
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il “Fiore di Violino” risuona in tutta la Valle 
 
Sabato 4 maggio davanti alla sede della 
Comunità Montana è stato inaugurato il “Fiore di 
Violino”, un’imponente scultura completamente 
in alluminio, realizzata dall’artista Domenica 
Regazzoni in ricordo del padre Dante, raffinato 
liutaio attivo durante tutta la seconda metà del 
‘900, nato e vissuto a lungo in Valsassina.  

Il prezioso contributo ed il concreto impegno di molti soggetti, che 
insieme ed in perfetto “accordo” ne hanno curato la progettazione, 
la realizzazione ed infine la posa, hanno permesso  
ad utenti e visitatori che si rivolgono alla Comunità  
Montana di poter godere della bellezza e della forza  
espressiva della scultura. 
 

Dal 1° luglio attiva la 
gestione associata del 

SUAP 
 
Con la sottoscrizione delle relative 
convenzioni tra Comunità Montana, 
Comuni e Camera di Commercio di 
Como-Lecco, ha preso avvio con il 
1° luglio 2019, la Gestione 
Associata SUAP.  
Un progetto che è un concreto aiuto 
ai 20 Comuni del territorio che 
hanno aderito, ed in cui Comunità 
Montana ha creduto fin dall’inizio. 

Cari Cittadini, Egregi Amministratori, 
 
mi sia concesso di aprire questa edizione del bollettino con un pensiero rivolto ai Comuni duramente 
colpiti dagli eventi alluvionali del mese scorso, aggiungendo che ho particolarmente apprezzato la grande 
compostezza, l’efficace collaborazione tra istituzioni e la voglia della popolazione di riprendere la 
quotidianità che purtroppo, al momento, era perduta. 
Tornando invece all’ordinario, in questo editoriale conclusivo, posso ragionevolmente affermare, 
personalmente, ed a nome della Giunta che mi onoro di presiedere, che abbiamo raggiunto la maggior 
parte degli obiettivi prefissati nelle linee di mandato: sono stati distribuiti in 5 anni € 1,766 milioni di 
contributi ai “nostri” 26 comuni oltre agli accordi di programma stipulata, rispettando il criterio 
geografico e con un occhio di riguardo ai piccoli comuni; abbiamo proseguito la tradizione della gestione 
associata dei servizi sociali aggiungendo quello del SUAP; sono stati approvati il PTC del Parco della 
Grigna settentrionale e l’aggiornamento al Piano per lo sviluppo socio-economico del territorio; sono stati 
fatti significativi investimenti nell'area di Pratobuscante con la ristrutturazione della Fornace Merlo, con 
l'elisuperficie – in fase di ultimazione – con il progetto relativo alla sistemazione dell'anello stradale che 
circonda l'edificio. 
 
Colgo l'occasione per ringraziare tutti i partecipanti l'Assemblea della Comunità Montana per la 
collaborazione e per il percorso svolto in questi anni. 
 
Il Presidente 
Carlo Signorelli 
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Agri-News 
 

Con Decreto n. 4390 del 1° aprile 
2019 Regione Lombardia ha 
approvato il riparto delle risorse 
per l’attuazione delle “Misure a 
sostegno dell’agricoltura in aree 
Montane” - art. 24 L.R. 31/2008 - 
assegnando alla Comunità 
Montana € 79.264,63= per l’anno 
2019. In risposta al Bando 
approvato dalla Giunta Esecutiva 
dell’Ente in data 11.04.2019, 
entro la scadenza del 15/06 u.s. 
sono pervenute n° 21 istanze di 
finanziamento 2 delle quali sulla 
misura 2.2 destinate al 
miglioramento delle malghe, le 
rimanenti sulla misura 2.1 per 
investimenti nelle aziende 
agricole. Le risorse assegnate 
verranno ripartite tra i richiedenti 
nel corso del mese di Luglio. 
Lo scorso 06/06, con decreto n° 
8089, Regione Lombardia ha 
ripartito anche i fondi relativi alle 
“Misure Forestali” di cui agli 
articoli 25 e 26 della L.R. 31/08. 
Alla Comunità Montana che si sta 
attivando per approvare il bando,  
spettano € 109.789,09=. 
Per quanto riguarda infine i fondi 
assegnati alla Comunità Montana 
per gli interventi volti alla 
rimozione degli alberi caduti 
nell’ottobre scorso a causa della 
così detta “Tempesta Vaia”, dopo 
l’approvazione dei progetti 
esecutivi, sono stati appaltati i 
lavori relativi agli interventi 
finanziati nei comuni di Pasturo e 
Crandola Valsassina. Sono 
rispettivamente risultate 
aggiudicatarie le seguenti imprese 
boschive: Invernizzi Adriano di 
Morterone e Vergottini  
Lorenzo di Parlasco. 
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Nameless Music Festival 2019 

 
Anche quest’anno gli spazi della Comunità Montana hanno 
ospitato la kermesse dedicata alla musica elettronica e non solo, 
giunta alla quinta edizione ai piedi della Grigna. Dal 7 al 9 
giugno la Valle è stata pacificamente invasa da migliaia di 
giovani appassionati giunti da ogni parte d’Europa e non solo, 
con un trend in continua crescita e che ha fatto registrare il 
record di 50mila presenze. 
La Comunità Montana, oltre alle aree esterne, ha fornito alcuni 
locali della sede (adibiti a posto di polizia e sala di regia) ed il 
Museo La Fornace, per il secondo anno consecutivo utilizzato 
dagli organizzatori come backstage ed area interviste per gli 
artisti – molti dei quali di fama internazionale – che hanno 
partecipato all’evento. 
 

Partiti i progetti Interreg VA ITA-CH! 
 

Gli uffici hanno avviato le procedure per la realizzazione delle 
attività finanziate con i fondi per la cooperazione transfrontaliera 
Italia – Svizzera. In particolare: 
 

Nell’ambito del progetto VOCATE “La voce della terra: canti e 
riti della tradizione”, l’azione in carico alla Comunità Montana è 
finalizzata a dotare il Museo Etnografico di Premana e un nuovo 
spazio espositivo in Valvarrone di strumentazioni 
sensoriali/esperienziali adeguate a renderli depositari e custodi 
del patrimonio culturale immateriale, con particolare riferimento 
alla musica ad alla ritualità di carattere sacro e profano. 
Il progetto relativo all’implementazione degli allestimenti del 
Museo Etnografico di Premana prevede la realizzazione di 
un’applicazione per dispositivi mobili di approfondimento tre 
installazioni multimediali rispettivamente relative al canto tipico 
premanese, alle tradizioni tessili legate alle ritualità sacre ed ai 
Past d’alpeggio.  In Valvarrone verrà allestito un percorso ex-
novo di tipo esperienziale che consentirà al visitatore di vivere 
sia le tradizioni popolari, quale ad esempio la processione di 
sant’Agata, sia la vita della miniera che da sempre permea la 
valle. 
 

Per quanto riguarda invece il progetto ViVi 2.0 - “Le Vie del 
Viandante 2.0” l’obiettivo è quello di ampliare la platea dei 
potenziali fruitori del famoso percorso di trekking che costeggia 
la riviera realizzando interventi che lo rendano percorribile 
anche da parte di persone con ridotte capacità motorie o 
sensoriali. Affidato l’incarico al progettista, sono stati concordati 
con le Amministrazioni gli interventi da realizzarsi nei comuni di 
Dervio, Dorio e Perledo mentre per Varenna-Esino si dovrebbe 
raggiungere una quadra entro la fine del mese. 
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Living Land 

 

Nuove opportunità per i giovani 
tra i 15 ed i 19 anni che 
desiderano cimentarsi in 
un’esperienza estiva di crescita 
personale e utile per la comunità, 
all’interno del Progetto “Living 
Land”. 

Bonus Assistenti 
Familiari  

 
Il Bonus Assistenti Familiari è un 
intervento finalizzato a garantire 
alle famiglie vulnerabili servizi 
qualificati, informazioni e 
consulenza, valorizzando il 
lavoro di assistenza attraverso 
specifici contributi. Gli interventi 
si realizzano con l’erogazione del 
Bonus “Assistenti familiari” ai 
datori di lavoro dell’assistente 
familiare, componente di famiglie 
vulnerabili con presenza di 
persone fragili. Possono 
presentare domanda le famiglie 
che risiedono in Lombardia da 
almeno 5 anni e che hanno un 
valore ISEE uguale o inferiore a 
25.000 euro. 
Per maggiori informazioni 
contattare lo sportello dedicato 
presso la nostra sede il secondo e 
quarto mercoledì del mese, dalle 
9.00 alle 13.00 tel.:0341/910144. 

Voucher Conciliazione 2019 
 

Il progetto “Sinergie e strategie conciliative 2.0”, di cui la 
Comunità Montana è ente capofila, è la nuova progettualità sulla 
Conciliazione Vita-Lavoro che ha l’obiettivo di favorire nel 
nostro territorio l’armonizzazione tra vita privata e lavorativa 
promuovendola come indispensabile per il benessere e la crescita 
sostenibile della società.  
Il progetto, composto da sette azioni in partenariato tra svariati 
soggetti territoriali del pubblico, del privato profit e non profit, 
ha un costo complessivo di circa 130mila euro, di cui 79.218,37 
euro coperti da finanziamento di Regione Lombardia, mentre i 
restanti circa 51mila euro sono cofinanziati dall’Alleanza Locale 
Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco, Merate). 
La prima azione del nuovo progetto, che si concluderà a metà 
gennaio 2020, consiste in una nuova edizione del Bando 
pubblico “Contributo voucher sociale per l’accesso ai servizi 
aggiuntivi di conciliazione”; esso ha come principali finalità il 
sostegno alla famiglia, in un’ottica di conciliazione, negli 
interventi socio-educativi e socio-assistenziali; la libertà di scelta 
del soggetto erogatore; il miglioramento della qualità di vita 
lavorativa e familiare; la  promozione dell’accesso ai servizi 
a sostegno della genitorialità e per l’assistenza di familiari 
anziani o con disabilità. Questi obiettivi vengono perseguiti 
consentendo ai lavoratori di presentare istanza per ottenere un 
rimborso del 25% di quanto speso nel periodo giugno/settembre 
2019 per alcune tipologie di servizi, fino ad un massimo di 300 
euro: 

� Servizi ricreativi e socializzanti – 0/14 anni: centri estivi 
(compresi oratori e centri a carattere sportivo) e 
settimane residenziali legate a questa tipologia di servizi; 

� Servizi semi-residenziali e di residenzialità leggera 
temporanea per anziani e persone con disabilità; 

� Prestazioni erogate da caregiver professionali per anziani 
e persone con disabilità. 

In merito alla prima tipologia di servizio, si specifica che sono  
esclusi i corsi sportivi non afferenti ad un’organizzazione 
ricreativa più ampia. 
È possibile presentare istanza dal 15 settembre al 15 ottobre 
2019 via mail o PEC alla Comunità Montana. 
Vengono finanziate le domande in ordine di arrivo, fino ad 
esaurimento dei circa 40mila euro stanziati. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito 
www.pianodizonabellano.valsassina.it, sulla nostra Pagina 
Facebook Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d’Esino e R- Servizi alla persona, oppure telefonicamente 
contattando la dr.ssa Federica Bolognani all’Ufficio di Piano 
Ambito Distrettuale di Bellano (Tel.0341-911808  
 int.1; ufficiodipiano_bellano@valsassina.it) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*
 P

A
R

C
O

 *
 

Ferruccio ADAMOLI 
Presidente Assemblea 

Progetto Grigna: tracciamento delle acque 
 

Il progetto, presentato al pubblico il giorno 4 aprile 2019 presso 
la sede della Comunità Montana della Valsassina, è frutto della 
collaborazione tra Lario Reti Holding, l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca, la Federazione Speleologica Lombarda e il 
Parco Regionale della Grigna Settentrionale. 
La prima fase operativa ha avuto luogo tra maggio e l’inizio di 
giugno presso il torrente Esino ed ha previsto il rilascio dei 
piccoli quantitativi di Fluorescina sodica e Tinopal CBS-X, due 
sostanze fluorescenti atossiche di colore giallo/azzurro. 
A fine giugno ha preso avvio la seconda parte del test che ha 
visto interessate le grotte “W le donne” e “Bellaria” quali punti 
di rilascio dei medesimi traccianti.  
L’interno del labirinto carsico della Grigna verrà monitorato 
grazie ad una serie di strumenti posizionati in grotta e lungo il 
percorso ipotizzato negli ultimi mesi.  
Nel corso di questo tracciamento, l’acqua proveniente dalle 
grotte e quella servita nei Comuni di Varenna, Perledo, Esino 
Lario, Lierna, Cortenova, Primaluna, Pasturo, Mandello del 
Lario, Ballabio, Parlasco, Taceno, potrebbe quindi risultare 
leggermente colorata ma, comunque, innocua per persone e 
animali. 
Il progetto ha ottenuto il benestare di tutti gli Enti preposti al 
controllo delle acque potabili e dell’ambiente, e restituirà 
risultati scientificamente importanti per la caratterizzazione del 
sistema idrogeologico della Grigna Settentrionale, attraverso la 
definizione dei percorsi idrici sotterranei. L’obiettivo finale è 
valutare la vulnerabilità dell’acquifero carsico e, quindi, la 
possibilità di migliorare e difendere la qualità delle acque di 
superficie e di quelle servite alla cittadinanza da Lario Reti 
Holding. 

Un percorso per grandi 
e piccini 

 

 
 
La Comunità Montana e il Parco 
regionale della Grigna 
settentrionale sono lieti di 
invitarvi all'evento di 
presentazione del percorso 
naturalistico - didattico – 
ricreativo “La terra delle 
meraviglie: il villaggio lungo il 
fiume” che avrà luogo 02 luglio 
2019 alle ore 17:00 presso 
l’agriturismo “Grassi e Lunghi” 
di Pasturo. Realizzato d’intesa 
con il Gruppo Assicurativo 
Helvetia Italia, nell’ambito della 
propria politica di Corporate 
Responsibility Building a favore 
dell'ambiente. 
 
 


