compito con fatica e solerzia, di
mantenimento
del
nostro
territorio, sempre più spesso
abbandonato a se stesso.
Il libretto riassume le principale
regole da seguire per il corretto
taglio nei boschi.
La
versione
cartacea
è
richiedibile presso l'Ente,
l'Ente
i
comuni o scaricabile in versione
digitale su www.valsassina.it

Adottata l’area
Cantaliberti
La Comunità Montana ha
pubblicato un avviso per affidare
la custodia e la manutenzione
dell’area a verde di proprietà in
località Cantaliberti in Comune
di Introbio per il periodo dal
20.12.2018
al
31.12.2021,
delegando i servizi di custodia e
manutenzione ordinaria delle
succitate aree di
d proprietà. Entro
il termine per la presentazione
delle domande, previsto per
lunedì 10 dicembre 2018 alle ore
12.00, è pervenuta un'unica
istanza, da parte dell’Azienda
Agricola Valsecchi Andrea con
sede a Introbio (LC); in seguito
alla verifica dei requisiti,
requ
la
stessa è risultata aggiudicataria e
quindi manutentrice
dell'area.

Ponti sul Lario: servizio attivo anche per le vacanze
natalizie

L’Assemblea
dell’Ambito
Distrettuale di Bellano, nella
seduta del 30.10.2018, ha stabilito
in ottemperanza alla DGR 606 del
01.10.2018, di provvedere al
sostegno di nuclei familiari in
locazione sul libero mercato, in
alloggi in godimento o in Servizi
Abitativi Sociali il cui reddito
provenga esclusivamente da
pensione, in grave disagio
economico, o in condizione di
particolare vulnerabilità, ove la
spesa per la locazione rappresenta
un onere eccessivo pari o
superiore al 25% del reddito.

Si avvicinano le vacanze natalizie e, con esse, la necessità per
molti genitori lavoratori di trovare una soluzione conciliativa tra
le esigenze di lavoro e di cura dei propri figli nei giorni
lavorativi di chiusura degli istituti scolastici.
Anche in quest’occasione, come già effettuato nel periodo
estivo, il territorio lecchese offre il supporto
suppo
ludico-ricreativo
“Ponti sul Lario”: l’attività educativa organizzata da Sineresi,
Omnia Language e Retesalute che ospita tutto il giorno bambini
e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Il servizio, gratuito, offre agli iscritti diverse
iverse attività tra cui
momenti di gioco e socializzazione, nonché di supporto ai
compiti, dalle 8.00 alle 17.30. Esso è un’opportunità di
aggregazione e socializzazione ai bambini e ragazzi,
assicura momenti di benessere e svago in un ambiente sano e
tranquillo,
quillo, dove sperimentare il piacere di stare insieme,
condividere la quotidianità, impegnarsi in laboratori manuali,
giocare, senza tralasciare i compiti e lo studio.
Per il bellanese sono attive due sedi: Mandello e Introbio, la
prima gestita da Sineresi,, la seconda da Omnia Language.

È stato, quindi, pubblicato
l’“Avviso pubblico misura 4” per
aiutare economicamente persone
con i sopracitati requisiti,
mediante l’erogazione di un
contributo al proprietario, a
scomputo dei canoni di locazione
futuri a fronte di un impegno a
non aumentare il canone per 12
mesi o a rinnovare il contratto
alle stesse condizioni se in
scadenza.
La domanda di contributo,
corredata da tutti gli allegati, può
essere presentata presso il proprio
Comune di residenza, all’ufficio
protocollo nei giorni e orari di
apertura, fino al 31 ottobre 2019.
Per info su requisiti e entità del
contributo, visita il nostro sito
www.pianodizona.bellano.it
oppure contatta l’Ufficio di piano
allo 0341-910144 int. 1
o via mail
ufficiodipiano_bellano@valsassin
a.it
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Bando Emergenza
abitativa

Lasciare libero il paesaggio

Puliamo il buio

Il paesaggio è una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Le azioni di
conservazione e di mantenimento dei suoi aspetti significativi
caratterizzano la funzione di salvaguardia, mentre quella di
gestione indica
dica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo
sostenibile, a garantire il governo del paesaggio orientando e
armonizzando le sue trasformazioni, provocate dai processi di
sviluppo sociali, economici ed ambientali. In questo contesto
culturale e normativo
ativo derivato agisce la Comunità Montana,
anche in qualità di ente gestore del Parco, nell’esercitare le
funzioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. Al
proprio interno opera la Commissione per il paesaggio. Nel
corso del 2018 sono state gestite
estite 38 pratiche, che finora hanno
dato seguito a 24 autorizzazioni e a 37 pareri della
Commissione, di cui 24 favorevoli, 7 favorevoli con prescrizioni,
2 sfavorevoli e 4 sospensivi.

Con l’incontro di divulgazione
scientifica "Le
"
Grotte: un
patrimonio
fragile
di
biodiversità" si è concluso a
novembre il secondo intervento di
pulizia di tre grotte in Brunino, a
Pasturo. L’attività, condotta da
volontari
della
Federazione
Speleologica Lombarda e dalle
Guardie
uardie Ecologiche Volontarie
della Comunità Montana-Parco,
Montana
anche questa volta, come lo
scorso anno, ha portato a
rimuovere alcune decine di
quintali di rifiuti, abbandonati nel
corso degli anni.
Le cavità carsiche, a decine di
centinaia, costellano il massiccio
ma
delle Grigne. Sono ambienti
fragili, che caratterizzano non
solo la geologia, ma influenzano
la circolazione idrica profonda,
definendo l’idrogeologia delle
Grigne.
Il Parco è impegnato a proteggere
le cavità da inquinanti e a
preservarle; per questo,
que
con
l'aiuto degli speleologi, mira ad
approfondire le conoscenze del
carso e a
valorizzarne
la
preziosa funzione ambientale.

* PARCO *

Calendario del Parco 2019
Il calendario 2019 è l’occasione per conoscere la ricchezza degli
ambienti del Parco. Sfogliando i diversi mesi si compie
un’escursione attraverso i diversi ecosistemi, caratterizzati da
una vegetazione che muta in funzione dei numerosi fattori
naturali traa cui l’altitudine, il suolo, l’esposizione, la
disponibilità d’acqua e, non ultima, l’influenza della mano
dell’uomo.
Ill calendario può essere ritirato presso la sede della Comunità
Montana, in via Fornace Merlo 2 - Barzio e presso i comuni.
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