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 Trova la strada per sal-
vare il vasto patrimonio boschivo
del versante orobico, altrimenti
destinato all’estinzione, il Comu-
ne di Albosaggia. 

In consiglio comunale lunedì
ha deliberato l’adesione al bando
del Cipe per concretizzare l’inno-
vativo progetto per contrastare
l’abbandono di boschi e di terreni
incolti da una parte e, dall’altra,
ricavarne risorse economiche 
creando posti di lavoro. E nella 
migliore delle ipotesi dare vita a
una filiera con la produzione a 
chilometro zero di pellet. 

Scelta di mutualità

Ma l’amministrazione di Grazia-
no Murada non è sola. Al suo 
fianco c’è anche quella di Caiolo
con il sindaco Primavera Fari-
na e la Sev, Società economica 
valtellinese, con il suo presidente
Benedetto Abbiati per la parte
tecnica.

«Il futuro non può che passare
da un cambio di paradigma: la 
mutualità può far ripartire quan-
to abbandonato, senza intaccare
la sacralità della singola proprie-
tà» ha detto Murada al consiglio
convocato online, senza nascon-
dere la felicità per aver raggiunto
un primo fondamentale traguar-
do. Aver cioè ottenuto l’ok di tanti
proprietari con una trentina di 
ettari di terreni e boschi dismes-
si, aggiungendocene una settan-

Ottenuto finora il via libera di 148 proprietari, per oltre 30 ettari, oltre ai 70 di proprietà comunale 

Albosaggia. Il Comune (con Caiolo e Sev) unisce i proprietari dei terreni
Il sindaco: «Questa è una svolta, l’atto più importante di tutti i miei mandati»

tina dei due Comuni. 
Arrivando così alla quota utile

per partecipare al bando. «La 
gente ha risposto in maniera co-
rale dimostrando grande senso
civico - ha proseguito Murada -.
Abbiamo ad oggi raccolto l’ade-
sione di oltre 30 ettari di 148 pro-
prietari a dimostrazione, se c’è ne
fosse bisogno della grande fram-
mentazione del nostro territorio
boschivo e di maggenghi. A questi
s’aggiungono i 70 ettari di pro-
prietà comunale inseriti nella de-
libera di questa sera» (lunedì per
chi legge, nda). «Se tra qualche 

anno qualcuno mi dovesse chie-
dere quale è stato l’atto ammini-
strativo, l’azione più importante
svolta durante i miei mandati di
sindaco, non avrei nessun dubbio
a citare la delibera che stiamo 
approvando. È una svolta, non 
vorrei esagerare con i termini, 
ma la definirei storica».

L’imprenditore

Nel bando si prevede la costitu-
zione di un’associazione fondia-
ria e che si indichi il nome del 
referente futuro: «Sarà Michele
De Bernardi. Figlio di questa 

terra, appassionato di mountain
bike, direttore della Cla, azienda
di Chiuro, con oltre 160 dipen-
denti. Abbiamo puntato su di lui
perché abbiamo bisogno di un 
uomo di azienda, in grado di far
di conto, perché questa diverrà a
tutti gli effetti un’impresa». 

Ma questo è solo il primo step
e, indipendentemente da come
andrà il bando, «è nostra inten-
zione proseguire sulla strada in-
trapresa per arrivare entro la fine
del prossimo anno ad aver accor-
pato almeno 300 ettari di super-
ficie privata».

orientamento procederà con
l’analisi dei risultati dell’inda-
gine, fornendo suggerimenti
su come supportare i giovani
nella scelta della scuola secon-
daria di secondo grado.

Gli incontri sono organiz-
zati in collaborazione con
l’Ufficio scolastico territoriale
di Lecco e con l’Ust di Sondrio.
Per partecipare è necessario
registrarsi seguendo le indica-
zioni a disposizione sul sito
web all’indirizzo www.confin-
dustrialeccoesondrio.it.

L’11 dicembre scorso si è av-
viato un dialogo con gli stu-
denti, stimolandoli e soste-
nendoli nell’individuare incli-
nazioni, aspettative, abilità
personali. Un “esercizio” utile
per prendere decisioni più
consapevoli in merito al futu-
ro scolastico, guardando al
termine delle iscrizioni entro
il 25 gennaio 2021.
D.Luc.

La proposta
A fare gli onori di casa

il presidente Confindustria

Incontro per i ragazzi

familiari ed educatori

 Raggiunge e supera
quota mille “Una scelta per il
futuro”. Tanti sono stati gli
studenti di terza media che
hanno colto al volo la proposta
di orientamento di Confindu-
stria Lecco Sondrio e che la
scorsa settimana si sono colle-
gati con i loro insegnanti alla
prima tappa del ciclo di incon-
tri che ha come scopo quello di
aiutarli a scegliere la scuola
superiore per il prossimo an-
no scolastico.

Oggi si prosegue con il se-
condo appuntamento al quale
sono invitati anche le famiglie
e gli educatori: “Quali sono le
ambizioni dei giovani? Come
aiutarli a scegliere per il loro
futuro?” è il titolo della serata
al via alle ore 20,30. 

La modalità, come per il pri-
mo, sarà online, su piattafor-
ma digitale. A fare gli onori di
casa sarà il presidente Confin-
dustria Lecco e Sondrio Lo-
renzo Riva con la partecipa-
zione di Stefano Mura, con-
sulente delle risorse umane e
orientatore della divisione
Hred Synergie Italia. A lui il
compito di presentare i risul-
tati dell’indagine “Come im-
magino il mio lavoro futuro”
condotta in occasione della
prima tappa, mentre la psico-
loga Marina Perego, esperta in

Bosco da salvare, c’è il rimedio
Un bando contro l’abbandono

Scegli la tua scuola
Il secondo incontro
sarà di nuovo on line

Lorenzo Riva 

bis, che ha coinvolto microim-
prese con altri codici Ateco rela-
tivi a filiere produttive che mag-
giormente stanno soffrendo la 
crisi economica causata dalla 
pandemia del covid, per le quali i
ristori governativi risultano evi-
dentemente insufficienti.

 «I dati dei pagamenti già ef-
fettuati - sottolinea il presidente
della Regione Lombardia Atti-
lio Fontana - confermano che 
stiamo lavorando in maniera ef-
ficiente per mantenere gli impe-
gni assunti. In 5 giorni lavorativi
la nostra piattaforma ha con-
sentito l’ordinata presentazione
di quasi 20mila domande: ab-
biamo evitato la procedura a 
sportello, con le caratteristiche 
nefaste del click day, e nessuna 
domanda presentata corretta-
mente è stata rifiutata».
Monica Bortolotti

che ottengono 80.500 euro. 
Al settore degli artigiani

51mila euro, 50mila al turismo, 
28mila per le attività delle mi-
croimprese legate agli eventi, 
15mila per i venditori ambulanti
e 1.500 euro (una sola domanda)
per i negozi non alimentari nei 
centri commerciali.

Nel numero delle domande di
contributo già liquidate, è anco-
ra la provincia di Milano in testa
alla classifica (7.154 richieste), 
seguita da Brescia (1.575) e Ber-
gamo (1.246). Anche in questo 
caso Sondrio finisce in fondo al 
gruppo con 209 richieste: 57 per
il commercio di abbigliamento e
calzature, 56 per i trasporti, 34 
per gli artigiani, 32 turismo, 19 
eventi, 10 venditori ambulanti e 
una sola di negozi nei centri 
commerciali.

Domani si chiuderà l’avviso 1

giani e servizi alla persona; turi-
smo, attività culturali sport e in-
trattenimento per bambini; ne-
gozi non alimentari dei centri 
commerciali e venditori ambu-
lanti con posteggi in aree di 
eventi. Per le partite Iva indivi-
duali, i lavoratori autonomi, i cui
codici Ateco sono gli stessi delle 
microimprese, i relativi bandi si 
apriranno l’11 gennaio per con-
cludersi il 15 gennaio.

Milano guida la classifica del-
le province con il maggior im-
porto di contributi erogati 
(10.667.000 euro), con una altis-
sima percentuale per la finestra 
dedicata ai “trasporti delle per-
sone” (6.561.000) e, molto di-
stanziata, la finestra riservata 
agli “artigiani e servizi alla per-
sona” (964.500), seguita da 
quella dedicata al “turismo” con
882.500 euro. Seguono per nu-
mero di contributi Brescia e 
Bergamo (1.844.000 euro). 

Con 311.500 euro la provincia
di Sondrio chiude la classifica 
delle province lombarde. La 
quota maggiore di contributi è 
riservata al commercio di abbi-
gliamento e calzature con 
85.500 euro, a seguire i trasporti

I dati
I contributi alle attività

a integrazione dei ristori

Dalla nostra provincia

209 le domande

Poco più di 15mila do-
mande provenienti da tutte le 
province lombarde, di cui 209 da
Valtellina e Valchiavenna per 
311.500 euro, prese in carico e 
chiuse per un totale complessi-
vo di 22,3 milioni di euro di in-
dennizzi già inviati via bonifico 
bancario ai soggetti beneficiari.

Sono questi i primi numeri
del pacchetto di aiuti a sostegno 
delle imprese lombarde, parte 
del più ampio piano “Rilancio 
Lombardia”, voluto dalla giunta 
regionale a integrazione dei ri-
stori statali giudicati insuffi-
cienti a favore delle microim-
prese e dei lavoratori autonomi 
senza partita Iva esclusi dai de-
creti del Governo, forniti dalla 
Regione.

Una prima tranche di aiuti ri-
volta alle microimprese di sette 
settori specifici: trasporti; com-
mercio al dettaglio di abbiglia-
mento e calzature; eventi; arti-

Dalla Regione
300mila euro
per le aziende

Al settore degli artigiani 51mila euro

questa fase, non è possibile
accedere agli scaffali e fer-
marsi nelle sale a leggere o a
studiare e si dovrà rispettare
il percorso di ingresso e usci-
ta segnalato. 

Questi sono gli orari in cui
la biblioteca è aperta al pub-
blico, su prenotazione, per ri-
tiro e consegna: lunedì: 14-18,
da martedì a venerdì 10–12 e
14-18 (chiusura sabato e do-
menica). 

Sarà fondamentale la col-
laborazione degli utenti nel
rispettare semplici regole vi-
sto il periodo: indossare re-
golarmente la mascherina;
nell’attesa, rispettare la fila e
la distanza raccomandata di
almeno un metro, depositare
negli appositi contenitori i
prestiti da restituire. 

Tutti i libri, cd, dvd e rivi-
ste che rientrano in bibliote-
ca saranno tenuti per tre
giorni in un luogo ben aerato
e poi disinfettati e igienizzati
prima di essere ricollocati o
prestati. 

Resta la possibilità di uti-
lizzare la biblioteca digitale
MediaLibraryOnLine e il ser-
vizio “Chiedilo a noi!”.
C.Cas.

Le modalità
La prenotazione va fatta

comunque da casa

Anche il ritiro dei libri

deve essere concordato

A partire da que-
st’oggi la biblioteca Rajna di
Sondrio può riaprire il servi-
zio di prestito al pubblico,
compreso il prestito inter-bi-
bliotecario (vale a dire la ri-
chiesta di libri di altre biblio-
teche della rete). 

In questo periodo di emer-
genza sanitaria è sempre ne-
cessario prenotare da casa li-
bri, dvd, cd e altri documenti,
preferibilmente attraverso il
sito delle biblioteche (https:/
/ biblioteche.provinciason-
drio.gov.it/) oppure scriven-
do una email a bibliote-
ca@comune.sondrio.it o te-
l e f o n a n d o  a l  n u m e r o
0342.26273. 

Anche il ritiro dei libri e
documenti in biblioteca deve
essere prenotato, attraverso
lo sportello virtuale del Co-
mune di Sondrio (https://
www.comune.sondrio.it/bi-
blioteca). 

Temporaneamente, in

Prestito al pubblico
La biblioteca Rajna
oggi riapre il servizio


