
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consigli per un turismo sempre più “digitale” 
 
La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, 
consapevole del ruolo che il turismo riveste per il territorio e nella 
convinzione che esso sia uno strumento primario per attirare 
investimenti e generare effetti positivi per gli operatori economici, ha 
ritenuto di promuovere un incontro, previsto per il prossimo venerdì 
12 aprile, con l’attesa presenza dell’operatore Airbnb, primo portale 
al mondo nel settore dell’home sharing e della locazione breve di 
appartamenti, che ha di fatto rivoluzionato in pochi anni le modalità 
di affitto per pochi giorni, conseguendo una rilevante e rapida 
espansione anche nel nostro territorio, motivata anche dall’attivazione 
di numerosi b&b e case vacanze, consentendo in questo modo il 
recupero di unità immobiliari altrimenti inutilizzate e che 
rappresentavano esclusivamente un costo per i proprietari.  
Vari saranno i temi trattati nell’occasione, e dedicati non solo ad un 
pubblico di addetti ai lavori ma anche aperto a tutta la popolazione 
interessata. Prevista anche la presenza degli enti territoriali e delle 
associazioni di categoria maggiormente coinvolti in questa vera e 
propria rivoluzione digitale, che sembra inarrestabile e che promette 
certamente di diventare sempre di più la modalità più  
efficiente e rapida per permettere l’incontro di domanda 
 ed offerta nel settore turistico. 
 

Pronti… partenza… 
SUAP! 

 
Lo scorso 21 febbraio, presso la 
sede della Comunità Montana, è 
stato presentato il costituendo 
Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP), elaborato in 
partnership con Camera di 
Commercio Industria Artigianato 
e Agricoltura di Lecco, per quello 
che risulta essere il primo 
esempio di gestione associata a 
livello lombardo. 
A testimonianza del grande 
interesse che ruota intorno a 
quest’iniziativa va certamente 
segnalata la partecipazione di 
quasi tutte le Amministrazioni del 
territorio; un progetto che ha 
preso forma circa due anni fa a 
seguito delle manifestate esigenze 
degli enti territoriali e di cui  
Comunità Montana si è fatta 
carico.  
L’incontro ha visto la 
partecipazione di Camera di 
Commercio di Lecco, oltre alle 
società di sistema Digicamere ed 
Infocamere.  
Alla presentazione dei contenuti, 
effettuata da tutti i referenti 
tecnici coinvolti, è seguito un 
ampio dibattito con l’obiettivo di 
puntualizzare tematiche e 
modalità per il rapido avvio della 
convenzione con i comuni 
interessati. 
Particolarmente graditi il saluto 
del Consigliere Regionale Mauro 
Piazza ed il pensiero espresso dal 
Presidente della Camera di 
Commercio di Lecco Daniele 
Riva, intervenuti per l’occasione. 
 

 

Cari Cittadini, Egregi Amministratori, 
 
la Comunità Montana è costantemente impegnata nel realizzare 
progetti ed offrire servizi volti a migliorare e a facilitare la vita in 
un ambiente rurale e su certi aspetti anche disagevole. 
È pertanto con grande soddisfazione che comunico l’approvazione 
del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico. Il Piano 
individua quattro elementi fondamentali che dovranno essere alla 
base del nuovo programma di sviluppo socio-economico. 
Il sistema turistico, la ruralità e agricoltura, i servizi alla persona, il 
manifatturiero e l’artigianato risultano gli elementi cardine per 
implementare lo sviluppo del territorio. 
 
Il Presidente 
Carlo Signorelli 
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Fondi tempesta VAIA 
 

Le forti raffiche di vento della 
così detta “Tempesta Vaia”, che 
ha colpito l’Italia intera 
nell’ottobre scorso, hanno causato 
gravi danni al patrimonio 
forestale e alla viabilità 
agrosilvopastorale anche sul 
territorio della Comunità 
Montana. 
Su richiesta dei competenti uffici 
regionali è stata effettuata la 
ricognizione dei danni che ha 
accertato la compromissione di 
oltre 11 ettari di superficie 
boscata in 12 comuni oltre a  
danni alla VASP per € 310.000. 
Il primo riparto per gli interventi 
più urgenti volti alla rimozione 
degli alberi caduti ha finanziato i 
seguenti progetti: 
• “Sistemazione dei boschi 

abbattuti e sistemazione 
strade forestali di accesso” in 
Comune di Crandola 
Valsassina con un contributo 
di € 44.000; 

• “Sistemazione dei boschi 
abbattuti dalla tempesta Vaia, 
allestimento ed esbosco; ove 
occorre sistemazione del 
suolo ed eventuale reimpianto 
localizzato” in Comune di 
Pasturo con un contributo di  
€ 13.685,59.  

L’incarico per la progettazione e 
la Direzione Lavori è stato 
conferito al Dott. Forestale 
Matteo Pozzi di Tresivio (SO), 
che ha già depositato il progetto 
relativo agli interventi previsti in 
comune di Pasturo recentemente 
approvato dalla Giunta Esecutiva 
con deliberazione n. 30 del 
11.03.2019; mentre l’altitudine 
dei luoghi soggetti alla 
progettazione dell’altro intervento 
richiede di attendere   
lo scioglimento  
della neve. 
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Lavori “pubblici” in corso 

 
L'Ufficio tecnico ha concluso le procedure di affidamento dei 
lavori di realizzazione di un'elisuperficie abilitata al volo diurno 
– sito HEMS ed attrezzata per servizio antincendio boschivo in 
Località Prato Buscante, nell'area a verde adiacente alla sede 
della Comunità Montana. L'esecuzione dei lavori avverrà nella 
primavera e la conclusione è prevista nell'estate. Quest'opera 
risulta fondamentale e necessaria in quanto situata in un punto 
strategico del territorio e adibita anche ad attività di antincendio, 
materia delegata alle Comunità Montane dalla normativa 
regionale. 
Nel contempo si stanno svolgendo le azioni utili alla 
realizzazione del tratto di pista ciclopedonale che dal fondovalle 
sale verso l'altopiano, raggiungendo la località Noccoli. Tale 
opera è in fase di progettazione e la sua esecuzione è divisa in 
due lotti funzionali; il primo che dalla cappelletta all'incrocio tra 
Via Pratobuscante/SP64 giunge fino all'area didattica, il secondo 
che dalla stessa giunge fino alla località Noccoli in Comune di 
Barzio. Tale opera risulta di rilevante importanza per consentire 
a pedoni e ciclisti la mobilità in sicurezza tra i Comuni 
dell'altopiano e il fondovalle. La realizzazione dell'opera è 
prevista tra il 2019 e il 2020. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddito di Autonomia 
 

 
 

Il reddito di autonomia è una 
misura volta a migliorare la 
qualità della vita delle persone 
anziane fragili e ad implementare 
percorsi di autonomia finalizzati 
all’inclusione sociale delle 
persone disabili.  
Chi può partecipare? 
- Anziani con età maggiore o 

uguale a 65 anni, con un valore 
ISEE minore di 20.000 che 
vivono al proprio domicilio; 

- Giovani e adulti disabili con età 
maggiore o uguale a 16 anni, 
con un valore ISEE minore di 
20.000 euro con livelli di abilità 
funzionali tali da necessitare di 
interventi socio-educativi. 

La Regione Lombardia eroga un 
voucher complessivo di               
€ 4.800,00= a persona per 12  
mensilità.  
Il voucher dovrà essere richiesto 
scaricando il modulo pubblicato 
su: www.fse.regione.lombardia.it. 
Dal 4 Febbraio 2019 le domande 
possono essere presentate al 
proprio Comune di residenza o 
direttamente all’Ufficio di piano 
dell’Ambito di Bellano.  
Per maggiori informazioni 
contattare l'assistente sociale del 
proprio Comune di Residenza o 
l'Ufficio di Piano  
Tel. 0341/911808 int. 1 
ufficiodipiano_bellano@valsassin
a.it 
Non possono richiedere il 
voucher le persone già in carico, 
per più di 18 ore settimanali, ai 
servizi territoriali (ad es. Centro 
Socio Educativo, Servizi di 
Formazione all’autonomia). 
 

Nasce un fondo a sostegno dei progetti socio-
culturali-ambientali della Valle e del lago 

 
Grazie al contributo della Banca della Valsassina, della 
Fondazione comunitaria del Lecchese e dei Comuni dell’Ambito 
distrettuale di Bellano nasce una nuova opportunità a servizio del 
territorio! La Banca della Valsassina, i Comuni dell’Ambito 
distrettuale di Bellano e la Fondazione comunitaria del Lecchese 
avviano una collaborazione finanziaria per sostenere progetti 
degli Enti di Terzo Settore.  
Invitiamo associazioni di volontariato, parrocchie, cooperative 
sociali e, più in generale, tutti gli Enti di Terzo Settore a 
partecipare al Bando “Valsassina e lago solidali”! 
Presso la Fondazione comunitaria è stato costituito il Fondo 
“Banca della Valsassina e Ambito distrettuale di Bellano”, che 
raccoglie risorse da destinare a progetti sociali, di salvaguardia 
del patrimonio storico ed artistico e di tutela dell’ambiente nei 
comuni della Valsassina e del Lago: 
Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina 
Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremeno, 
Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Lierna, Mandello del Lario, 
Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, 
Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Valvarrone, 
Varenna, Vendrogno. 
Con l’avvio del nuovo Fondo, gli Enti di Terzo Settore che 
operano in questi comuni potranno presentare progetti su un 
Bando a loro riservato.  
Il Bando scade il 31 maggio 2019, ha una dotazione di € 130.000 
ed è scaricabile dal sito: www.fondazionelecco.org 
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‘‘PERLAREA’’, un progetto per il 
potenziamento dei servizi per l’infanzia e 

l’adolescenza 
 

Ha preso il via il progetto “PERLAREA”, che permetterà per 
tutto il 2019 di valorizzare e potenziare i servizi di conciliazione 
vita-lavoro dedicati alle famiglie con figli con età inferiore ai 16 
anni. In particolare si rivolgono ai cittadini residenti nell’Area 
Interna dell’Ambito distrettuale di Bellano, ossia nei comuni di 
Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola, Dervio, Dorio, 
Esino, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, 
Vendrogno. Tra le principali attività proposte troviamo:  
- servizi educativi diurni di conciliazione, ovvero i servizi ponte 
e i servizi estivi;  
- servizi di pre-scuola di supporto alle famiglie;  
- servizi di post-scuola proponendo ai minori attività ludico 
ricreative, di socializzazione e di supporto alla realizzazione dei 
compiti e allo studio;  
- interventi di conciliazione a valenza sportiva rivolti ai più 
piccoli. 
Per informazioni rivolgersi a Federica Bolognani, Ufficio  
di Piano telefono 0341/911808 int. 1 
mail ufficiodipiano_bellano@valsassina.it 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione Ambientale 
 

L’educazione ambientale è un’attività qualificante il Parco,  
prevista dalla legge istitutiva. Ogni anno il Parco propone a 
studenti e famiglie laboratori naturalistici in aula e all’aperto, 
escursioni, visite guidate, corsi naturalistici e campi natura, 
vengono affrontati temi diversi: la biodiversità (fauna, flora e 
vegetazione), l’alimentazione sostenibile (agricoltura e prodotti 
tipici), la geo-paleontologia (rocce, fossili, idrogeologia) e i 
cambiamenti climatici. Per informazioni contattare il Parco. 
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Progetto C.Oro. 
 

Il progetto “C.Oro. - Capitale Orobie: agroecosistemi biodiversi 
e interconessi”, partenariato dal Parco della Grigna 
Settentrionale con  il Parco delle Orobie Bergamasche (capofila), 
il Parco delle Orobie Valtellinesi e altri soggetti, tra cui il 
comune di Barzio, gestore del “Plis di Barzio dal fondovalle alle 
Orobie”, ha l’obiettivo di conservare la biodiversità e potenziare 
la connettività ecologica tra aree protette, mantenendo un’ampia 
rete di agro-ecosistemi compromessi dall’abbandono delle aree 
rurali montane; inoltre prevede azioni di ricerca e divulgazione 
ambientale. Gli interventi previsti per il nostro territorio sono il 
miglioramento di tre alpeggi nei comuni di Introbio, Premana e 
Valvarrone, la manutenzione e la realizzazione di piccole aree 
umide in comune di Esino e l’installazione di sistemi di 
dissuasione della fauna selvatica su strade nei comuni di 
Cortenova, Cremeno, Esino, Pasturo, Perledo e Primaluna. 
L’intero progetto beneficia di un contributo di € 755.000 da 
Fondazione Cariplo, a fronte della spesa di € 1.123.720. Gli 
interventi, gestiti dal nostre Ente, ricevono un contributo di € 
135.000 a fronte della spesa di € 193.000.  

Cooperazione e 
Partecipazione 

 
La collaborazione con la 
comunità locale è particolarmente 
efficace per espandere politiche 
di tutela ambientale e di sviluppo 
socioeconomico del Parco. La 
Comunità Montana, negli anni, ha 
intrattenuto relazioni, soprattutto 
con soggetti associativi, per 
iniziative occasionali o ripetitive. 
Nel 2018, per dare continuità e 
stabilità alle relazioni, la Giunta 
Esecutiva ha approvato uno 
schema di accordo quadro per  
promuovere e sviluppare un 
sistema di relazioni partecipato 
fra il Parco e soggetti associativi, 
imprenditoriali e istituzionali, 
orientato a perseguire le comuni 
finalità fra quelle istitutive del 
Parco.  
Gli ambiti d’intervento sono 
diversi: da quello naturalistico a 
quello paesaggistico e culturale, 
dall’ambito agro-silvo-pastorale e 
dell'artigianato tipico e 
tradizionale a quello turistico e 
sportivo. Chiunque fosse 
interessato a collaborare o ad 
avere maggiori informazioni, può 
contattare il Parco. 
 

Ferruccio ADAMOLI 
Presidente Assemblea 


