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MASSIMILIANO
TRABUCCHI

Il punto del Sindaco

arriviamo nelle vostre case con questo bollettino 
che, al termine di 5 anni di mandato, rappresen-
ta sicuramente il termine di un ciclo. Sono stati 5 
anni costellati da tanti imprevisti, che abbiamo 
cercato di fronteggiare con l’impegno e l’entu-
siasmo che sin dal primo giorno ci hanno visto 
alla guida della nostra Valdidentro.

Voglio quindi tratteggiare un bilancio che sia più 
ampio, e che tenga conto di tutto quanto è suc-
cesso in questi anni. Purtroppo, siamo tutti con-
sapevoli che gli ultimi due anni che abbiamo vis-
suto, saranno ricordati per lungo tempo a causa 
delle pesanti conseguenze sanitarie, sociali, eco-
nomiche ed in senso più ampio anche umane 
che questa pandemia ci ha portato. 
Nel giro di pochi giorni, a partire dal febbraio 
2020, le nostre vite sono state travolte, ed in più 
di un’occasione abbiamo avuto la sensazione di 
essere in un film. La tensione e la paura dei primi 
mesi hanno poco a poco lasciato spazio alla fru-
strazione e alla fatica di sopportare le quotidiane 
limitazioni che abbiamo imparato bene a cono-
scere. Solo ora, dopo oltre due anni, la situazio-
ne pare in netto miglioramento e quindi si può 
guardare al futuro, almeno sotto questo aspetto, 
con un po' più di ottimismo.

La fine della pandemia porterà con sé anche il ri-
torno alle numerose manifestazioni organizzate 

dalle tante associazioni, orgoglio e vanto del no-
stro Comune. Da questo punto di vista abbiamo 
sofferto molto in questi anni e per questo il ritor-
no alla normalità sarà ancora più apprezzato.
L’emergenza dovuta al COVID-19 è legata in 
Alta Valle a doppio filo con l’Ospedale Morelli di 
Sondalo. In una sezione dedicata di questo bol-
lettino, parleremo delle prospettive di questo 
ospedale a cui, i Sindaci dell’Alta Valle, hanno 
lavorato sin dalla fine del 2019. In questa breve 
introduzione vorrei però ricordare l’incessante 
impegno di tutto il personale all’interno di quel-
lo che è stato l’unico ospedale COVID di tutta la 
nostra Provincia durante le varie ondate che si 
sono susseguite. A tutte queste persone va un 
grande ringraziamento che unisco a quello ri-
volto a tutte le associazioni di volontariato che, a 
vario titolo, hanno cercato di dare il loro piccolo 
grande aiuto in una situazione che è stata di vera 
emergenza.

Cari concittadini,
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Vorrei quindi fare un cenno alla “macchina comu-
nale” che ha subito, in particolar modo nel cor-
so dell’ultimo anno, pesantissimi stravolgimenti. 
Parecchi sono stati gli uffici che hanno visto pen-
sionamenti, sostituzioni ed avvicendamenti vari. 
Si è trattato, anche sotto questo punto di vista, 
di un periodo estremamente complesso e certa-
mente non ancora concluso. Abbiamo pagato la 
necessità di alcuni cambiamenti anche con pe-
riodi contraddistinti da una difficile operatività 
che però, ne siamo certi, saranno ripagati da una 
migliore efficienza nel prossimo futuro.

Se da una parte, il 2021 è stato caratterizzato da 
questi ritardi, a cui si è cercato di porre rimedio 
negli ultimi mesi dell’anno, dall’altra sono note-
voli le risorse che sono state ottenute dal no-
stro Comune che, primo tra i comuni dell’Alta 
Valle, ha siglato le necessarie convenzioni per 
l’esecuzione di tali opere. Addentrandosi in que-
ste pagine si avranno maggiori dettagli rispetto 
a questi interventi; si tratta di opere legate alle 
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che riguar-
dano prevalentemente la viabilità e le strutture 
sportive. Gli interventi sulla viabilità, in accordo 
con ANAS e Regione Lombardia, rappresentano 
un primo passo per cercare di portare sempre di 
più il traffico all’esterno dei centri abitati, convin-
ti che questo debba essere l’obiettivo anche per 
i prossimi e più futuristici interventi. Per quan-

to riguarda le strutture sportive, abbiamo lo Ski 
Stadium “Atleti Azzurri d’Italia” che verrà ade-
guato per innalzare ancora di più gli standard sia 
per le competizioni sportive, che per l’ospitalità 
nei confronti dei nostri ospiti, ed un importante 
intervento sull’area di Rasin, da sempre centro 
nevralgico delle manifestazioni e delle attività 
del nostro Comune. Si tratta di una serie di inve-
stimenti caratterizzati da un impegno di risorse 
senza precedenti per la storia della Valdidentro.

Quando ci siamo presentati agli elettori, nel giu-
gno 2017, abbiamo presentato un programma 
molto articolato che, il nostro nome lo tradisce, 
ritenevamo realizzabile in dieci anni. Un man-
dato amministrativo è finito, gli imprevisti non 
sono certo mancati e se tante sono le cose che 
siamo riusciti a realizzare e ve le mostreremo 
nelle prossime pagine, tante ce ne restano da 
realizzare e tante ancora sono state quelle che 
non avevamo previsto e che abbiamo deciso di 
realizzare subito.

Cinque anni fa ci abbiamo creduto e oggi, a se-
guito di cinque anni intensi e faticosi,  ci credia-
mo ancora di più!

Il Sindaco
Massimiliano Trabucchi



VALDIDENTRO | BOLLETTINO COMUNALE

4

L’emergenza pandemica che ha avuto inizio nel 2020 ha 
messo bene in evidenza tutti i limiti del servizio sanitario 
regionale e nazionale. L’impreparazione ad affrontare un 
evento di questo tipo è apparsa subito evidente e solo 
attraverso lo straordinario impegno di medici, infermieri 
ed operatori sanitari è stato possibile reagire, a tutti loro 
deve andare il nostro sentito ringraziamento.

Poco prima che il COVID-19 diventasse l’argomento prin-
cipale, nell’autunno del 2019, Regione Lombardia ave-
va presentato un piano, redatto in collaborazione con 
il Politecnico di Milano, le cui conseguenze sarebbero 
state devastanti per l’Ospedale “Morelli” di Sondalo. Le 
amministrazioni, ma potremmo dire l’intera comunità 
dell’Alta Valtellina, si sono subito opposti a questo pia-
no, anche attraverso la famosa manifestazione tenutasi a 
Sondalo il 9 agosto 2020. Durante la prima e la seconda 
ondata, l’Ospedale “Morelli” è diventato ospedale COVID 
di riferimento per tutto il territorio provinciale, dando un 
contributo fondamentale nella battaglia alla pandemia, 
l’amara e nota conseguenza è stata però la sospensione 
sostanziale di tutte le altre attività ospedaliere con di-
sagi, soprattutto nelle liste di attesa, che si protraggono 
a tutt’oggi. È infatti solo nell’agosto del 2021, attraverso 
una Delibera di Giunta di Regione Lombardia, che si è 
ottenuto un ritorno delle alte specialità, chirurgia toraci-
ca, chirurgia vascolare e neurochirurgia, che nel frattem-
po erano state trasferite all’ospedale di Sondrio.
Contro tale Delibera, e quindi contro il ripristino delle 
Alta Specialità presso l’Ospedale “Morelli”, si è schierato 
il sindacato ANAAO – ASSOMED Lombardia che ha pure 
presentato un ricorso al TAR per chiedere l’annullamen-
to di tale Delibera. Tutti i Comuni dell’Alta Valle si sono 
costituiti in giudizio contro tale richiesta. Tale ripristino, 
è comunque avvenuto, nei fatti, in maniera solo parziale. 
La motivazione che viene addotta dai funzionari regio-
nali su questo tema è sempre la stessa, la mancanza di 
personale, in particolare medici ed infermieri. Tra le nu-
merose figure mediche di cui si sente l’assoluta assenza 
vi è sicuramente quella degli anestesisti, indispensabili 
per garantire sia l’attività chirurgica che quella del Pron-
to Soccorso. Proprio l’assenza degli anestesisti ha portato 
all’infausta decisione di esternalizzare ad una cooperati-
va la gestione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di “Mo-
relli”. Altre figure che verranno ulteriormente a mancare 
nell’immediato futuro saranno i medici di base, infatti 
molti tra quelli che prestano servizio sul nostro territorio, 
sono prossimi al pensionamento, ed in mancanza di un 
ricambio rischiamo di incorrere nell’immediato futuro 
in gravi disservizi. Se da una parte quello del personale 
medico è un problema che trova riscontro in forma più o 
meno estesa su tutto il territorio nazionale, è altrettanto 
vero che, inevitabilmente, nella zona bellissima ma al-
quanto periferica nella quale viviamo tale problema si 
acuisce. Non solo, se la sede ospedaliera di Sondalo non 
risulta al momento appetibile per dei potenziali candi-
dati, cosa ben più grave è che molti medici che lavora-
vano a Sondalo, anche a causa delle scarse certezze sul 
futuro del nosocomio, nel corso degli ultimi anni hanno 

deciso di andarsene. Fenomeno questo ben più grave 
che sta poco a poco coinvolgendo anche le altre struttu-
re sanitarie della Provincia.

Questa è una delle ragioni che ha spinto le amministra-
zioni dell’Alta Valle, ad elaborare e proporre a Regione 
Lombardia una formula di gestione dell’ospedale al-
ternativa, che possa valorizzare le peculiarità di questa 
struttura, cercando di far fronte alle difficoltà logistiche 
e di personale che comunque in una zona lontana dai 
grossi centri urbani sono presenti in maniera importan-
te. Il primo tassello fondamentale è stato certamente 
l’approvazione da parte di Regione Lombardia della 
nuova riforma sanitaria avvenuto a novembre 2021. Lun-
gi dal volere esprimere un giudizio complessivo positivo 
sull’impianto generale della riforma, vale però la pena 
evidenziare come, nell’ambito dell’emendamento rela-
tivo alla sanità di montagna, oltre alla previsione di mi-
sure volte a favorire il reclutamento di personale medico 
nelle aree più periferiche, il Consiglio Regionale ha al-
tresì previsto la possibilità di valutare, sempre nei territori 
montani, l’ipotesi di gestioni innovative, aspetto questo 
estremamente importante.

Questo è il punto di partenza dal quale le amministra-
zioni sono partite per redigere un “piano industriale” 
da presentare a Regione Lombardia. Tale piano vede 
nel contributo del Prof. Francesco Florian, la proposta 
relativa all’individuazione di un modello ottimale di ge-
stione dell’ospedale che guardi al suo rilancio e alla sua 
autonomia attraverso la creazione di una fondazione. Il 
prof. Marco Vitale si sta occupando della parte relativa 
alla sostenibilità economica di questa soluzione men-
tre il noto cardiologo bormino prof. Livio Dei Cas si sta 
impegnando a inquadrare l’offerta sanitaria che questa 
struttura, con questo nuovo modello gestionale, potrà 
garantire. A tutti questi professionisti che stanno affian-
cando le amministrazioni in questa delicata fase va il 
nostro ringraziamento. L’obiettivo è quello di presenta-
re entro qualche settimana questo “piano industriale” a 
Regione Lombardia. Piano che deve essere inattaccabi-
le dal punto di vista tecnico e deve lasciare a Regione 
Lombardia, che comunque ha le competenze in ambito 
sanitario, la responsabilità politica di adottarlo o meno.

OSPEDALE MORELLI E SANITÀOSPEDALE MORELLI E SANITÀ
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Siamo sinceri: parlare ancora oggi di Covid-19 
a distanza di due anni dall’inizio della pan-
demia è noioso e in parte anche frustrante. I 
segnali all’orizzonte sono certamente incorag-
gianti e tutti quanti incrociamo le dita affin-
chè quella normalità data forse per scontata 
prima di marzo 2020, ma certamente sognata 
dopo tale data, possa tornare ad essere una 
costante delle nostre vite. 

Anche per quanto riguarda la nostra comu-
nità, il 2021 si è aperto tra limitazioni e chiu-
sure, con le vacanze natalizie caratterizzate 
dalla chiusura degli impianti, la mancanza di 
turisti e una calma a tratti assordante. Tutto 
il comparto turistico, uno dei più importanti 
per l’economia del nostro territorio, ha dovuto 
fare i conti con le nuove chiusure dopo quelle 
avvenute l’anno prima. Una mazzata resa an-
cor più pesante a febbraio, quando dopo set-
timane di preparativi e di aspettative, il nuovo 
stop alla riapertura degli impianti di risalita 
è arrivato solo il giorno prima della data pro-
grammata, mettendo in ginocchio un intero 
settore fatto di numerose imprese e lavoratori.

Come Amministrazione Comunale abbiamo 
avuto pochi strumenti per poter intervenire 
nelle situazioni più critiche. Laddove possibile 
ci siamo attivati tramite bandi e contributi, fa-
cendo lo slalom tra i numerosi vincoli in capo 
alla Pubblica Amministrazione, ma cercando 
di intervenire tempestivamente per sostene-
re cittadini e imprenditori più bisognosi.

Per tutto il 2021 sono quindi stati erogati i 
“Buoni Spesa” a favore delle famiglie in dif-

ficoltà che, tramite questo intervento, hanno 
potuto beneficiare di un sussidio per l’acqui-
sto di generi di prima necessità.
Nei confronti delle imprese sono invece stati 
ideati due bandi specifici: il primo a favore de-
gli artigiani, il secondo a beneficio delle strut-
ture ricettive. Operatori e imprenditori a cui, in 
primavera, è stato dedicato anche il progetto 
“Valdidentro Quality Web” in collaborazione 
con la Pro Loco. Per ognuno di questi inter-
venti vengono riportati tutti i dettagli nelle 
pagine successive. 

A questi si sono poi aggiunti altri interventi 
già attivati nel 2020 e finanziati con le risorse 
trasferite da parte dello Stato: parliamo dell’e-
senzione Imu e della sospensione del versa-
mento dell’imposta di soggiorno, interventi 
mirati sempre a favore degli operatori turistici.
Come detto in apertura, guardiamo al futuro 
con un moderato ottimismo e nella speranza 
di poterci ritrovare il prossimo anno a guarda-
re agli anni precedenti solo come ad un ricor-
do.
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L’arrivo del 2022 è coinciso con l’ul-
timazione dei lavori presso la nuova 
piazzola per la raccolta dei rifiuti in 
area “Tres”. L’intervento, fortemente 
voluto da parte dell’Amministrazione 
Comunale, ha visto la razionalizzazio-
ne degli spazi esistenti al fine di creare 
uno spazio di raccolta più organizzato 
e funzionale in modo da rendere effi-
ciente il successivo smaltimento dei 
rifiuti evitando di stoccare quantità ec-
cessive nel nostro territorio.
Nello specifico, i lavori realizzati han-
no visto dapprima l’aumento della 
superficie utilizzata a monte e a valle, 
la pavimentazione di tutta l’area per il 
trattamento delle acque reflue, la cre-
azione dei locali per il personale che 
gestisce la struttura, la copertura dei 
container dove vengono conferiti i ri-
fiuti e l’installazione di un impianto di 
videosorveglianza.

Il nuovo spazio verrà inoltre migliora-
to con il collocamento di container 
- compattatori che andranno a dimi-
nuire l’incidenza del costo di trasporto 
e con il posizionamento di una sbarra 
all’ingresso che consentirà l’accesso 
alla piazzola a tutti gli utenti dotati di 
smart-card. Infine, la realizzazione del-
la nuova piazzola consentirà di mette-
re mano alle convenzioni con le attività 
produttive nel rispetto della normativa 
vigente.
Nei prossimi mesi verrà redatto un 
nuovo regolamento per il conferimen-
to nell’ottica di sensibilizzare gli utenti 
sulla sempre crescente importanza del 
limitare al massimo la produzione di ri-
fiuti urbani, la cui gestione ed i relativi 
costi sono divenuti ormai un problema 
di sostenibilità sociale e ambientale, 
non solo nel nostro Comune. 

Nelle prossime pagine verranno elencate alcune delle principali opere pubbliche concluse e in corso di realizza-
zione, oltre ad una descrizione degli interventi attualmente oggetto di progettazione preliminare e definitiva. Gli 
interventi riportati costituiscono un’importante fonte di spesa per il Comune di Valdidentro e hanno tra loro diverse 
caratteristiche dovute agli importi, alle complessità tecniche e normative degli interventi e alla loro dimensione. In 
tutti i casi le opere sono state oggetto di approfondimenti specifici e puntuali durante l’iter di progettazione e suc-
cessiva realizzazione degli interventi.  

NUOVA
PIAZZOLA
ECOLOGICA TRES

EDILIZIA
PUBBLICA E
URBANISTICA
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Nella primavera del 2021 sono stati 
realizzati i lavori nella parte alta del 
torrente Rio Scianno ad Isolaccia, at-
traverso alcuni interventi migliorativi 
del sistema di arginatura del torrente, 
come da progetto realizzato durante 
l’autunno 2020. 
I lavori hanno visto dapprima la pulizia 
preliminare dell’asta del torrente e, una 
volta completata questa operazione, il 
consolidamento dell'arginatura esi-
stente ed il sopralzo della stessa in di-
versi punti, con l’obiettivo di aumentar-
ne la sezione idraulica nel tratto in cui, 
in occasione del trasporto di materiali 
solidi, si verifica l'accumulo maggiore 
di inerti, ritardandone ulteriormente la 
fuoriuscita.
L’opera è stata fortemente voluta a se-
guito del fenomeno alluvionale che nel 
2017 ha praticamente riempito di ma-
teriale detritico l’intero alveo. 
Questo intervento, unitamente alla pu-
lizia periodica delle briglie nella parte 

al di sopra dell’abitato di S. Antonio ha 
come obiettivo quello di aumentare la 
sicurezza all’interno del centro abitato.
Prossimamente, grazie alle economie 
derivanti dai ribassi in fase di gara, vi è 
infine la volontà di intervenire per mi-
gliorare l’estetica dell’intero argine.

Nel corso del 2020, a seguito di alcuni 
adeguamenti normativi, si è reso ne-
cessario rimuovere il corpo cucina in 
legno presente presso il polifunzionale 
di Rasin, che negli anni ha dato la pos-
sibilità a numerose associazioni di pre-
parare i pasti durante le manifestazioni 
e gli eventi che l'area ha ospitato.
Da un confronto avvenuto con le asso-
ciazioni del nostro Comune e l'Istituto 
Alberghiero di Bormio, e considerato 
che nei prossimi anni la zona sarà og-
getto di una riqualificazione generale, 
l'installazione di un sistema modulare 
mobile si è rilevata la soluzione più ido-
nea per l'area del nostro polifunzionale.
In occasione del Giro d'Italia 2020 si è 
avuto modo di testare un primo mo-
dulo cucina, preso a noleggio, ed uti-
lizzato a servizio del catering per la sala 
stampa, riscontrandone i benefici. 
Negli ultimi mesi del 2020 si è quin-
di provveduto alla progettazione de-
gli spazi modulari definitivi grazie alla 
competenza e al supporto dell'azienda 
Mobile System che ha poi realizzato e 
fornito i 6 moduli container comple-
ti delle attrezzature necessarie per la 
produzione e la distribuzione dei pasti 
in occasione dei futuri eventi.
Inoltre, tutte le dotazioni interne pre-
senti in questi nuovi moduli potranno 
eventualmente essere riutilizzate in 

seguito, nel momento in cui dovesse 
essere portata a termine la realizza-
zione di un'eventuale cucina definitiva 
presso l'area del Polifunzionale; gli stes-
si moduli a loro volta potranno essere 
recuperati per eventuali ulteriori neces-
sità. Ricordiamo infatti che per quest’a-
rea è stato ottenuto un finanziamento 
pari a cinque milioni di euro per la ri-
qualificazione generale.
L’intera struttura è stata posizionata 
durante la primavera 2021, completa 
di tutte le certificazioni necessarie ob-
bligatorie per legge, e con l’inizio della 
stagione estiva le nuove cucine sono 
entrate in funzione.

REALIZZAZIONE
ARGINE RIO 
SCIANNO

NUOVE CUCINE 
POLIFUNZIONALE 
RASIN
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L’area di Rasin, centrale rispetto a tut-
te le frazioni, è ormai da parecchi anni 
un punto nevralgico del Comune, qui 
vengono organizzati eventi e manife-
stazioni di tipologie e dimensioni sva-
riate. È pertanto necessario renderla 
il più versatile possibile permettendo 
di adattare le strutture e le aree perti-
nenziali alle diverse esigenze funzionali 
che si presentano.
Attualmente la struttura presenta pa-
recchi limiti strutturali nell’organizza-
zione dei grandi eventi, ed è per questo 
che per aumentarne la potenzialità è 
previsto l’ampliamento della struttura 
esistente e la valorizzazione degli im-
mobili storici circostanti.

La zona di partenza degli impianti di 
Isolaccia risulta centrale e strategica 
nel Comune di Valdidentro, non solo 
quale partenza dell’impianto di risali-
ta, ma anche come snodo viabilistico. 
In quest’area sono però presenti degli 
elementi di criticità evidenti: il pro-
getto prevede quindi di risolvere tali 
problematiche con un intervento si-
stematico e globale che non riguarda 
solamente la viabilità, che prevede la 
realizzazione di opere quali il collega-
mento ciclo pedonale con Rasin, una 
diversa disposizione del tracciato della 
S.S. 301 con passaggio interrato della 
strada ed attraversamento pedonale 
tra parcheggio e cabinovia. È inoltre 
previsto l’ampliamento dell’area desti-
nata a parcheggio.

RIQUALIFICAZIONE
POLIFUNZIONALE 
RASIN
 

SOTTOPASSO
E PARCHEGGIO 
SIVAL

In ottica di migliorare la viabilità lun-
go l’asse Bormio- Livigno, a Isolaccia 
è previsto il dirottamento del traffico 
dal centro del paese tramite un col-
legamento tra la zona “Presure” e Via 
Zardin con le modalità meglio indivi-
duate negli elaborati del Piano di Go-
verno del Territorio. L’obiettivo ultimo 
è permettere la rivitalizzazione di Via 
Livigno e della Piazza IV Novembre, re-
stituendo la vivibilità di questi spazi a 
cittadini residenti e turisti.

TANGENZIALINA 
ISOLACCIA 

OPERE OLIMPICHEOPERE OLIMPICHE
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La valorizzazione della Valdidentro 
comprende anche la completa riqua-
lificazione dell’area dello Ski Stadium, 
affinché possa confermare ed aumen-
tare la propria vocazione ad ospitare 
competizioni nazionali ed internazio-
nali. Per rendere possibile questo sarà 
necessaria la modifica della pista di 
fondo e di ski roll esistenti con la for-
mazione di un anello di 2,5 km uti-
lizzabile anche per il biathlon. Verrà 
riqualificato e potenziato l’impianto 
di innevamento artificiale lungo il per-
corso.

Il progetto prevederà inoltre nuovi spa-
zi dedicati ad atleti e spettatori, com-
prendenti un noleggio sci, un’“area 
stampa”, degli spogliatoi e dei locali per 
la preparazione degli sci valorizzando e 
rimodernando l’immobile esistente at-
tualmente di complessa gestione viste 
le caratteristiche non idonee alle attivi-
tà insediate.
Questi interventi necessitano di opere 
complementari quali la messa in si-
curezza dell’area e la separazione dei 
percorsi viabili dalla mobilità ciclo-pe-
donale.

PISTA DI SKI 
ROLL E
RIQUALIFICAZIONE 
SKI STADIUM 

L’8 marzo rappresenta da sempre un giorno speciale per 
tutte le donne, nella giornata internazionale istituita per ri-
cordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia 
le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e 
sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Il giorno suc-
cessivo invece, rappresenta una data importante per una 
Donna della Valdidentro, la nostra Marina Martinelli che in 
questo giorno del 2021 ha raggiunto il traguardo delle 100 
candeline!
Purtroppo le limitazioni in vigore nei primi mesi dello scorso 
anno non hanno consentito di celebrare anche pubblica-
mente questo grande traguardo, ma sappiamo che l’affet-
to di tutti i cittadini di Valdidentro è arrivato forte e chiaro, 
anche se a distanza. 
Nel frattempo un altro anno è passato e la Marina ha ag-
giunto un’altra candelina arrivando a 101. Da parte dell’Am-
ministrazione Comunale e di tutta la comunità di Valdiden-
tro un grande augurio e l’auspicio che tanti altri concittadini 
possano raggiungere lo stesso traguardo nei prossimi anni!

AUGURI MARINA!
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Viste le esigenze riscontrate in que-
sti anni su tutto il territorio Comuna-
le, sono attualmente allo studio delle 
soluzioni per agevolare la mobilità 
pedonale e l’attività sportiva. A Se-
mogo è previsto il completamento 
del marciapiede Semogo-Folon in 
corrispondenza della “Rasiga”, trat-
to particolarmente pericoloso visto il 
restringimento della carreggiata e la 
mancanza del collegamento pedona-
le in corrispondenza dell’innesto della 
Via Monte Colombano. 
Inoltre, preso atto delle richieste emer-
se da parte dei residenti, si procederà 
allo studio esecutivo di riorganizzazio-
ne della porzione centrale dell’abitato 
di S. Carlo prevedendo la formazione 
di uno spazio pubblico fruibile in si-
curezza nell’area antistante la chiesa 
e il miglioramento della viabilità. Tale 
intervento è stato reso possibile gra-
zie alle ultime modifiche apportate 
nell’approvazione dello strumento ur-
banistico Comunale.
Per garantire un miglior accesso alla 
Piazza Sant’Abbondio a Semogo è 
allo studio il prolungamento della Via 
Viola che consta in due diverse solu-
zioni: la prima prevede di prolungare 
la strada comunale esistente sino sot-
to la piazza permettendo di realizza-
re alcuni parcheggi da collegare alle 
attività presenti tramite un percorso 
pedonale. La seconda soluzione preve-
derà anche il tratto sino al ricongiun-
gimento con la S.S... 301 all’ingresso di 
Semogo. A seguito dello studio, preso 
atto della fattibilità tecnica e dei costi 
delle diverse ipotesi, si potrà valutare 
quale soluzione intraprendere.

Ad Isolaccia, viste le problematiche 
legate al traffico presente, è attual-
mente allo studio la possibilità di mo-
dificare il flusso veicolare mediante la 
formazione di diversi sensi di marcia, 
successivamente si potrà verificare l’ef-
fettiva necessità di realizzare un mar-
ciapiede lungo la Via XV aprile.
È prevista infine la realizzazione del 
marciapiede lungo la Via Carlo Marni, 
opera già prevista dal piano di lottiz-
zazione ormai completato e resasi ne-
cessaria ora che l’area è urbanizzata.

Infine, visto il sempre maggior succes-
so legato all’attività sportiva di arram-
picata, sia per quanto riguarda l’attuale  
attrezzatura presente all’interno della 
palestra delle scuole, sia per la falesia 
del “Crap De Scegn”,  in accordo con la 
locale sezione del CAI che da sempre 
organizza questo tipo di attività, è pre-
vista la realizzazione di una nuova  pa-
lestra di arrampicata indoor all’inter-
no dell’edificio “ex teatro di Isolaccia” 
che è stato recentemente oggetto di 
una convenzione tra la parrocchia ed il 
Comune, infatti l’immobile verrà gesti-
to dal Comune per i prossimi 25 anni.

NUOVE
PROGETTAZIONI

A breve prenderanno il via anche i la-
vori dell’ampliamento del parcheggio 
di Semogo, opera importante e volta 
ad aumentare il numero dei posti auto 
presenti nella zona centrale del paese: 
l’intervento è inoltre propedeutico alla 
successiva realizzazione del secondo 
lotto che permetterà il collegamento 
con l’asilo parrocchiale della struttura 
esistente. 
In concomitanza con la realizzazione 
della ciclabile Premadio Piandelvino è 
in avvio l’intervento di messa in sicurez-
za del versante in corrispondenza della 
Scala D’oro a Turripiano mediante l’u-
tilizzo del materiale proveniente dalle 
colate detritiche che permetterà di sta-
bilizzarne il versante.

AGGIORNA-
MENTO LAVORI 
2020/2021
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In questi anni sono state parecchie le 
opere co-finanziate dal Comune e og-
getto di condivisione con le parrocchie. 
I diversi interventi proposti sono stati 
valutati in base all’effettiva utilità pub-
blica degli interventi sia attuale che fu-
tura. L’asilo di Semogo è stato oggetto 
di una serie di interventi necessari per 
la messa a norma dei locali e per ga-
rantire un miglior confort degli utenti. 
In modo particolare gli interventi han-
no riguardato il rifacimento parziale 
dell’impiantistica, il superamento del-
le barriere architettoniche e la messa 
in sicurezza sulla prevenzione incendi 
con la realizzazione di nuove vie di fuga. 
Particolare importanza è stata data ad 
una migliore disposizione interna dei 
locali al piano primo ed ai servizi igie-
nico sanitari dedicati ai piccoli utenti. È 
stata inoltre migliorata ed attrezzata la 
cucina dove è stata eliminata la piastra 
a gasolio. Con il contributo già stanzia-
to si provvederà ad un adeguamento 
antisismico della struttura con il rin-
forzo strutturale del solaio tra il primo 
e secondo piano con l’inserimento di 
nuovi spazi adibiti alla scuola materna. 
Nei prossimi mesi prenderanno il via 
i lavori di riqualificazione dell’area 

adiacente, dove è previsto il rifacimen-
to del campetto mediante la posa di 
un nuovo manto sintetico e la sistema-
zione della pavimentazione dell’intera 
area compreso il percorso pedonale 
“Treol”. Inoltre si procederà al rifaci-
mento dell’illuminazione del campo 
di pallavolo del centro sportivo in Via 
Viola.
A Pedenosso negli scorsi anni è stato 
effettuato l’intervento di rifacimento 
del manto di copertura della chiesa 
dei SS. Martino e Urbano e nei prossimi 
mesi è prevista la manutenzione dell’a-
rea Pradelle a Piandelvino compren-
dente il rifacimento del manto sinteti-
co del campetto sportivo.
A Premadio si procederà invece con 
la sistemazione delle gradinate della 
piazza della chiesa che presenta evi-
denti segni di degrado e piccoli inter-
venti di manutenzione dell’asilo. 
A Isolaccia si provvederà infine al rifaci-
mento del muro di contenimento del 
terrapieno del giardino dell’asilo.
Tutti questi interventi, hanno come 
obiettivo quello di incrementare l’effi-
cienza degli stabili parrocchiali la cui 
fruizione è di fatto pubblica. 

CONTRIBUTI A 
FAVORE DELLE 
PARROCCHIE

Il campus di Isolaccia, negli ultimi anni 
è diventato centrale per la formazione 
dei bambini del Comune soprattut-
to a seguito alla chiusura del Plesso 
di Semogo e al relativo aumento de-
gli studenti presenti. Si sono quindi 
susseguiti importanti interventi di ri-
qualificazione e ammodernamento 
delle strutture che hanno permesso di 
raggiungere diversi obiettivi, primo tra 
tutti la riqualificazione energetica che 
consente un risparmio nei costi di ge-
stione e soprattutto migliora il comfort 
di studenti e di corpo insegnanti.
Per ottimizzare l’offerta formativa e 
aumentare gli spazi esistenti sono sta-
ti eseguiti una serie di interventi che 
consentono l’utilizzo del piano sotto-
tetto prima non sfruttato: inizialmen-
te si è proceduto al rifacimento della 
copertura del fabbricato delle scuole 
elementari con la realizzazione di due 
abbaini che hanno permesso di ricava-
re spazi ora destinati alla didattica, in 
modo particolare sono state realizzate 
due nuove aule d’insegnamento e una 
nuova aula informatica dotata di mo-
derna strumentazione formativa. 

Nell’anno successivo sono continuati 
gli interventi con la posa di un cappot-
to termico e la sostituzione dei serra-
menti sia delle scuole elementari che 
medie e dove è stato installato un mo-
derno impianto di trattamento forzato 
dell’aria.
Infine sono stati effettuati degli inter-
venti nella palestra quali la levigatura, 
la nuova tracciatura dei campi da gioco 
e la sostituzione dei canestri.

RIQUALIFICAZIONE 
CAMPUS
SCOLASTICO
E PALESTRA 
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URBANISTICA

Il 28 Dicembre scorso si è concluso positivamente, con 
l’approvazione definitiva, l’iter di revisione generale di Pia-
no di Governo del Territorio (P.G.T.). Durante la procedura, 
resa particolarmente complessa dall’attuale quadro nor-
mativo, abbiamo posto particolare attenzione alla situa-
zione presente, evitando di intervenire in modo pesante 
e rispettando le previsioni consolidate negli anni. 
L’iter, già di per sé molto lungo, ha subito un brusco ral-
lentamento a causa dell’emergenza sanitaria. Inoltre, nel 
medesimo periodo il nostro Comune ha potuto annove-
rare diversi interventi legati ai finanziamenti inerenti alle 
opere olimpiche, che ci hanno consigliato di prevedere 
da subito, per quanto possibile, la rimozione dei vincoli 
urbanistici che avrebbero potuto ostacolarne la realizza-
zione. 
In modo particolare sono stati inserite delle previsioni 
in corrispondenza dell’area dello Ski Stadium, di Rasin 
e della partenza della cabinovia e della zona Presure a 
Isolaccia che, riportate con un apposito articolo all’inter-
no delle NTA, consentiranno di agevolare le procedure di 
realizzazione degli interventi.

Di seguito sono riportate le principali novità apportate al 
Piano di Governo del Territorio:
• per aumentare e diversificare l’offerta turistica del 

territorio è stata agevolata la realizzazione di strut-
ture di ridotte dimensioni con funzione di “punto di 
ristoro” per somministrazione di alimenti e bevan-
de sui principali percorsi di fruizione (Decauville, Val 

Viola, etc.) e l’attivazione di servizio/noleggio e sup-
porto tecnico ai fruitori;

• nell’ottica di valorizzare a scopo turistico i territori mon-
tani ad alta quota, l’Amministrazione potrà consentire 
la temporanea collocazione di piccole strutture atte 
al pernottamento che hanno l’impagabile pregio di 
far godere agli ospiti una esperienza a stretto contat-
to con la natura, iniziativa nata ispirandosi a moderne 
iniziative di grande successo presenti in molte stazioni 
turistiche dell’arco alpino;

• per le strutture turistico-ricettive esistenti sono previ-
ste delle importanti agevolazioni per garantire la pos-
sibilità di effettuare ampliamenti indispensabili al fine 
di permettere un’adeguata sostenibilità delle attività. 
Inoltre sarà garantita la non computabilità delle super-
fici per la realizzazione di nuovi servizi accessori qualifi-
canti (centri benessere, Ski e bike room, ecc.); 

• per quanto riguarda l’auspicabile realizzazione di 
nuovi insediamenti a destinazione turistico-ricetti-
va, preso atto dell’effettiva difficoltà ad individuare a 
priori la zonizzazione degli stessi, vista anche la conti-
nua evoluzione della categoria, abbiamo ritenuto uti-
le procedere ad un “atto ricognitivo” da considerarsi 
propedeutico all’attivazione di pratiche puntuali per 
la realizzazione di nuove strutture. Questo permetterà 
all’Amministrazione di valutare singolarmente i diver-
si progetti presentati e tramite un dialogo propositivo 
tra i diversi attori interessati consentire la realizzazione 
della miglior soluzione proposta.;
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• un tema di sempre maggior attualità è quello della 
cura, l’allevamento e l’asilo degli animali domestici 
da affezione. Attività di questo tipo spesso hanno dif-
ficoltà a trovare una giusta collocazione all’interno del 
comparto urbano, ma garantiscono un servizio ormai 
indispensabile per turisti e residenti. Per questo l’am-
ministrazione ha ritenuto fondamentale individuare 
un’area dove insediare strutture idonee a questo tipo 
di attività (a titolo di esempio asilo per cani, stabulazio-
ne cavalli ecc.) con le necessarie strutture di supporto 
logistico;

• all’interno del piano sono stati inoltre riportati i percor-
si ciclo pedonali esistenti e quelli in progetto oltre ad 
una regola particolare per il miglioramento del servizio 
alla partenza dell’impianto di risalita;

• particolare attenzione è stata rivolta anche agli im-
prenditori e artigiani del nostro Comune, nell’ottica 
di garantire un giusto sviluppo delle attività produttive. 
Viste le numerose richieste pervenute, è stata indivi-
duata nuova area artigianale di sviluppo in Loc. Tres in 
gran parte di proprietà Comunale. Oltre a questo sono 
state individuate delle formule che permetteranno di 
agevolare l’ampliamento degli edifici produttivi esi-
stenti. Inoltre, sempre nell’ottica di garantire un corret-
to sviluppo delle attività spesso a conduzione familiare, 
è stata individuata la possibilità di realizzare un’unità 
immobiliare pertinenziale all’edificio principale.

• la particolarità del nostro territorio rende spesso diffi-
cile prevedere norme generiche pertanto sono state 
previste numerose aree soggetto a titolo convenzio-
nato con regole particolari per casi specifici del nostro 
territorio. In modo particolare sono da sottolineare gli 
interventi individuati come TC9 (Isolaccia) e TC12 (San 
Carlo) ove la norma prevista consentirà di procedere ad 

una convenzione pubblico / privato che consentirà la 
riqualificazione urbana dei paesi.

Al fine di agevolare, per quanto possibile, il recupero ed il 
riuso dell’edificato esistente, sono stati inoltre effettuati 
degli approfondimenti puntuali riguardanti le problema-
tiche geologiche che limitavano l’uso degli immobili. In 
particolare gli studi di dettaglio in questo tema sono due:
• le frane quiescenti ove sono presenti edifici, anche 

in zone periferiche del Comune, sono state puntual-
mente mappate e verificate singolarmente; in questo 
modo è stato possibile, in numerosi casi, rimuovere vin-
coli che limitavano il recupero degli immobili esistenti;

• un’analisi analoga è stata effettuata in corrispondenza 
delle aste fluviali che il Piano di Gestione Rischio Allu-
vioni nel bacino del fiume Po (PGRA) riportava in zona 
R4, limitando non solo la nuova costruzione ma anche 
la manutenzione dell’esistente; anche in questo caso 
sono parecchi i vincoli rimossi in base alla valutazione 
del livello di rischio reale. 

Oltre alla revisione degli elaborati del PGT si è procedu-
to alla modifica del Regolamento edilizio vigente per 
adattarlo alle nuove previsioni normative e recepire il 
Regolamento edilizio tipo regionale. In questo elaborato 
sono state riportate le definizioni edilizie prima presenti 
nella norma tecnica del PGT; in questo modo in futuro 
sarà più semplice apportare gli eventuali correttivi neces-
sari. All’interno del regolamento edilizio ha trovato spazio 
anche un articolo che consente la realizzazione di piccoli 
manufatti accessori da realizzare nei pressi degli immo-
bili esistenti da destinarsi a deposito di materiale (legnaie 
ecc.).
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RIFACIMENTO ARGINE FIUME ADDA
Grazie ad un contributo pari ad euro 150.000 concesso 
da parte di Regione Lombardia per interventi di ripristi-
no dei danni derivanti dalle eccezionali avversità atmo-
sferiche, nel corso del 2021 è stato possibile progettare 
il rifacimento dell’argine del fiume Adda nell’abitato di 
Premadio, per una lunghezza di circa 100 metri.
In tale area infatti, il corso d’acqua presenta evidenti cri-
ticità sotto il profilo funzionale idraulico, tale da mettere 
a rischio le aree adiacenti l’alveo. Tali criticità sono prin-
cipalmente riconducibili al parziale danneggiamento 
dovuto allo scalzamento delle fondazioni dei muri d’ar-
gine. Le criticità erano state rilevate già negli anni scorsi, 
ma si sono aggravate a seguito di alcuni fenomeni at-
mosferici eccezionali registrati negli ultimi anni.
Con l’opera in programma nel corso del 2022 si andrà 
quindi a consolidare il muro d’argine sulla sponda de-
stra, oltre alla formazione di una soglia di fondo alveo 
compresa tra le spalle del vecchio ponte in muratura, 
cosi da raggiungere il duplice obiettivo di recuperare 
la piena funzionalità delle opere di difesa e di stabilizza-
zione per combattere l’azione erosiva dell’acqua. 

AMBIENTE E
TERRITORIO

DOGGY PARK
Nel mese di gennaio 2021, con la posa della cartello-
nistica di accesso, è stato ufficialmente completato il 
"Doggy Park", presso il parco "Bon de Tap" a Isolaccia. 
All’interno dell’area, opportunamente recintata e seg-
nalata, è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al 
guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza 
attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispet-
to delle regole contemplate dal regolamento appro-
vato dal Consiglio Comunale durante la seduta del 17 
dicembre 2020. 
All’ingresso del Doggy Park sono stati posizionati alcuni 
pannelli che riportano i principali punti da rispettare 
per potervi accedere, tra cui val la pena di ricordare i più 
importanti:
• accesso consentito ad un massimo di 5 cani contem-

poraneamente;
•  vigilanza costante del proprio cane da parte del con-

duttore;
•  divieto di introduzione di giochi e/o cibo;
•  obbligo di raccolta delle deiezioni.
Il regolamento integrale è pubblicato sul sito del Co-
mune di Valdidentro, nella sezione Albo Pretorio, come 
allegato alla Delibera di Consiglio Comunale.
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PIANO ASFALTI 2021
Anche per il 2021 l’Amministrazione Comunale ha de-
ciso di investire 150.000 euro per la manutenzione dei 
tappetini stradali. Si tratta di un intervento cospicuo 
ma necessario (e certamente non sufficiente, perché 
questi interventi necessiterebbero certamente di mag-
giori risorse), visto il deterioramento delle strade comu-
nali dopo ogni inverno, quando sale e ghiaccio lasciano 
in eredità buche e asfalto rovinato.
Il lavoro ha visto l’interessamento di diverse vie in tutte 
quattro le frazioni, tra cui: via Le Ponti, via Sciagona, via 
Foscagno, via Teola, via Spigolon, via S.Carlo, via Degola, 
via Fraele, via S.Antonio, via Agost, strada per Cancano, 
via Azzurri d’Italia, via Pecè.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Se dovessimo fare una classifica degli argomenti per i quali 
abbiamo ricevuto il maggior numero di segnalazioni in questi 
anni, non avremmo dubbi su quale occuperebbe il primo po-
sto: l’illuminazione pubblica. Nelle prossime righe, nel comuni-
care finalmente che le operazioni di sostituzione delle lampade 
sono iniziate tra gennaio e febbraio, vogliamo anche spiegare 
come mai si è arrivati a tale situazione e per quale motivo non 
si è intervenuti prima.
I tralicci e i corpi illuminanti, come in gran parte dei comuni ita-
liani, sono di proprietà di Enel Sole, una società a partecipazio-
ne statale che ha il compito di provvedere alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tale infrastruttura. 
Gli impianti di illuminazione presenti nella gran parte delle vie 
della Valdidentro sono obsoleti, nel senso che non sono com-
patibili con nuove tecnologie (luci “led”, ad esempio) più effi-
cienti e decisamente meno costose. Ma la beffa non si ferma 
qui, perché le lampade di vecchia generazione non vengono 
più prodotte, rendendo di fatto difficile l’approvvigionamen-
to, oltre che molto costoso.
Negli anni scorsi abbiamo sollecitato innumerevoli volte Enel 
Sole affinché provvedesse alla sostituzione delle nuove lampa-
de, trovando però poco riscontro a causa delle difficoltà a repe-
rirle e a causa del loro costo molto alto. Purtroppo non ci solleva 
il pensiero che anche i comuni limitrofi si trovino nella stessa 
situazione, perché purtroppo il disagio rimane per tutti, tanto 
per noi quanto per loro. 
Nel mese di novembre 2021 però, dopo un iter lunghissimo 
avviato tre anni fa, siamo riusciti a predisporre l’accordo che ci 
ha portato al riscatto degli impianti, trasferendone la proprietà 
da Enel Sole al Comune di Valdidentro. A quel punto abbiamo 
potuto provvedere ad effettuare un primo acquisto di lampa-
de per mettere mano alle zone più penalizzate. 
Certamente spiace per il disagio creato e non vogliamo nem-
meno creare facile entusiasmo, perché con l’intervento realiz-
zato si è messo “solo una pezza”. Ci teniamo però a ribadire che 
il problema è noto da tutti noi e vi possiamo garantire che è sta-
to a tratti frustrante vedere giornalmente il problema sopra le 
nostre teste senza poter fare nulla; quello che la maggior parte 
dei cittadini vedeva come un semplice cambio di una lampadi-
na in verità era un problema più complesso che si è sommato 
alle lungaggini burocratiche di un ente extra comunale. 
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La convenzione con il Consorzio Forestale Alta Valtellina per il diritto di usufrutto del patrimonio forestale è stata 
rinnovata per 6 anni, fino al 2027. Durante il Consiglio Comunale del 28 dicembre, è stata infatti votata la delibera 
che definisce la proroga. 
Tale iter si è concluso con successo dopo una serie di passaggi lunghi e travagliati, perché la normativa in continua 
evoluzione non sembrava consentire la proroga della convenzione esistente. Il parere legale che è stato apposi-
tamente richiesto, ha consentito di trovare la giusta soluzione per proseguire la collaborazione con il Consorzio 
Forestale, che rappresenta un partner fondamentale per l’Amministrazione e con il quale vi è la volontà di rinsal-
dare ulteriormente il rapporto negli anni a venire, perché il territorio da curare è vasto e gli interventi da realizzare 
sempre tanti.
La proficua collaborazione tra Amministrazione Comunale e Consorzio è proseguita anche nel corso del 2021, 
dove nel periodo compreso tra maggio e ottobre, sono state contabilizzate oltre 2.400 ore di interventi sul nostro 
territorio tra cui le seguenti: 

CONSORZIO FORESTALECONSORZIO FORESTALE
ALTA VALTELLINAALTA VALTELLINA

• giro laghi Cancano;
• Raglion;
• Prescedont / Lia (completamento dei getti in Cls);
• Altumeira - Val Viola (livellamento del fondo e regimentazione 

acque);
• Decauville;
• Boron;
• Prei;
• Verva.

• sentiero Foscagno/Val Vezzola;
• sentiero Val Vezzola/Trela;
• sentiero Orsa/Caric/Dosdè;
• posa di cartelli informativi in collaborazione con CMAV.

• gestione lotti legna in bosco e a Rasin;
• gestione pascoli e malghe di proprietà comunali;
• richieste di contributo su P.S.R. e altri bandi regionali;
• salatura antipolvere strade Cancano, Decaouville, S.Antonio, 

Val Vezzola;
• sistemazione bacheche informative parcheggio Campo/Verva;
• sistemazione passerella loc. Caricc;
• rimozione materiale da strada Decauville e in Val Paolaccia;
• cippatura ramaglie a Rasin;
• rivestimento in sasso e pavimentazione  presso “Orto didatti-

co”;
• recupero ramaglie iniziativa "Fiumi Sicuri";
• sistemazione recinzione e pulizia area Rasin.

Manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità VASP, in particolare:

Manutenzione/sistemazione della rete
sentieristica; 

Altri interventi e prestazioni:
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Da anni la collaborazione tra alcuni gruppi di volontariato e il Comune di Valdidentro si concretizza con i numerosi 
interventi ambientali realizzati sul territorio comunale. Tali interventi, lo ricordiamo, vengono realizzati a fronte di 
un corrispettivo riconosciuto ad Operazione Mato Grosso e Amici del Sidamo, i quali realizzano i lavori esclusiva-
mente attraverso i propri volontari che consentono di inviare totalmente il contributo comunale presso i paesi del 
terzo mondo (Africa e America Latina) dove sono presenti le rispettive missioni. 

INTERVENTI SUL TERRITORIOINTERVENTI SUL TERRITORIO
OMG E AMICI DEL SIDAMOOMG E AMICI DEL SIDAMO

• pulizia sentiero “Dos fe li Formiga”;
• sistemazione schianti lungo il fiume Viola;
• pulizia Falesia di arrampicata “Crap de Scen”;
• pulizia strada Vallaccia;
• pulizia piazzole lungo la SS301;
• pulizia residui cippato in area Rasin;
• pulizia Decauville;
• pulizia strada Val Viola;
• sistemazione palizzate sentiero Val Verva;
• istemazione sentiero “Stagimei”;
• sfalcio Chiesa Pedenosso Alto;
• collaborazione in occasione della Alta Valtellina Bike Marathon;
• pulizia cunette strade comunali;
• sfalcio area Rasin;
• sfalcio parcheggio Ski Stadium;
• pulizia “Orto didattico”;
• Strada di Pezzel: pulizia vegetazione bordi strada da inizio (pon-

te sul torrente) fino al parcheggio di Pian de li Astela e pulizia 
grate e canaline;

• pulizia strada “Le Pone”. 

Di seguito riportiamo alcuni tra gli interventi più importanti realizzati nel corso del 2021:

Un territorio esteso come quello della Valdidentro necessita di numerosi interventi per gestire la sola manutenzio-
ne ordinaria. Oltre agli accordi quadro e alla convenzione con il Consorzio Forestale Alta Valtellina, anche nel 2020 
parte dei lavori sono stati realizzati da parte della Cooperativa Valdidentro, sulla scorta di quanto fatto anche gli 
anni precedenti, di cui nel seguito si riportano le principali attività:

COOPERATIVA VALDIDENTROCOOPERATIVA VALDIDENTRO

• manutenzione ordinaria di impianti, aree sportive, aree at-
trezzate e parchi gioco;

• sfalcio scarpate;
• custodia e sfalcio pista ciclopedonale e pista ski-roll;
• gestione impianto innevamento;
• battitura e gestione pista da fondo;
• battitura tracciati escursionistici invernali;
• realizzazione campo di pattinaggio;
• pulizia bidoni per la raccolta dei rifiuti;
• gestione aiuole e giardini comunali;
• supporto per posa e allestimento luminarie natalizie;
• pulizia dei servizi igienici “Kazuba”
• assistenza e supporto in occasione di tutti gli eventi organiz-

zati sul territorio comunale.

Di seguito gli interventi realizzati
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COTTIMO EDILE

ACCORDI QUADROACCORDI QUADRO
Fin dal nostro insediamento nel 2017, abbiamo confermato il ricorso al sistema del cottimo fiduciario per svolgere 
gli interventi di manutenzione ordinaria o per la realizzazione di piccole opere. Tali lavori, accomunati dal costo 
modesto e dalla realizzazione rapida, sono proseguiti anche durante gli ultimi dodici mesi. Nei prossimi paragrafi 
faremo una sintesi dei principali interventi che sono stati realizzati grazie a tali accordi.

• spostamento fermata autobus Cancano;
• sistemazione pozzetti su strade comunali;
• sistemazione buche sulla rete viaria comunale;
• posa rivestimenti c/o scuole elementari Isolaccia;
• realizzazione muro di sostegno in via Nazionale;
• rimozione tubi c/o Ski Stadium;
• sistemazione area Pradelle;
• pulizia e sistemazione area Rasin; 
• lavori per sistemazione impianti nuova cucina Rasin;
• interramento linea elettrica S. Carlo;
• sistemazione caldana in calcestruzzo e asfaltature c/o 

parcheggio Semogo;
• preparazione per asfaltatura piazzale Premadio;
• riparazione fognatura area Bon de Tap; 
• spostamento linea elettrica c/o le Rumi; 
• nuovo allaccio acquedotto c/o Presura;
• realizzazione caditoia c/o le Rumi;
• riparazione passerella torrente Scianno;
• assistenza Protezione Civile 
• sistemazione camino caldaia polifunzionale Rasin;
• tinteggiatura pareti interne municipio;
• realizzazione segnaletica orizzontale lungo le strade co-

munali;
• sistemazione corrimano acciaio c/o palestra Isolaccia;
• fissaggio pannelli controsoffitto c/o palestra;
• sistemazione campane per la raccolta dei rifiuti;
• posa lamiere per riparazione ponte ciclabile a Semogo;
• posa palo di supporto videocamera di sorveglianza c/o 

Bon de Tap;
• manutenzione siepi via Plomp;
• apertura varchi c/o marciapiede Semogo;
• sistemazione parapetto campo sportivo Isolaccia;
• riparazione ponte Cadangola.

COTTIMO FALEGNAME
• ripristino staccionata località S.Gallo;
• interventi di manutenzione straordinaria c/o Bar Fochin;
• sistemazione serramenti interni scuole medie;
• sistemazione serramenti interni biblioteca;
• riparazione staccionata area verde Forni;
• realizzazione nuova siepe a Semogo in Via Le Ponti;
• fornitura e posa serrature Rasin;
• sostituzione serrature Torri di Fraele;
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• sistemazione pompe di pescaggio acqua area sporti-
va Presure a Isolaccia;

• sistemazione tubo di carico acqua presso area ver-
de”Pradelle”;

• allacciamento acqua di irrigazione presso l’Orto Di-
dattico a Isolaccia;

• collegamenti idraulici presso polifunzionale Rasin per 
la manifestazione “Alta Valtellina Bike Marathon”;

• installazione di nuovi sanitari presso “Area Rasin”;
• intervento di spurgo fontana al centro sportivo di Se-

mogo;
• intervento di spurgo bagni presso Area Verde “Bon 

De Tap” a Isolaccia;
• manutenzione ordinaria presso stabili comunali: 

municipio, scuole elementari, scuole medie, polifun-
zionale Rasin, ferriere, ski stadium, centro civico Se-
mogo, area Presura, centro sportivo Pradelle, centro 
sportivo Planecc.

COTTIMO IDRAULICO

INIZIATIVA "FIUMI SICURI"
Il servizio provinciale di Protezione Civile è solito orga-
nizzare alcune giornate sul territorio provinciale dedica-
te alla prevenzione del rischio idrogeologico. 
Dopo il fermo dello 2020 dettato dall'emergenza sani-
taria, nel 2021 è ripresa l'iniziativa "Fiumi sicuri" che su 
richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale e in 
collaborazione con la Protezione Civile locale ha visto 
la realizzazione di un intervento anche il torrente Viola, 
il principale corso d'acqua presente nel nostro Comune.
Sabato 6 novembre si è quindi realizzato l’intervento 
che ha visto il taglio e la rimozione della vegetazione 
arborea e arbustiva in alveo che ostacolava il normale 
deflusso delle acque.
Il principale intervento ha riguardato la rimozione de-
gli alberi divelti durante lo scorso inverno nel tratto che 
costeggia la ciclabile tra Isolaccia e Semogo. Altre due 
aree interessate dalle operazioni sono state i tratti Ra-
sin/Pradelle e in prossimità della confluenza con il fiu-
me Adda a Premadio.
Le attività sono state svolte da un centinaio di volontari 
facenti parte di alcune sezioni provinciali della Protezio-
ne Civile, gruppi ANA e il gruppo Anti Incendio Boschivo 
della CMAV.
L’Amministrazione Comunale, presente ha voluto pre-
senziare personalmente al momento conviviale al ter-
mine del lavoro per ringraziare tutti i volontari coinvol-
ti in questa importante iniziativa. 
Sappiamo quanto i fenomeni idrogeologici siano una 
componente ricorrente della vita del nostro territorio ed 

è per questo che riteniamo fondamentali tali attività di 
prevenzione che si sommano con la realizzazione delle 
opere di contenimento. Ci permettiamo infine di ricor-
dare che la manutenzione dell’alveo dei torrenti, avvie-
ne anche nella quotidianità dei nostri comportamen-
ti; evitare di trasformarli in una discarica a cielo aperto 
abbandonandovi rifiuti di ogni genere è sicuramente 
uno degli aspetti più importanti, tanto per la sicurezza 
quanto per il decoro dell’ambiente in cui viviamo.
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La Biblioteca di Valdidentro nel 2021 
ha potuto godere del finanziamento 
di 9,204,87 euro per l’acquisto di libri, 
grazie al decreto di riparto del "Fondo 
emergenze imprese e istituzioni cultu-
rali" del Ministro della cultura, concer-
nente il sostegno del libro e dell'intera 
filiera dell'editoria libraria.
A questo finanziamento, l’Amministra-
zione Comunale ha deciso di aggiun-

gere anche altri 5.000 euro per l’ac-
quisto di materiale librario in lingua 
inglese, per implementare il patrimo-
nio in lingua visto l’interesse mostrato 
dalla cittadinanza, nel recente passato, 
ad apprendere ed affinare l’idioma an-
glosassone grazie ai corsi organizzati 
dal Comune, che hanno purtroppo re-
gistrato un’inevitabile battuta d’arresto 
in epoca Covid.

FINANZIAMENTO 
PER ACQUISTO 
MATERIALE
LIBRARIO A
FAVORE DELLA 
BIBLIOTECA

CULTURA

Ogni venerdì del mese di agosto, pres-
so l’area verde del Municipio si è tenuta 
l’iniziativa “Il giardino delle storie”, dove 
sia i bambini della fascia d’età 3-5 anni 
(accompagnati dai genitori) che quelli 
di 6-9 anni hanno vissuto esperienze 
uniche grazie al piacere della lettura in 
gruppo.
Il 17 e 19 novembre, in occasione della 
settimana nazionale “Nati per leggere”, 
si sono svolte letture per bimbi da 0 
a 3 anni e da 3 a 6 anni. Grazie al ri-
spetto delle norme anti-COVID è stato 
finalmente possibile tornare a leggere 
insieme in biblioteca.
Il 17 febbraio 2022 è stato inaugurato 
il ciclo di letture settimanali #piccoli-
lettoriforti per bambini sino a 6 anni 

di età, promosso da “Nati per leggere” 
Lombardia
Tali iniziative sono state promosse dal-
la Biblioteca Comunale grazie alla 
disponibilità, all’impegno e alla dedi-
zione dei Volontari per la Cultura.
La possibilità di riproporre queste ini-
ziative ci rende particolarmente entu-
siasti visto che durante la pandemia 
sono state diverse le segnalazioni sulla 
necessità di far ripartire quanto prima 
tutti i servizi della Biblioteca di Valdi-
dentro. Questa vede infatti una gran-
de fruizione sia per quanto riguarda 
la consultazione del materiale librario 
che di tutte le attività proposte grazie 
ai collaboratori e ai volontari, a cui va il 
nostro sincero ringraziamento.

LETTURE IN
BIBLIOTECA



VALDIDENTRO | BOLLETTINO COMUNALE

21

VALDIDENTRO | BOLLETTINO COMUNALE

21

CULTURA

Prosegue il sostegno ad una delle re-
altà culturali locali che ha dimostrano 
negli anni forte attaccamento al nostro 
territorio, trasmettendo la tradizione 
musicale alle nuove generazioni, con 
un vivaio sempre ben nutrito, e parte-
cipando ai diversi eventi che caratte-
rizzano la Valdidentro con il gruppo di 
veterani e neofiti.
Il contributo ordinario per eventi e cor-
si del 2021 si attesta sui 14.000 euro e 
ad esso si aggiunge, per l’anno appe-
na trascorso, un contributo straordi-

nario di 5.000 euro per l’acquisto di 
uno strumento musicale per il reparto 
percussione e per l’avvio di un nuovo 
progetto per la scuola dell’infanzia e 
primaria. 
Sull’esempio della Banda Santa Ceci-
lia, il nostro auspicio è quello di veder 
nascere e crescere nuove realtà aggre-
gative e formative che esprimano la 
loro attrattività ai giovani, soprattutto 
con un arricchente scambio culturale 
intergenerazionale.

BANDA SANTA 
CECILIA 

Dopo aver lavorato alacremente e con 
passione alla candidatura olimpica e 
dopo aver assaporato la soddisfazione 
di poter ospitare le Paralimpiadi dello 
sci nordico e del biathlon, abbiamo su-
bito la profonda delusione dello spo-
stamento delle Venue Paralimpiche 
nei contesti Olimpici, per ragioni eti-
che palesate dagli atleti e dagli enti 
paralimpici.
Dopo aver tentato il tutto per tutto, 
confrontandoci con Comitato Olimpi-
co Italiano e Internazionale, Comitato 
Paralimpico Italiano e Internazionale, 
Federazione Internazionale di sport 
invernali Paralimpici, atleti della fede-
razione italiana paralimpica, abbiamo 
preso atto che la decisione di gareg-
giare su circuiti per normodotati rive-
ste per gli atleti paralimpici un signi-
ficato di inclusività e di uguaglianza, 
un'opportunità che non potevamo in 
alcun modo negare loro. 
Da qui è partita un'interlocuzione con 
Regione Lombardia per garantire alla 

Valdidentro l'opportunità di vivere da 
protagonista il quadriennio olimpico, 
potendo ospitare i raduni degli atleti 
italiani e stranieri e alcune manifesta-
zioni internazionali. 
Data la necessità di implementare la 
struttura esistente, povera dei requisiti 
minimi per ospitare gare di portata in-
ternazionale soprattutto per il Biathlon, 
abbiamo chiesto e ottenuto che il Mi-
nistero delle Finanze, in accordo con il 
Sottosegretariato allo Sport, ci sovven-
zionasse più di otto milioni di euro per 
i lavori di ammodernamento dello ski 
stadium “Atleti Azzurri d’Italia”. 
Grati per questo contributo, cerche-
remo di farne buon uso creando una 
struttura a basso impatto architettoni-
co e molto funzionale per le competi-
zioni (i dettagli sono riportati nelle pa-
gine precedenti), ma soprattutto per i 
raduni estivi che vedono la Valdidentro 
come location privilegiata già da alcu-
ne squadre straniere per il contesto in 
cui si trova.

PARALIMPIADI
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Passano gli anni e il legame tra la Val-
didentro e le squadre di biathlon e 
sci nordico si rafforza sempre di più. 
Quest’estate sono stati veramente tanti 
i team che hanno soggiornato da noi 
ed hanno goduto il nostro territorio per 
i propri allenamenti. Tra questi vi sono 
le nazionali di Lettonia, Moldavia, Nor-
vegia, Gran Bretagna, Ucraina, il Co-
mitato Alpi Centrali.
La presenza di questi atleti ci riempie 
di orgoglio poiché certifica ancora una 

volta la qualità delle nostre strutture 
(poligono di tiro in primis) e il senso di 
ospitalità della nostra comunità, che 
rendono ideali le condizioni per la loro 
preparazione.
Da parte nostra non mancheremo di 
continuare a promuovere e sostenere 
questo tipo di iniziative che, oltre a por-
tare beneficio diretto ai nostri operatori 
economici, contribuiscono alla promo-
zione del nostro territorio e delle nostre 
eccellenze.

È giunto alla quarta edizione il Multi-
sport invernale, iniziativa promossa e 
sostenuta con forza e convinzione du-
rante gli anni scorsi e che è stata con-
fermata anche per la stagione 2021-22, 
visto anche il successo ottenuto nel 
corso delle passate edizioni. Il progetto 
ha l’obiettivo di promuovere e valoriz-
zare gli sport invernali che si svolgo-
no tipicamente nel nostro ambiente 
montano; con la volontà da parte no-
stra di trasmettere ai partecipanti un 
forte valore culturale di rispetto, tutela 
e attaccamento al nostro ambiente.
Diversi sono i capisaldi sportivi di 
quest’iniziativa: lo scopo ludico, di av-
viamento allo sport, di apprendimento 
di diversi schemi motori, di aggrega-
zione e attività fisica all’aria aperta.
Il Multisport prevede un articolato 
programma di lezioni di sci alpino, sci 
nordico/biathlon, pattinaggio e snow-
board a favore di tutti i bambini della 
Scuola Primaria di Valdidentro. 
I corsi sono stati svolti in due appunta-
menti settimanali nel periodo che va 
da inizio dicembre a inizio aprile, con 
opzioni mercoledì/venerdì e giovedì/
sabato. 

Il costo del corso anche per quest’anno 
è stato pari ad euro 190,00 grazie alla 
contribuzione del Comune di Valdi-
dentro che ha garantito una copertura 
delle spese pari a 150 euro a iscritto. 
Un grosso vantaggio economico per le 
famiglie che hanno aderito al progetto 
è inoltre costituito dallo ski pass under 
16 a prezzo agevolato di 30 euro.
Quest’anno si sono registrate ben 126 
adesioni e contiamo di proseguire con 
la proposta di questo progetto che ha 
rappresentato per noi un grosso suc-
cesso.

RADUNI
INTERNAZIONALI

MULTISPORT

SPORT
ED EVENTI
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Sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022 si 
sono svolti, presso la pista Viola, i Cam-
pionati Italiani di Biathlon, organizzati 
da Sci Club Alta Valtellina. Al centro At-
leti Azzurri d’Italia si sono dati battaglia 
numerosi biathleti suddivisi in quattro 
categorie, in gare sia individuali che a 
staffetta.
A causa delle disposizioni anti-COVID 
in materia di presenza di pubblico 
durante le manifestazioni, l’accesso al 
campo gara è stato riservato esclusiva-
mente agli atleti e allo staff al seguito, 
nonchè ai numerosi volontari sempre 
attivi nelle fasi di controllo del poligo-
no. Per il pubblico non è stato purtrop-
po possibile assistere dal vivo all’evento 

ma è stata garantita una diretta strea-
ming per tutte le gare in programma, 
grazie a Fondo Italia. Negli intermezzi 
online tra le competizioni abbiamo 
poi avuto l’opportunità di trasmettere 
video ed immagini promozionali del 
nostro territorio. 
Sono ormai molti anni che lo Sci Club 
Alta Valtellina, grazie all’impegno di 
tutti i membri che nel tempo si sono 
susseguiti, riesce a mantenere vivo l’in-
teresse ad alti livelli per la nostra locali-
tà, che non solo è sede di gare nazionali 
e internazionali secondo un calendario 
che deve tener conto di molti equilibri, 
ma è anche sede di allenamento di 
molte squadre.

CAMPIONATI
ITALIANI DI
BIATHLON

Sul finire del 2021 è stato accordato un 
finanziamento di 15.000 euro allo Sci 
Club Alta Valtellina per l’acquisto di 3 
fucili ad aria compressa, per poter in-
traprendere un progetto di avviamen-
to alla disciplina del Biathlon rivolto ai 
ragazzi dai 12 ai 15 anni con la finalità di 
incrementare il vivaio dei giovani biath-
leti e implementare le potenzialità del 
poligono di tiro situato presso lo “Ski 
Stadium Atleti Azzurri d’Italia”. I giova-
ni atleti coinvolti nel progetto hanno 
poi testato la loro preparazione parte-
cipando a due appuntamenti nazio-
nali nel corso della stagione invernale 
che si sta concludendo, centrando due 
podi e facendo guadagnare allo Sci 
Club Alta Valtellina il terzo posto nella 
classifica per Società.
Durante la nostra attività amministrati-
va, abbiamo sempre spinto le Associa-
zioni a non fossilizzarsi sulla richiesta 
del contributo ordinario, ma ad “esco-
gitare” domande di finanziamento per 
progetti educativi ed innovativi rivolti 
ai giovani, per rendere più attrattive le 
attività svolte e incrementare e fideliz-

zare il pool di bambini o ragazzi che si 
avvicina o che continua a praticare con 
passione una disciplina sportiva o cul-
turale. 

FUCILI AD ARIA 
COMPRESSA

SPORT ED EVENTI
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SPORT ED EVENTI

La Masterclass Le Altre Note, svoltasi 
quest’estate per l’undicesima edizio-
ne, dopo la sofferta pausa del 2020, 
rappresenta ormai una realtà̀ conso-
lidata del nostro territorio. Ospitare 
questa grande opportunità̀ di forma-
zione e cultura è motivo di vanto per 
il territorio di Valdidentro, che accoglie 
con calore e interesse docenti e allievi 
provenienti da diversi paesi, qui riuniti 
nell’universale linguaggio della musica. 
L’appuntamento culturale, che da tra-
dizione vede una nutrita partecipazio-
ne anche dei giovani della Valdiden-
tro, si è sviluppato con un programma 
intenso dal 21 al 31 agosto, giorno in cui 
sono stati consegnati i premi e le borse 
di studio.
La settimana dedicata alla musica ha 

visto poi anche una serie di appunta-
menti aperti al pubblico. Tra questi ri-
cordiamo in particolare:
• il 26 agosto, alle ore 17.00 c/o Po-

lifunzionale Rasin: “Esperienze di 
Montagna”;

• il 26 agosto, alle ore 21.00 c/o Poli-
funzionale Rasin: “Il mito in concer-
to”;

• il 28 agosto, alle ore 21.00 c/o Poli-
funzionale Rasin: “Surprise”;

• il 31 agosto, alle ore 21.00 c/o Polifun-
zionale Rasin: “Gran Soirée”.

A tutti i ragazzi e ai loro docenti van-
no i complimenti nostri e di tutta la 
comunità di Valdidentro, perché l’in-
vestimento in cultura rappresenta un 
indubbio indicatore di maturità di cui 
siamo fieri promotori.

Se c’è una manifestazione in Valdiden-
tro che aveva un conto in sospeso con 
la fortuna, questa era certamente l’Alta 
Valtellina Bike Marathon. Cancellata 
all’ultimo minuto nel 2019 per le avver-
se condizioni meteo, nemmeno orga-
nizzata nel 2020 a causa della pande-
mia, finalmente conclusa con successo 
nel 2021! Certo non è stata una pas-
seggiata, con le previsioni meteo che 
i giorni precedenti non lasciavano pre-
sagire niente di buono, ma per fortuna 
il sole che nel giorno della gara ha ac-
colto i concorrenti giunti da tutta Italia, 
è stato anche il meritato regalo per gli 
organizzatori che da mesi stavano la-
vorando a quello che rappresenta uno 
degli appuntamenti più importanti 
della nostra stagione estiva.
Il successo dell’evento è certamente 
frutto di una sinergia fra una moltepli-
cità di attori, che con grande determi-
nazione ha lavorato duramente in tutti 
i mesi precedenti. Come Amministra-
zione Comunale, con gli organizzatori 
ci siamo incontrati spesso, e sappiamo 
quindi bene il lavoro che sta dietro at-
tività come questa, che coinvolgono 

centinaia di persone coinvolte nelle 
molteplici attività richieste. Non pos-
siamo citarli tutti perché rischieremmo 
sicuramente di dimenticare qualcuno, 
ma ad ogni volontario, collaboratore, 
cittadino che attraverso la sua disponi-
bilità ha dato il proprio contributo, non 
può che andare il nostro grazie più 
grande.  Ancora una volta la Valdiden-
tro ha dimostrato di esserci, e ancora 
una volta ho avuto il privilegio di sentir-
mi il primo cittadino di una comunità 
unita, attiva e presente!
Per il 2022 la manifestazione è con-
fermata e si svolgerà come sempre 
durante l’ultimo weekend di luglio. Ac-
canto ai vecchi organizzatori se ne af-
fiancheranno degli altri, tutti accumu-
nati dalla voglia di dare risalto e lustro 
al nostro territorio, ai quali l’Ammini-
strazione Comunale non mancherà di 
fornire il consueto supporto per prose-
guire lungo quel percorso che ha con-
sentito alla Valdidentro di ritagliarsi un 
ruolo importante nel panorama delle 
destinazioni a favore della mountain 
bike.

MASTERCLASS
E FESTIVAL LE 
ALTRE NOTE 

ALTA VALTELLINA 
BIKE MARATHON
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Il 29 agosto si è svolta la Energy2RUN 
Cancano, spettacolare manifestazio-
ne podistica che si caratterizza per il 
contesto paesaggistico, storico e natu-
ralistico nel quale si svolge: la valle di 
Cancano con i suoi bacini artificiali, nel 
cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. 
L’evento, che anche quest’anno ha po-
tuto contare sul prezioso contributo di 
A2A, BIM e Regione Lombardia, ha per-
messo ad atleti e appassionati di vivere 
un’esperienza sportiva di alto livello, nel 
rispetto scrupoloso di tutte le disposi-
zioni e normative in vigore, portando 
ai nastri di partenza circa 250 iscritti. 

Al fine di dare un supporto concreto 
alle attività ristorative locali, contestual-
mente al pacco gara con prodotti ga-
stronomici, a tutti i concorrenti è stato 
consegnato un voucher del valore di 
€ 10,00 valido per il pranzo del giorno 
della gara.
Durante l’estate è stata riproposta pa-
rallelamente l’iniziativa della Virtual 
Race, che ha offerto a tutti la possibi-
lità di cimentarsi sul percorso di gara 
in qualsiasi momento seguendo gli 
appositi pannelli informativi e di acce-
dere alla classifica virtuale, con l’estra-
zione di ricchi premi.

ENERGY2RUN-
VIRTUALRACE

Si tratta senza dubbio di uno degli 
eventi di maggior risonanza, riproposto 
sulla scia dell’enorme successo riscon-
trato con la prima edizione del 2019. Si 
tratta senza dubbio di uno degli eventi 
di maggior risonanza, riproposto sulla 
scia dell’enorme successo riscontrato 
con la prima edizione del 2019. Il 22 
agosto presso l’area di Sasso Prada, 
ai piedi delle Torri di Fraele, il gruppo 
musicale Cindy & the Rock History ha 
intrattenuto e coinvolto con le melo-
die rock più famose le 500 persone 
presenti, molte delle quali hanno rag-

giunto l’area a piedi accompagnati dai 
CAI Valdidentro, che al termine del 
concerto hanno potuto gustare una 
ricca colazione con prodotti locali, con-
segnata in una comoda bag. Il tutto 
abbracciati da una calda coperta rossa, 
utile e gradita sorpresa riservata a tutti 
i partecipanti. Un’esperienza resa an-
cora più suggestiva grazie all’armonica 
fusione della voce calda della cantante 
con l’atmosfera tenue delle prime luci 
dell’alba, che ha saputo conquistare 
tutti.

CONCERTO 
ALL'ALBA

SPORT ED EVENTI
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Questo aspetto, spesso sottovalutato, si 
è reso possibile grazie al progetto av-
viato tre anni fa e che ha portato alla 
redazione di un documento che disci-
plina in maniera dettagliata le moda-
lità di accesso a tali zone in base alle 
condizioni del meteo e del manto ne-
voso.
A gennaio 2021 sono stati posati i car-
telli che segnalano l’accesso a tali aree 
e che riportano i principali compor-
tamenti da adottare prima di iniziare 
un’escursione. Oltre a questi, nei perio-
di in cui vi è il rischio valanghe, verranno 
invece posizionati i cartelli che segna-
leranno il divieto tassativo d’accesso. 
A tal proposito si raccomanda sempre 
il rispetto scrupoloso delle indicazioni 
fornite che sono fondamentali per la 
sicurezza di ogni escursionista.

In questa fase, i percorsi oggetto di tale 
progetto sono quelli della Val Viola, 
della Val Lia e della Val Fochin, per i 
quali è stata quindi prevista la battitu-
ra invernale grazie alla collaborazione 
della Cooperativa Vadidentro. L’ini-
ziativa, oltre a migliorare la sicurezza 
per tutti gli escursionisti, rappresenta 
anche un’importante alternativa allo 
sci che consente di raggiungere alcu-
ne delle zone più suggestive tramite le 
ciaspole o le pelli di foca (o anche sem-
plicemente a piedi).
Questa attività ha assunto inoltre un 
valore ancora maggiore durante la sta-
gione 2020/21, contraddistinta dalla 
chiusura degli impianti di risalita e dal-
la riscoperta forzata di tali attività che 
riescono a garantire il distanziamento 
sociale. 

La loro manutenzione, data la dimen-
sione e il numero, necessita però di un 
piano di interventi ciclici, con migliorie 
e riparazioni da effettuare ogni anno.
Nella primavera del 2021 si è quindi pro-
seguito lungo tale linea, dando seguito 
a quanto fatto negli anni precedenti, 
ed investendo poco meno di 40.000 
euro per due tipi di interventi: piccole 
manutenzioni su una parte dei parchi 
giochi e interventi più sostanziali su al-
tri, con sostituzione e integrazione di 
alcune attrezzature (a titolo esempli-
ficativo possiamo citare la sostituzione 
e l’integrazione di scivoli a Isolaccia e 
Borgonuovo o la sostituzione integrale 
del gioco castello al centro sportivo di 
Semogo).
Nella stagione autunnale invece, grazie 

alla collaborazione della Cooperativa 
Valdidentro, sono stati effettuati i lavori 
di manutenzione periodica delle attrez-
zature ludiche nelle aree verdi del cam-
po sportivo di Semogo e delle Presure a 
Isolaccia. In questo caso i lavori si sono 
concentrati sulle parti in legno di tavoli, 
panchine ed alcuni giochi non di recen-
te installazione, attraverso gli interventi 
di carteggio e riverniciatura.
Nei prossimi mesi è intenzione dell’Am-
ministrazione proseguire lungo tale 
strada, prevedendo la graduale sostitu-
zione delle attrezzature più obsolete e 
provvedendo alla manutenzione ordi-
naria sulle strutture più recenti ma co-
munque bisognose di piccoli interventi 
conservativi.

Durante la stagione 
invernale 2020/21 ha preso 
ufficialmente il via il piano 
di gestione del pericolo 
valanghe, un progetto 
fortemente voluto per 
consentire la fruizione 
del territorio in sicurezza, 
soprattutto in talune aree 
a maggior rischio, grazie ad 
un monitoraggio costante 
affidato ad un team di 
esperti

La presenza di numerose 
aree verdi in tutte le frazioni 
del Comune, rappresenta 
da sempre uno dei punti di 
forza della Valdidentro.

PROGETTO
VALANGHE
E PERCORSI
GESTITI

NUOVE
ATTREZZATURE 
PARCHI GIOCO

TURISMO
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Gli ultimi anni hanno visto una atten-
zione crescente nei confronti degli in-
terventi a favore della valorizzazione 
della pista ciclopedonale, una delle 
infrastrutture più utilizzate e apprez-
zate da parte di tutta la popolazione, 
che presto verrà ulteriormente miglio-
rata con il completamento del collega-
mento tra Premadio e Pedenosso.
Fra i vari interventi a favore di tale infra-
struttura, uno in particolare ha riscosso 
un grande successo durante il 2021: la 
nuova area fitness posizionata lungo 
la pista ciclopedonale tra Isolaccia e 

Pedenosso. 
L’area in oggetto è composta da 7 at-
trezzi che resteranno posizionati in 
forma permanente e consente lo svol-
gimento di alcuni esercizi fisici anche 
per coloro che non hanno particolare 
dimestichezza con questo tipo di strut-
ture. Su ognuna vi è infatti posizionato 
un cartello che spiega nel dettaglio le 
modalità di utilizzo e le parti del corpo 
che vengono attivate.
L’intervento, che ha richiesto un investi-
mento inferiore ai 40.000 euro, è stato 
totalmente finanziato con fondi propri.

Alla prima fase, che consisteva in un 
check-up personalizzato da parte di 
professionisti del settore, hanno ade-
rito quasi 30 operatori che, grazie a 
questa analisi, hanno potuto fare un 
approfondimento della propria azien-
da e un percorso di sviluppo in base 
alle proprie necessità.
Il grande interesse che tale iniziativa ha 
suscitato, ci ha portati a prevedere ul-
teriori attività di formazione collettiva, 
che si sono svolti nel mese di marzo a 
favore di tutti gli operatori della Valdi-
dentro.
L’iniziativa, nata in un momento di 
grande sofferenza per tutto il tessuto 
imprenditoriale, aveva come obiettivo 

quello di dare un supporto concreto 
mettendo a disposizione formazione 
e conoscenza, quanto mai necessarie 
in questa fase storica dove l’operatività 
quotidiana ha richiesto nuove capacità 
non sempre facili da reperire in auto-
nomia.
La grande partecipazione degli opera-
tori della Valdidentro ha confermato la 
bontà dell’attività che, come già avve-
nuto per i “Valdidentro Bond” e per il 
“Valdidelivery”, ha voluto rappresentare 
una risposta immediata e concreta a 
favore del tessuto economico locale, 
attraverso iniziative sinergiche con l’im-
mancabile supporto della Pro Loco.

Gli ultimi anni hanno 
visto una attenzione 
crescente nei confronti degli 
interventi a favore della 
valorizzazione della pista 
ciclopedonale, una delle 
infrastrutture più utilizzate 
e apprezzate da parte 
di tutta la popolazione, 
che presto verrà 
ulteriormente migliorata 
con il completamento del 
collegamento tra Premadio 
e Pedenosso.

Nel mese di novembre 2020, 
durante un incontro con gli 
operatori economici della 
Valdidentro nel bel mezzo 
della seconda ondata 
legata alla pandemia, 
Amministrazione Comunale 
e Pro Loco avevano 
presentato un progetto 
legato alla loro formazione 
professionale denominato 
“Valdidentro Quality Web”.

NUOVA AREA
FITNESS LUNGO 
LA PISTA
CICLOPEDONALE

VALDIDENTRO 
QUALITY WEB
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Il raggiungimento di questo traguardo, 
ha però messo i comuni soci di fronte a 
due possibilità: da una parte la modi-
fica statutaria con l’indicazione di una 
nuova mission, dall’altra la chiusura 
della società.
I quattro comuni, i quali detengono la 
medesima quota azionaria pari al 25%, 
hanno quindi espresso la volontà per-
correre la prima strada, dando man-
dato di trasformare la Multiservizi in 
una società in house a cui affidare, me-
diante affidamenti csd. “in house pro-
viding”, la gestione dei seguenti servizi:
• attività promozionale attualmente 

in capo a Bormio Marketing e nuovi 
progetti di comunicazione legati an-
che alle prossime Olimpiadi inverna-
li 2026;

• realizzazione, per conto dei Comuni 
Soci e della Comunità Montana Alta 
Valtellina, di infrastrutture di pubbli-
co interesse in ambito montano, con 
particolare riferimento agli impianti 
a fune “di rete”, finalizzati alla pro-

mozione e allo sviluppo economi-
co, ambientale e sociale dei territori 
montani della Comunità. Particolare 
attenzione verrà data alla realizza-
zione delle infrastrutture di supporto 
alle Olimpiadi invernali 2026.

Le modifiche statutarie proposte, deri-
vano dalla necessità di garantire l’ero-
gazione di servizi di interesse genera-
le, essenziali per lo sviluppo economico 
e sociale dei nostri territori, che può 
avvenire in maniera più performante 
esclusivamente attraverso un soggetto 
giuridico partecipato da tutti i Comuni.
Esigenza ancor di più sentita in questo 
momento storico, in cui la normativa 
nazionale sempre più stringente rischia 
di immobilizzare le azioni pubbliche a 
sostegno della cittadinanza. Non biso-
gna, inoltre dimenticare, come la So-
cietà Multiservizi permetterà di meglio 
sfruttare l’occasione di ripartenza che 
ci è stata concessa con l’assegnazione 
delle Olimpiadi invernali 2026.

La Società Multiservizi Alta 
Valle è stata costituita nei 
primi anni 2000 dai comuni 
di Bormio, Valdisotto, 
Valfurva e Valdidentro al 
fine di realizzare e gestire 
di depuratori di Valdisotto 
e del Passo dello Stelvio. 
Tra il 2019 e il 2020, con 
il completamento dei 
lavori presso il depuratore 
di Breno (Valdisotto), la 
società ha di fatto raggiunto 
l’oggetto sociale.

Le valli di Cancano, Val 
Viola e Val Lia, tre delle 
più frequentate durante 
la stagione estiva, 
rappresentano ormai a tutti 
gli effetti dei punti di forza 
dell’offerta turistica che il 
nostro territorio riesce a 
mettere a disposizione dei 
propri ospiti. 
Da parte nostra, abbiamo 
scelto fin dall’inizio di 
proporre un modello di 
gestione costante nel 
tempo, senza variazioni da 
un anno all’altro.

SOCIETÀ
MULTISERVIZI 
ALTA VALLE

Questa scelta, che all’inizio poteva apparire ec-
cessivamente rigida, sta invece dando i suoi 
frutti e i numeri di accesso alle valli e alle navet-
te ne sono la certificazione.
La stagione 2021 poteva infatti far segnare un 
contenimento degli accessi, dopo che nel cor-
so del 2020, la riscoperta della montagna aveva 
portato a numeri mai registrati in Valdidentro 
prima d’allora. Sia ben chiaro, l’obiettivo non è e 
non sarà mai quello di congestionare le nostre 
valli laterali, ma è indubbio che la presenza di 
tanti turisti in tali zone, significa presenze turi-
stiche e sostegno per la nostra economia che 
proprio in questo settore trae gran parte della 
sua ricchezza.
In termini numerici, la zona di Cancano è quella 
che ancora una volta ha fatto registrare il mag-
gior numero di accessi: 23.189 totali con il picco 
giornaliero pari a 684 accessi registrato il 18 ago-
sto. In Val Viola gli accessi stagionali sono inve-
ce stati 5.654 con il picco giornaliero registrato 
sempre il 18 agosto. Infine la Val Lia, dove gli ac-
cessi totali sono stati 912 con un picco massimo 
di 20 accessi giornalieri.
Anche quest’anno non possiamo mancare di 
porgere un ringraziamento particolare a tutti 
coloro che si sono prodigati per far funzionare 
tutto al meglio e per rendere un servizio ap-
prezzato, tra cui certamente le aziende che si 
sono occupate dei trasporti, la Cooperativa Val-
didentro per la gestione del servizio di incasso 
e la Pro Loco Valdidentro per il coordinamento 
generale.

GESTIONE VALLI Alcuni numeri:

 5.654 
auto che hanno
effettuato l’accesso
in Val Viola nel 2021

 912
auto che hanno
effettuato l’accesso
in Val Lia nel 2021

 23.189 
auto che hanno
effettuato l’accesso
a Cancano nel 2021

  15.435
persone trasportate 
dalle navette lungo
le dighe di Cancano

  4.017
Persone trasportate dal-
le navette lungo
la Val Viola

 309
persone trasportate dal 
“Cancano Express”
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La stagione estiva 2021, grazie alla pre-
ziosa collaborazione della Cooperativa 
Valdidentro, ha visto il completamento 
della posa di una serie di pannelli pres-
so le pensiline delle fermate degli au-
tobus e presso i sottopassi delle piste 
ciclabili.
Nel primo caso si è voluto sfruttare l’al-
ta visibilità delle pensiline, la maggior 
parte delle quali si affaccia proprio 
sulla strada statale, per realizzare una 
serie di pannelli con immagini sugge-
stive del territorio con l’obiettivo di pro-
muovere e far conoscere alcune delle 
attrattive del nostro Comune ed alcuni 
eventi estivi, quali l’Alta Valtellina Bike 
Marathon e la Energy2Run Cancano. 
Oltre alla posa dei pannelli, l’interven-
to ha riguardato anche l’installazione, 
presso ciascuna pensilina, delle nuove 
cornici contenenti gli orari del traspor-
to pubblico, ristampati in grande di-
mensione per migliorarne la fruizione 
e la leggibilità e di un posacenere per 
contrastare la dispersione dei mozzi-
coni a terra. Successivamente, d’intesa 
con Automobilistica Perego SPA, è sta-
ta prevista anche la posa delle cornici 
con gli orari dei pullman anche presso 
tutte le altre fermate, per completare 
la riqualificazione di tutte le fermate 
bus. 

Con il secondo intervento si è cercato 
invece di trasformare una difficoltà in 
un’opportunità: la difficoltà la cono-
sciamo tutti perché era sotto i nostri 
occhi da diversi mesi, ossia da quando 
qualche incivile aveva deciso di imbrat-
tare le pareti dei sottopassaggi della 
pista ciclo pedonale con scritte e dise-
gni non facilmente rimovibili.
L’opportunità è stata quella di poter 
mascherare ed utilizzare questi pun-
ti di passaggio attraverso il posiziona-
mento di una serie di pannelli che 
riproducono alcune delle eccellenze 
del nostro territorio. Il risultato è quello 
che si può vedere nelle foto, attraver-
so la promozione di alcuni dei luoghi 
simbolo del nostro territorio attraverso 
alcune immagini suggestive e anche di 
alcune attività che si possono svolgere 
in loco, a favore di tutti coloro che pas-
seggeranno a piedi o in bicicletta lun-
go la pista ciclabile. L’intervento è stato 
completato con la posa della nuova il-
luminazione presso ciascun sottopas-
so.
L’auspicio è che in futuro non si verifi-
chino ulteriori atti di vandalismo come 
quelli prima citati, perché deturpare la 
cosa pubblica significa comunque ar-
recare danno a qualcosa che appartie-
ne a tutti noi.

Nell’ottica di fornire un sostegno alle 
attività di ristorazione in un periodo 
ancora così delicato, l’Amministrazio-
ne Comunale in collaborazione la Pro 
Loco, ha ideato l’iniziativa “Gustau-
tunno”, stimolando e coinvolgendo 
direttamente gli operatori locali, che 
durante i mesi di ottobre e novembre 
hanno proposto dei menù particolari 
e inediti al fine di valorizzare le materie 

prime autunnali in maniera innovativa 
o creando degli accostamenti originali, 
a fronte della promozione dell’inizia-
tiva curata direttamente da Pro Loco. 
Un’iniziativa che si è rivelata di grande 
successo, anche al fine di promuovere 
la componente gastronomica in un pe-
riodo di bassa stagione, dando visibilità 
agli operatori del comparto.

La stagione estiva 2021, 
grazie alla preziosa 
collaborazione della 
Cooperativa Valdidentro, 
ha visto il completamento 
della posa di una serie di 
pannelli presso le pensiline 
delle fermate degli autobus 
e presso i sottopassi delle 
piste ciclabili.

PENSILINE E 
SOTTOPASSI

GUSTAUTUNNO
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Per quanto riguarda le attività immer-
sive nella natura e nella cultura locale, 
l’iniziativa “Fattorie Didattiche” ha ri-
confermato un grande successo e tasso 
di partecipazione, anche da parte dei 
residenti nel comprensorio, complice 
il bisogno avvertito da molti di riap-
propriarsi del contatto con l’ambiente. 
Staccare la spina e ritrovare un legame 
autentico con la natura sono stati gli 
ingredienti principi di un progetto or-
mai collaudato. Fondamentale la col-
laborazione e la disponibilità di alcune 
aziende agricole operanti sul territorio, 
che hanno offerto, in particolare ai più 

piccoli, l’occasione per scoprire i ritmi 
e i lavori degli alpeggi e avvicinarsi al 
mondo rurale e contadino in una pro-
spettiva ludico-didattica. La situazio-
ne pandemica non ha frenato l’entu-
siasmo dei partecipanti che, a piccoli 
gruppi e rispettando turni prestabiliti, 
hanno preso parte agli appuntamenti, 
raggiungendo le aziende e gli alpeggi 
anche con delle brevi escursioni. L’a-
desione di nuove aziende ha poi con-
sentito di ampliare l’offerta e diversifi-
care le attività proposte, introducendo 
anche un’iniziativa dedicata in modo 
specifico agli adulti: il cowcuddling. 

ATTIVITÀ PRO LOCO:ATTIVITÀ PRO LOCO:

Lo sguardo rapito dei bambini è stato 
senza dubbio il filo conduttore delle 
serate estive promosse presso l’area 
di Rasin. Suscitando grande entusia-
smo e partecipazione da parte di re-
sidenti e non, l’iniziativa del Cinema 
all’aperto ha rappresentato uno degli 
appuntamenti più apprezzati anche 
per l’estate 2021, sapendosi ben adat-
tare alle disposizioni in vigore. Il fasci-
no intramontabile dei classici d’ani-
mazione Disney e dei grandi film per 

tutta la famiglia, unito ad un’ambien-
tazione insolita, ha reso magici i lune-
dì sera di luglio e agosto garantendo 
momenti di svago, risate e spensiera-
tezza non solo ai più piccoli, ma anche 
a giovani e ragazzi, che si sono gustati 
tutte le proiezioni accomodandosi sul 
prato con tappetini, coperte e cuscini. 
Un successo che ancora una volta te-
stimonia il sempre crescente interesse 
e gradimento verso questa tipologia di 
iniziative.

CINEMA
ALL’APERTO

FATTORIE
DIDATTICHE
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Accontentare i gusti di un’intera fa-
miglia in vacanza, conciliando l’ener-
gia dei bambini con le esigenze degli 
adulti, è l’obbiettivo raggiunto dalla Pro 
Loco grazie ad un calendario di attivi-
tà quanto più diversificato e a misura 
di famiglia. Il programma di attività ha 
preso il via da metà luglio, concentran-
dosi su una serie di diverse e stimolanti 
tematiche: il martedì pomeriggio è sta-
to dedicato alle proposte "active", tra 
percorsi didattici nella natura alla sco-
perta della fauna e flora locale, scuola 
di circo, divertenti sfide ed "emozioni 
in movimento"; il giovedì, a grande ri-
chiesta è tornato in scena il consueto 
appuntamento con i laboratori crea-
tivi, per stimolare in modo divertente 
manualità, idee e personalità: ombre 
cinesi e magia, disegno, astronomia, ri-
ciclo e sostenibilità, lavorazione del le-
gno sono solo alcune delle tematiche 
proposte; il giovedì sera tutti in prima 
fila per gli imperdibili show per tutta 

la famiglia: tra burattini, bolle di sapo-
ne, spettacoli teatrali, viaggi nel tempo, 
mimo e ombre cinesi, gli artisti sul pal-
co hanno saputo regalare un'emozio-
ne nuova ogni volta; il venerdì, infine, 
il simpatico Grillo Parlante ha degna-
mente sostituito l'Asino Bus degli anni 
precedenti, accompagnando le fami-
glie in gite semplici alla scoperta del 
bosco e dei suoi segreti, con suggestivi 
racconti ed aneddoti sul territorio, 
Sulla base di richieste sempre più pro-
iettate verso un’educazione ambien-
tale ed una formazione sostenibile, la 
Pro Loco ha inoltre introdotto alcuni 
“laboratori green” presso l’Orto Didat-
tico di Isolaccia, oggetto di un lavoro 
di riqualificazione. Grazie al supporto 
di professionisti del settore, i bambini 
hanno potuto sperimentare il contatto 
diretto con la terra in un’ottica ludica, 
trasformandosi in piccoli coltivatori alle 
prese con semi e piantine.

MINI CLUB

Ampio spazio è stato riservato anche 
alla cultura, attraverso mostre ed ini-
ziative artistiche connesse con il pro-
getto Ferriere Arte e alla proposta di 
numerose visite guidate inerenti storia 
e leggende delle Chiese del comune e 
la Casa Museo Tessera, recentemente 
valorizzata. Al fine di rinnovare l’offer-
ta di eventi e diversificare le proposte, 
durante l’estate sono state introdotte 
nuove attività nell’ambito del wel-
lness, declinato in diverse tematiche: 
dallo yoga nel bosco alle escursioni de-

dicate alla scoperta degli ambienti ge-
ologici/naturali e delle erbe spontanee 
del territorio, tutte guidate da esperti 
collaboratori. Enorme successo è stato 
riscontrato anche dalla serata gAstro-
nomica, un appuntamento speciale 
rivolto all’osservazione del cielo e degli 
astri in compagnia di esperti astrofi-
li, seguito da una gustosa cena tipica: 
un’occasione unica per combinare i 
due elementi in un’esperienza tota-
lizzante, che ha pienamente convinto 
tutti i partecipanti.

PROGRAMMA
CULTURALE
E WELLNESS
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Sulla scia del successo dello scorso 
anno, nel calendario estivo 2021 sono 
stati riproposti alcuni appuntamenti 
dedicati ad un pubblico adulto. La sta-
gione ha quindi preso il via con la serata 
speciale “A riveder le stelle”, un omag-
gio alla genialità di Dante Alighieri in 
occasione dei 700 anni dalla sua mor-
te, con la lettura e l’interpretazione in 
chiave moderna di alcuni brani della 
Divina Commedia, con un suggestivo 
accompagnamento musicale.
Il 6 agosto avventura e fotografia sono 
diventate protagoniste dell’interessan-
te serata in compagnia del giovane 
storyteller Andrea Pozzi, che si è rac-
contato al pubblico stimolando e ispi-
rando i presenti con i suoi messaggi 
positivi; bormino di nascita, è divenuto 
fotografo di fama internazionale conse-
guendo numerosi riconoscimenti nei 
più importanti concorsi internazionali 
di fotografia naturalistica, incluso il più 
prestigioso al mondo: il BBC Wildlife 
Photographer of the Year.
Dal 16 al 22 agosto è poi tornata in sce-
na la Notte Viola Week Edition, ver-
sione rivisitata del grande evento clou 

dell’estate della Valdidentro durante la 
quale gli operatori hanno creato diver-
se proposte tematiche, menu persona-
lizzati o promozioni speciali, al fine di 
mantenere vivo lo spirito della manife-
stazione adattandosi al nuovo contesto 
e alle correlate limitazioni. Oltre alla 
classica programmazione settimanale 
sono stati due gli appuntamenti esclu-
sivi proposti dalla Pro Loco; il 17 agosto 
via libera alle risate e alla comicità con 
il fantastico show di Andrea Fratellini 
& Zio Tore: l’eclettico ventriloquo, vin-
citore di Italia’s Got Talent 2020, ha af-
fascinato il pubblico di tutte le età, in 
un mix originale di esilarante cabaret 
e magia. Il 21 agosto spazio invece alla 
grande musica dal vivo, con l’energico 
e coinvolgente concerto della band Da 
Zero a Liga, un gruppo di cinque amici 
accomunati da un unico grande deno-
minatore comune: l’immensa passione 
per il rocker di Correggio. Un tributo 
che ha saputo convincere tutti, grazie 
alla fedele scelta della scaletta e degli 
arrangiamenti e all’incredibile somi-
glianza vocale del frontman Luca con 
Ligabue.

SERATE DI
INTRATTENIMENTO 
E SETTIMANA
VIOLA

EVENTI
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Le festività natalizie hanno visto il ritor-
no dei mercatini di Natale in Piazza IV 
Novembre, organizzati da un nutrito 
gruppo di volontari con la collabora-
zione della Pro Loco. Tra le attività pro-
poste la vendita di prodotti artigianali 
realizzati a mano, originali idee rega-
lo, prodotti gastronomici, caldarroste, 
gustose torte e l’apertura della Casa di 
Babbo Natale, sempre molto apprez-
zata dai più piccoli. Tutto il ricavato 
dalle vendite è stato devoluto in bene-
ficienza.
Il 31 dicembre la Pro Loco ha voluto poi 
salutare il 2021 organizzando un sug-
gestivo spettacolo pirotecnico da un 
punto elevato, in modo da consentire 
un’ampia visibilità da tutto l’abitato di 

Isolaccia e dintorni, nel pieno rispetto 
delle disposizioni introdotte prima del-
le festività.
Un grande evento di intrattenimento 
ha infine inaugurato il nuovo anno: di-
rettamente dal palco di Zelig, il comi-
co e cabarettista Leonardo Manera è 
approdato al Polifunzionale Rasin per 
portare in scena il suo esilarante show 
“Italian Beauty”, dando vita ai suoi per-
sonaggi più famosi e irreverenti. Uno 
spettacolo spassoso ma in grado an-
che di far riflettere turisti e residenti, 
suscitando un enorme successo e il 
sold out dei biglietti: un’occasione per 
tornare a sorridere riscoprendo un po’ 
di sana leggerezza e spiensieratezza.

EVENTI
FESTIVITÀ
NATALIZIE
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Il 12 settembre 2021 Alberto Pellai (noto Medico, Psicoterapeuta dell'età evolutiva) pubblicava questo articolo:

"Cara scuola, domani tutto riparte. Suonerà il tuo campanello e loro - i nostri figli - occuperanno tutti i tuoi spazi 
con i loro corpi, il loro rumore, la loro energia, le loro vite. Amali. Quest'anno amali più del solito. Non come un ge-
nitore che protegge, ma come un allenatore che prepara alla vita. Arriveranno da te con la fatica di chi è rimasto 
fermo a lungo ai blocchi di partenza... Aiutali ad alzare lo sguardo... Rimetti al centro della loro vita la curiosità, 
il bisogno di esplorare il mondo fuori e di conoscere l'ignoto, che deve essere per loro dimensione che attrae e 
sorprende e non spazio che genera ansie e paure... Metti in cattedra capitani coraggiosi, che siano capaci di 
indicare col dito la linea dell'orizzonte anche quando la nave attraversa la tempesta, ma che siano anche con-
sapevoli che un capitano non lascia mai il timone, neppure quando l'onda rischia di farsi travolgente. Perchè se 
lui sa stare al timone, tutti i suoi passeggeri sapranno stare sulla sua nave... Condivido con tutti voi genitori e con 
tutti i docenti la speranza di un tempo che sappia portarci fuori dal buio. E che semini passione dentro alle vite, 
nostre e dei nostri figli"

Abbiamo superato, ormai, la metà di questo anno scolastico e finalmente possiamo guardare ai prossimi mesi con 
maggiore serenità. È doveroso un sentito ringraziamento alla nostra SCUOLA, ai ragazzi e alle loro famiglie e ai 
tanti "capitani coraggiosi" che hanno portato la nave fuori dalla tempesta. 

ISTRUZIONE

PREMIAZIONE 
CONCORSO MAB

Mercoledì 28 luglio, presso la Sala 
Consiliare del Comune di Valdiden-
tro, l'Amministrazione Comunale uni-
tamente al direttore dell'USP Fabio 
Molinari, alla dirigente scolastica An-
namaria Sala Tenna e alla professo-
ressa Claudia Rosa Colombo, hanno 
voluto rendere omaggio ai ragazzi 
della 2^A dell'istituto Martino Anzi di 
Valdidentro che si sono classificati tra 
le prime tre scuole su scala nazionale 
nell'ambito del Progetto MAB. Il MAB 
è un laboratorio didattico-innovativo 
di mappatura collettiva e partecipata 
di un luogo (o di un insieme di luoghi) 
che integra i dati percettivi con le co-
noscenze culturali e geografiche di un 
territorio. Si tratta di un'azione inserita 
nel Piano Nazionale Scuola Digitale, 
che ha come finalità quella di educare 
alla bellezza del paesaggio, stimolan-
do la capacità di leggere il proprio ter-
ritorio, ma anche di sviluppare com-
petenze digitali e di incrementare il 
'Ben-essere' psicologico, fisico, sociale 
e politico nei luoghi di appartenenza. 

Ai tutti ragazzi vanno i complimen-
ti dell'intera comunità di Valdidentro 
per l'eccellente lavoro svolto e per aver 
mostrato ottime capacità di analisi del 
territorio, andando ad analizzare punti 
di forza e di fragilità, ipotizzando anche 
il superamento delle stesse attraverso 
uno studio puntuale non solo tecnico 
ma anche di sostenibilità economica 
con l'individuazione di possibili fonti di 
finanziamento. 
Una menzione speciale va infine agli 
allievi del team vincitore che per l'oc-
casione hanno rivestito per un giorno 
il ruolo di Consigliere Comunale, illu-
strando il proprio progetto dal banco 
istituzionale, con un briciolo di emo-
zione ma sapendo mettersi in gioco e 
dimostrando di aver maturato compe-
tenze non solo tecniche ma anche re-
lazionali. Da sempre siamo sostenitori 
degli investimenti a favore dei nostri 
ragazzi perchè rappresentano il nostro 
futuro, e vedere risultati come questo 
deve essere fonte di orgoglio non solo 
per noi ma per tutta la Valdidentro!
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INTERVENTI A 
FAVORE DELLE 
SCUOLE
DELL’INFANZIA 
AUTONOME

Il Comune di Valdidentro ha stipulato 
apposita convenzione con l'Associa-
zione "Passo dopo Passo", Ente ge-
store delle Scuole materne paritarie 
di Semogo, Isolaccia e Premadio, per 
garantire il diritto dei bambini residen-
ti nel Comune di fruire di un servizio 

educativo nella fascia 3-6 anni. Come 
da intenzione degli scorsi anni, la con-
venzione è stata stipulata per un pe-
riodo di due anni per dare maggiore 
continuità e garanzia. La stessa preve-
de i seguenti impegni economici a ca-
rico dell'Ente:

Continua per l'anno scolastico in corso 
l'importante esperienza della sezione 
Primavera (un servizio nato come pro-
getto sperimentale, dedicato ai bam-
bini tra i 24 e i 36 mesi, che si configura 
come un mezzo di collegamento tra il 
nido e la scuola d'infanzia). Le iscrizioni 
per l'A.S. 2021/2022 sono di 14 bambi-

ni, a conferma del fatto che il servizio, 
nato come sperimentale, è una neces-
sità per tante famiglie di Valdidentro. 
Il contributo Comunale a favore anche 
degli iscritti a questo servizio, permet-
te di mantenere le quote ridotte ri-
spetto ad altri servizi pari della Provin-
cia e non solo. 

In data 21 ottobre è stato approvato il Piano dei servizi Comunali per l'attuazione del diritto allo studio per l'anno 
scolastico in corso. Come negli anni scorsi sono confermati gli importanti contributi a favore degli alunni e del siste-
ma scolastico di ogni ordine e grado. Di seguito alcuni punti chiave del Piano:

PIANO DEI SERVIZI COMUNALI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO 
ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO

1.050 € 
per ogni bambino iscritto
e residente (122 bambini
per l’a.s.’20/’21)

23.000 €
per l’assunzione di n. 1
unità in più di personale

14.000 €    
per l’assunzione delle due
assistenti sui trasporti scolastici 

64.000 € 
per l’assunzione di n. 3
insegnanti di sostegno 
(due full-time e una part-time)

20.000 €    
quale contributo per
l’assunzione del Coordinatore
Pedagogico e della Segretaria

Sono state erogate:

18 da 500 € 
per gli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado

5 da 600 € 
per gli studenti
maturati

5 da 840 €
per gli studenti
che si sono laureati

11 da 800 €
per gli  studenti
universitari 

BORSE DI STUDIO Come già fatto negli anni precedenti, 
anche nel 2021 particolare attenzione 
è stata data alle Borse di Studio a fa-

vore degli studenti di superiori e uni-
versità. 



VALDIDENTRO | BOLLETTINO COMUNALE

36

ISTRUZIONE

CORSO DI NUOTO

ACQUISTO 
TABLET

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 
è stato organizzato il corso di nuoto 
per gli alunni della scuola Primaria 
presso la struttura termale a “Bormio 
Terme". Dopo un'attenta analisi si è 
scelto di spostare il corso facendo-
ne coincidere l'inizio con l'inizio della 
scuola. Questo anticipo ha però volu-
to dire raccogliere le iscrizioni durante 
il periodo estivo, ma grazie all'ottima 
collaborazione con l'istituto scolastico 
e al supporto di Pro Loco Valdidentro 
si è comunque riusciti a raggiungere 

l'obiettivo prefissato arrivando a 147 
bambini iscritti. Anticipare l'inizio del 
corso si è dimostrata una scelta vin-
cente che ha permesso di sospendere 
e recuperare le date perse senza però 
sforare nel mese di dicembre rischian-
do di sovrapporsi al Multisport. Il costo 
a carico dell'Ente per l'organizzazione 
del corso è ammontato a circa 27.000 
euro (13.000 a favore di “Bormio Ter-
me" e 14.740 per il servizio di trasporto) 
con una compartecipazione da parte 
dell'utenza di 50 euro.

Visto l'impegno profuso da alcune 
classi dell'Istituto Comprensivo di Val-
didentro nell'attivazione di progetti di 
Coding, l'Amministrazione Comunale 
ha deciso di acquistare n. 50 Tablet 

(25 alla scuola secondaria di primo 
grado e 25 alla scuola primaria) come 
premio per il lavoro fatto e incentivo 
verso il lavoro che li aspetta.

Finalmente siamo potuti tornare a 
scuola! Fin dall'inizio del nostro inse-
diamento nel 2017, è consuetudine la 
visita e il saluto del Sindaco e dell'Am-
ministrazione Comunale in occasione 
delle festività natalizie. È un gesto che 
per noi ha il valore del ringraziamento 

a insegnanti e alunni, è il nostro modo 
di dire "La scuola per noi conta e il suo 
ruolo nel panorama Comunale è prio-
ritario". Siamo felici, dopo lo stop dello 
scorso anno, di essere potuti tornare a 
incontrare i ragazzi. 

AUGURI
NATALIZI
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ISTRUZIONE

CONTRIBUTO
A PARZIALE
COPERTURA
DELLE SPESE 
SCOLASTICHE 

Si tratta di un intervento ormai dive-
nuto ordinario, che ha come obiettivo 
quello di sostenere gli studenti di ogni 
ordine nella convinzione che ogni euro 
speso a favore dei nostr i ragazzi rap-

presenti un investimento per l'intera 
comunità. Per l'anno in corso il totale 
erogato è stato aumentato arrivando a 
160.000 euro. 

ELEMENTARI E MEDIE

SCAGLIONI ISEE A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

30% 5 7 7

50% 9 16 21

70% 7 10 17

85% 35 27 25

95% 21 33 30

100% 79 90 114

TOTALE RICHIESTE 156 183 214

SUPERIORI

SCAGLIONI ISEE A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

30% 6 5 12

50% 5 12 13

70% 5 10 13

85% 12 12 20

95% 9 20 10

100% 40 38 41

TOTALE RICHIESTE 77 97 109

UNIVERSITÀ

SCAGLIONI ISEE A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

30% 5 5 8

50% 4 3 5

70% 5 5 2

85% 2 7 8

95% 7 4 5

100% 7 7 8

TOTALE RICHIESTE 30 31 36
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Le unità d’offerta e gli interventi per persone con disabilità sono state molto 
interessate dalla pandemia; questo ha spostato l’attenzione degli operatori e 
delle famiglie sulle misure atte a garantirne il funzionamento nel rispetto delle 
misure volte a prevenire-contenere i contagi.
Non è stato quindi possibile attuare gli obiettivi previsti dal piano di zona 2018-
2020 per tale area, ad eccezione dello sviluppo delle azioni utili all’adozione del 
progetto di vita quale strumento operativo trasversale ai servizi che si occupano 
di persone con disabilità: ATS, d’intesa con uffici di piano, ASST, enti gestori, ha 
curato la formazione degli operatori, promosso la costituzione di un gruppo di 
lavoro che ha elaborato le linee guida per la stesura del progetto di vita

Nell'ambito territoriale dell'Alta Valtellina, su delega dei Comuni di Bormio, Livigno, Sondalo, Valdidentro, Valdisotto 
e Valfurva, l'Ufficio di Piano della Comunità Montana svolge le seguenti attività: pianificazione e programmazione 
sociale, gestione del Piano di Zona, del servizio sociale di base e del servizio tutela minori, accreditamento strutture 
e servizi socio assistenziali, integrazione socio-sanitaria. La Responsabile è la Dott.ssa Attilia Galli (0342/912334).

È stato approvato anche dalla nostra Amministrazione il Piano di Zona valido per il triennio 2021/2023. Tale docu-
mento, oltre a presentare un rendiconto del lavoro svolto nel triennio precedente, riporta importanti prospettive 
per il periodo che ci aspetta. Di seguito alcuni stralci del rendiconto:

DALL'UFFICIO DI PIANO

AREA DISABILI

AREA ANZIANI
E NON
AUTOSUFFICIENZA

AREA
VULNERABILITÀ 
SOCIALE

Le azioni di rafforzamento del sistema sono state realizzate solo in parte. È stata 
condivisa la progettazione di una sperimentazione finalizzata all’attivazione del 
“custode sociale” sul territorio dell’ambito; la pandemia ha posticipato ad otto-
bre 2021 il completamento della programmazione e la ricerca del finanziamen-
to, ottenuto dalla fondazione di comunità Pro Valtellina.
Gli incontri informativi sulla rete dei servizi sono stati realizzati sono in un comu-
ne, anche a causa dell’emergenza sanitaria.
Il servizio di trasporto sociale è stato garantito anche durante la fase di lockdown.

È stata sottoscritta una convenzione con il centro d’ascolto Caritas per il sostegno 
di famiglie in difficoltà; durante il lockdown si è attivata la connessione tra comu-
ni dell’ambito, parrocchia di Livigno, centro d’ascolto Caritas, associazione “Reni 
for children” e servizi sociali per fronteggiare l’emergenza affitti e alimentare; 
successivamente la parrocchia di Livigno ha attivato un proprio centro d’ascolto.
È stato attivato un progetto volto ad aumentare la connessione tra gli strumenti 
di inclusione (TIS), il sistema formativo (polo di formazione professionale), il ser-
vizio disabili e il centro per l’impiego della Provincia.
L’ufficio di piano, come indicato dall’assemblea dei sindaci, ha mantenuto il rac-
cordo con gli uffici comunali per la gestione delle misure e dei finanziamenti 
nazionali e regionali previsti per il contrato degli effetti dell’emergenza sanitaria.
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Azioni realizzate:
Nel corso del triennio le azioni finanziate dai fondi aree interne e volte a favorire 
la conciliazione dei tempi vita-lavoro hanno consentito alle 4 cooperative sociali 
presenti sul territorio di attivare interventi a favore delle famiglie. I vincoli dettati 
dalla pandemia hanno impedito la realizzazione degli interventi a sostegno della 
genitorialità e dell’inclusione delle famiglie straniere.

Cambiamento prodotto:
Le cooperative hanno iniziato a condividere esperienze, metodologie, compe-
tenze; è stata avviata la connessione tra attori del territorio.

COMPITI DI CURA 
ED EDUCATIVI
DELLA FAMIGLIA

GIOVANI E
BENESSERE SOCIO 
RELAZIONALE

MINORI IN
CONDIZIONE DI 
TRASCURATEZZA
O PREGIUDIZIO

Azioni realizzate:
Le linee giuda sono state condivise con educatori e insegnanti. Gli educatori dei 
centri d’aggregazione dell’ambito hanno condiviso un percorso formativo fina-
lizzato a potenziare la valenza educativo promozionale degli interventi. Le attivi-
tà dei centri, soprattutto in fase pandemica, hanno tenuto conto degli   esiti della 
ricerca, in particolare sono state life skill oriented.

Cambiamento prodotto:
I centri durante la fase pandemica hanno attivato interventi life skill oriented, 
due istituti comprensivi hanno adottato il life skill training.

Azioni realizzate:
L’ufficio di piano ha partecipato al programma P.I.P.P.I 8, fatto questo che ha 
avviato l’adozione di rinnovate modalità di lavoro nel servizio tutela minori. È 
stato potenziato il n. degli assistenti sociali e degli psicologi, il monte ore degli 
interventi educativi domiciliari. È stata garantita la supervisione all’équipe del 
servizio sociale e tutela minori, integrata anche da giornate di formazione sulla 
metodologia dell’intervento con famiglie con minori.
Il servizio partecipa al progetto sovra ambito “Sola mai” e alla rete antiviolenza.

Cambiamento prodotto:
È stato avviato il cambiamento dell’approccio “culturale” e metodologico al lavo-
ro con le famiglie e con le donne vittime di violenza.

IL GIOCO
D’AZZARDO

Azioni realizzate:
L’ufficio di piano ha realizzato un progetto ex DGR 1114/2018 e DGR 2609/2019 di 
contrasto al gioco d’azzardo.

Cambiamento prodotto:
Gli amministratori locali hanno sviluppato consapevolezza sul fenomeno e ini-
ziato ad attivare le azioni di propria competenza.
Si è costituito un gruppo di lavoro sovra ambito sul tema dell’azzardo.
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Si è svolto venerdì 5 novembre 2021 a 
Gravedona il convegno “Le sfumature 
dell’azzardo”, iniziativa del progetto 
finanziato ai sensi della D.G.R. 
2609/2019 con partner Ufficio di Piano 
di Bormio – CM Alta Valtellina, Ufficio di 
Piano di Dongo – Azienda Speciale Le 
Tre Pievi, Ufficio di Piano di Chiavenna 
– CM Valchiavenna, l’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Sondrio, il Centro Servizi 
Volontariato e Cooperativa Lotta 
Contro L’Emarginazione quale Ente 
Attuatore. Le svariate possibilità offerte 
dal mercato hanno portato ad una 
normalizzazione del gioco d’azzardo 
nella società, con ripercussioni 
rilevanti soprattutto per le categorie 
più fragili e in difficoltà economica 
che sono portate a riporre nel gioco 
la speranza di una svolta. Il Convegno 
è stato un momento di analisi e 
confronto su un fenomeno in grande 
espansione e capace di coinvolgere 
numerose famiglie; è stato trattato 
da diverse angolazioni per offrire 
ai partecipanti chiavi di lettura, ma 
anche informazioni sulla situazione 
territoriale in merito alla diffusione 
e alle azioni di contrasto messe in 
campo dai diversi enti. Il programma 
ha previsto, dopo i saluti istituzionali, 
i contributi di Corrado Celata, 
Responsabile della UOS Prevenzione 
Specifica dell’ATS Città Metropolitana 
di Milano, Filippo Torrigiani, Consulente 
della Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno delle mafie, 
Ennio Ripamonti, psicosociologo e 
formatore, offrano alcuni spunti di 
riflessione sull’articolato fenomeno 
dell’azzardo. Particolare attenzione è 
stata data all’impatto sulla salute delle 

persone e delle comunità locali, alle 
connessioni dell’azzardo con il sistema 
economico e le derive criminali. La 
presentazione dei dati di ricerca sul 
gioco e l’azzardo nell’ambiente digitale 
ha consentito di portare l’attenzione 
sulla pervasività dell’azzardo online. 
Rappresentanti della scuola, dei servizi 
socio sanitari e delle organizzazioni 
di terzo settore hanno presentato gli 
interventi che sono attivi sul territorio 
dell’Alto Lario e della Provincia di 
Sondrio con l’intento di evidenziare 
che le “comunità sono in movimento” 
e che solo attraverso azioni di 
sistema risulta possibile aumentare 
il grado di consapevolezza delle 
singole persone e dei gruppi sociali 
circa le trappole insite nel mondo 
dell’azzardo.

CONVEGNO
“LE SFUMATURE 
DELL’AZZARDO”

SOCIALE

Alcuni dati relativi al giocato nel Comune di Valdidentro 
(Fonte: Filippo Torrigiani da ADM)

1.456.224 €
giocato 2020

164.208 €
perdita online 2020

2.609.649 €
giocato 2019

1.578.123 €
giocato online 2020

456.984 €
perdita 2020

769.729 €
perdita 2019



VALDIDENTRO | BOLLETTINO COMUNALE

41

SOCIALE

ASSISTENZA
A DOMICILIO
ANZIANI (S.A.D.)

CORSO A.S.A.

Dal 1°gennaio 2022 il servizio è gestito 
direttamente da Ufficio di Piano che 
lo garantisce attraverso il lavoro delle 
Cooperative Sociali, previa valutazione 
dell’assistente sociale del servizio so-
ciale di base; può prevedere una com-
partecipazione al costo del servizio a 
seconda delle condizioni economiche 
(ISEE) dell’anziano. In base alle regole 
apportate dal nuovo regolamento:
• per ISEE inferiori ai 7.000 € il servi-

zio è gratuito;
• per ISEE sopra i 25.000 € verrà ap-

plicata la tariffa massima di 18,90 
€/h;

• in tutti gli altri casi è prevista una 
formula di calcolo che cresce in 
maniera proporzionale al crescere 
dell’ISEE partendo dalla tariffa mini-
ma di 1,89 €/h.

Per l’attivazione del servizio è neces-
sario contattare la Dott.ssa Roberta 
Capitani, assistente sociale di compe-
tenza, al numero 0342/912332 oppure 
alla mail roberta.capitani@cmav.so.it .

L’A.S.A., l’ausiliaria socio assistenziale, 
ha come compito quello di recuperare 
o mantenere il benessere fisico e psi-
cologico del proprio assistito, favoren-
done il reintegro sociale e l’autonomia.
Ha compiti di assistenza ai pazienti o 
alle persone con disabilità, ad anzia-
ni e in generale alle fasce più deboli 
della popolazione. L’ A.S.A. è una fi-
gura fondamentale nel servizio loca-
le di assistenza domiciliare agli anzia-
ni, tanto importante quanto dall’altra 
parte difficile da trovare. La penuria di 
A.S.A. specializzate è un problema a 
livello nazionale da molto tempo, ma 
che l’emergenza sanitaria legata all’e-
pidemia ha esasperato moltiplicando 
la domanda di Operatori socio sanitari 
(Oss) e Ausiliari socio assistenziali (Asa) 
sul mercato del lavoro. Per ottenere il 

titolo Asa è necessario frequentare 
un corso di formazione professionale, 
autorizzato dalla Regione e organiz-
zato da specifici enti di formazione. 
L’attestato viene rilasciato dopo il su-
peramento di un esame finale per cui 
è necessaria la frequenza. È con que-
sto obiettivo che le Cooperative sociali 
Stella Alpina, Forme e Impronta e la 
Fondazione Villa del Sorriso di Bormio, 
in collaborazione con l’agenzia di for-
mazione Immaginazione Lavoro So-
cietà Cooperativa, hanno organizzato 
un Corso di Formazione per A.S.A. (Au-
siliari Socio Assistenziali) in Alta Valtel-
lina il costo a carico dei partecipanti 
è stato agevolato grazie al contributo 
del Polo di Formazione Professionale 
di Sondrio e della Comunità Montana 
Alta Valtellina. 

Nei mesi scorsi due
storici dipendenti hanno 
finalmente raggiunto l’età 
pensionabile ed hanno 
quindi terminato il proprio 
lavoro presso il Comune
di Valdidentro.
Ad Attilio Trabucchi e 
a Patrizia Bradanini va 
quindi il ringraziamento da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale per quanto fatto 
durante tutti questi anni
e l’augurio per una serena 
e meritata pensione!

GRAZIE
ATTILIO
E PATRIZIA!
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Nell’ambito del Piano degli interventi 
socio-assistenziali anno 2021, si è di-
sposto lo stanziamento di  75.000,00 
euro quale contributo per i nuovi nati 
e per sostenere le spese delle fami-
glie aventi bambini da 0 a 3 anni, di-
stribuito secondo i seguenti criteri:
• contributo nuovi nati: 500,00 euro 

per ogni nuovo nato nel 2020 indi-
pendentemente dal reddito ISEE;

• contributo per i bambini da 0 a 3 
anni che verrà distribuito tra i richie-
denti in base al reddito ISEE;

• contributo a favore delle famiglie 
con persone affette da disabilità. In 
questo caso il contributo copre le 
spese per i trasporti, l’acquisto di au-
sili necessari o altre spese inerenti la 
formazione delle persone con disa-
bilità.

Questi interventi, portati avanti in con-
tinuità rispetto allo scorso anno, voglio-
no rappresentare un sostegno concre-
to alle famiglie, con la convinzione che 
i bambini rappresentino il futuro della 
comunità locale e che il Comune deb-
ba assumersi il compito di intervenire 
a favore delle famiglie nel momento in 
cui contribuiscono alla crescita della 
comunità con nuove nascite. 

Nel Comune di Valdidentro abbiamo 
avuto:
• 33 nuovi nati nel 2020   (7 a Isolac-

cia, 5 a Pedenosso, 11 a Semogo, 10 
a Premadio);

• 29 nuovi nati nel 2021 (9 a Isolaccia, 
3 a Pedenosso, 8 a Semogo e 9 a 
Premadio).

Sono stati liquidati 27 contributi da 
500 euro nel 2020 e 57 sono le richie-
ste arrivate per il contributo su base 
ISEE 0/3 anni.

Nello stesso piano si è disposto lo stan-
ziamento di 7.000 euro per le famiglie 
con figli in condizione di disabilità, ri-
conoscendo un contributo per le spe-
se sostenute dalle famiglie stesse per: 
• eventuale trasporto effettuato con 

mezzo proprio;
• eventuale abbonamento con mezzi 

pubblici, esclusivamente per tragit-
to casa-servizi territoriali;

• acquisto di ausili necessari alla for-
mazione della persona con disabili-
tà, partecipazione a proposte finaliz-
zate al potenziamento cognitivo e/o 
al recupero delle materie scolasti-
che e/o volte al superamento delle 
difficoltà scolastiche dello studente 
che siano legati per modalità di rea-
lizzazione (es. corsi individuali) o per 
finalità alla disabilità certificata. Nel 
bando aperto a giugno 2021 sono 
state liquidate tutte le richieste arri-
vate da 5 famiglie per un importo di 
quasi 6.000 euro.

POLITICHE DI
SOSTEGNO ALLE 
FAMIGLIE CON 
BAMBINI 0/3 ANNI

Alcuni numeri:

13.500 €
Nuovi nati: 27 famiglie 
richiedenti

55.000 €
Sostegno alle famiglie: 
57 famiglie richiedenti
in base all'ISEE

TOTALE
75.000 €

SOCIALE
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La casa di riposo Villa del Sorriso di Bor-
mio a causa della pandemia ha dovuto 
adattarsi alle nuove esigenze della fa-
scia fragile a cui si rivolge.
Purtroppo infatti, suo malgrado, è sta-
ta testimone di una serie di difficoltà 
dovute principalmente alla necessità di 
proteggere gli anziani ospiti, isolandoli 
dagli affetti e dal mondo circostante e 
trovando soluzioni alternative per sop-
perire a tali mancanze quali videochia-
mate e l’importante installazione di 
una stanza degli abbracci, che è stata 
utilizzata frequentemente anche negli 
ultimi mesi.
L’esigenza che ne è scaturita è quel-
la di erogare sempre maggiori servizi 
che possano permettere, per quanto 
possibile, alle persone fragili (prevalen-
temente anziani), di restare nel proprio 
ambiente; in primo luogo si è pensato 
quindi a coloro che non sono in grado 
di adempiere autonomamente alla 
preparazione dei pasti giornalieri o che 
non dispongono di una rete familiare 
che possa supplire tale carenza. 
E’ per questo motivo - e grazie all’utiliz-
zo di una parte del lascito della com-
pianta dottoressa Nice Andreola - che 
è nato il progetto “Pasti a domicilio”, 
consistente nel trasporto giornaliero a 
domicilio di pasti caldi confezionati in 

base ad una dieta personalizzata ed 
equilibrata, composti da un primo e un 
secondo con contorno a scelta, frutta e 
dolce.
L’erogazione del servizio avviene in 
modo continuativo, ovvero per tutti i 
giorni della settimana, e il periodo mi-
nimo di fruizione del servizio non deve 
essere inferiore al mese. La fruizione del 
pasto a domicilio può essere eventual-
mente accompagnata dalla presenza 
di un operatore qualificato per l’aiuto 
all’assunzione del pasto.
La zona di erogazione del servizio è 
quella dei Comuni di Bormio, Valdi-
dentro e Valdisotto e al momento sono 
numerose le richieste ricevute ed evase.
Il servizio assistenziale della RSA cu-
rerà inoltre eventuali esigenze speci-
fiche sul piano dietetico e dell’aiuto al 
pasto. Coloro che fossero interessati, 
possono telefonare ai numeri telefoni-
ci 371/1634971 – 0342 901435 od inviare 
una mail a pastodomicilio@rsabormio.
it.
Per il futuro l’auspicio è quello di con-
tinuare su questa strada implemen-
tando e diversificando sempre i servizi 
proposti anche in funzione del trasferi-
mento nella nuova struttura in fase di 
ultimazione.

CASA DI RIPOSO

SOCIALE
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Il Bilancio del Comune di Valdidentro ha registrato nel 
2022 un record assoluto, chiudendo il pareggio tra en-
trate e uscite a oltre 25 milioni di euro, una cifra mai 
raggiunta prima d’ora. I finanziamenti straordinari di cui 
il nostro comune è riuscito a beneficiare per la realizza-

zione delle Opere Olimpiche, hanno trovato spazio nel 
bilancio di previsione presentato in Consiglio Comunale 
lo scorso 18 marzo.
Di seguito vengono riportati i macro titoli che le previ-
sioni per il triennio 2022-24.

 RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI 2022-2024

TITOLO DENOMINAZIONE 2022 2023 2024

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 5.520.500,00 € 5.485.500,00 € 5.485.500,00 €

2 Trasferimenti correnti  519.095,27 € 476.156,27 € 473.625,00 €

3 Entrate extratributarie  531.258,70 € 531.038,08 € 530.777,32 €

4 Entrate in conto capitale 17.393.775,53 € 544.500,00 €   539.500,00€

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6 Accensione prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.037.000,00 € 1.031.000,00 € 1.031.000,00 €

TOTALE GENERALE ENTRATE 25.001.629,50 € 8.068.194,35 € 8.060.402,32 €

 RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI 2022-2024

TITOLO DENOMINAZIONE 2022 2023 2024

1 Spese correnti 6.349.102,88 € 6.280.329,95 € 6.386.097,55 €

2 Spese in conto capitale 17.500.275,53 € 652.000,00 € 539.500,00 €

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Rimborso di prestiti 115.251,09 € 104.864,40 € 103.804,77 €

5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cas-
siere 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.037.000,00 € 1.031.000,00 €  1.031.000,00€

TOTALE GENERALE ENTRATE 25.001.629,50 € 8.068.194,35 € 8.060.402,32 €

BILANCIO



BILANCIOVALDIDENTRO | BOLLETTINO COMUNALE

45

38

CONTRIBUTO ENERGIA ARTIGIANI 2021

BANDO ARTIGIANI E COMMERCIANTI

CONTRIBUTO OPERATORI DEL COMPARTO TURISTICO

L’aumento del costo della corrente elettrica è purtroppo 
un’emergenza che sul finire del 2021 ha coinvolto un po’ 
tutti, famiglie e imprese, con le Amministrazioni Comu-
nali senza alcuno strumento per calmierare i prezzi o 
per contribuire alla parziale copertura delle bollette. 
In questo senso un piccolo sostegno, rivolto alle imprese 
del comparto artigianale, è arrivato grazie all’erogazione 
dei contributi legati al Bando Energia, divenuto ormai 
un punto fermo nel panorama dei contributi a fondo 
perduto erogati da parte del Comune di Valdidentro a 
favore degli imprenditori del proprio territorio. In questo 
caso l’Amministrazione Comunale ha proseguito il suo 
impegno nei confronti di questa importante categoria 
economica attraverso lo stanziamento di un importo 
pari ad euro 45.000.
Di seguito vengono riportati alcuni numeri relativi al 
bando appena concluso:

• 45.000 euro a fondo perduto erogati da parte del Co-
mune di Valdidentro;

• 49 le imprese artigiane che hanno beneficiato del 
contributo;

• 309.000 euro le spese di energia elettrica rendicon-
tate;

• 200 euro il contributo minimo e 2.000 euro il contri-
buto massimo riconosciuti;

• 858 euro il contributo medio riconosciuto ad ogni 
singola impresa.

Il Bando Energia rappresenta ormai un intervento strut-
turale che verrà previsto anche nel 2022 a conferma 
dell’importanza di tale settore. Un ringraziamento par-
ticolare all’Unione Artigiani della Provincia di Sondrio 
per l’importante supporto fornito nella raccolta delle 
adesioni e nell’elaborazione delle richieste.

Sul finire del 2021, grazie all’erogazione di alcuni ristori 
da parte dello Stato, si è reso possibile istituire un ban-
do straordinario a favore di artigiani e commercianti 
per l’erogazione di contributi a fondo perduto, para-
metrate sia alle spese in conto corrente che in conto 
capitale registrate durante l’anno precedente.

Tale forma di sostegno, che rientra tra quelle istituite 
per fornire un aiuto a seguito delle difficoltà economi-
che riscontrate durante la pandemia, ha visto più di 30 
imprese partecipare al bando, che aveva una dotazio-
ne finanziaria pari ad euro 63.000.

Gli interventi di sostegno che l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto destinare a favore del comparto impren-
ditoriale, non potevano non tenere conto anche degli 
operatori turistici, beneficiare di un contributo straor-
dinario nel corso del 2021. Tale intervento si è rivolto in 
particolare ai titolari di strutture ricettive, per i quali la 
mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica in-
vernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa 
dell’emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi e 
danni economici.
Le categorie ammesse al beneficio sono state le se-
guenti:
• alberghi e R.T.A.;
• alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni;

• rifugi di montagna;
• affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamen-

ti per vacanze, residence (foresterie e locande);
• aree di campeggio e aree attrezzate per camper e 

roulotte.
La dotazione finanziaria pari ad euro 100.000 è stata to-
talmente coperta con fondi comunali. Al bando hanno 
partecipato 23 imprese, le quali hanno potuto benefi-
ciare di un contributo compreso tra un minimo di 3.488 
euro ed un massimo di 8.139 euro.
Tale intervento ha voluto rappresentare ancora una 
volta la vicinanza dell’Amministrazione Comunale nei 
confronti degli operatori turistici che, più di altri, hanno 
subito danni economici dalla pandemia.

COMMERCIOCOMMERCIO
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PAROLA
ALLA MINORANZA

Cari concittadini, 

siamo ormai giunti alla fine del mandato: sono trascorsi cinque anni ed è quindi tempo di bilanci. Come abbiamo 
più volte ripetuto, le promesse elettorali sono state completamente disattese: questo,  sicuramente, è sotto gli oc-
chi di tutti. 
L’Amministrazione, ben consapevole di ciò, continua a nascondersi dietro alla pandemia, agli uffici comunali,  “alle 
questioni ereditate dal passato, ai fenomeni di dissesto e a tanto altro”. 
Ma la realtà è un’altra: l’inesperienza, l’incapacità di gestire le varie situazioni e la mancanza di idee chiare hanno 
portato la Valdidentro all’immobilismo e alla progettazione di opere costose ma inutili. Solo per fare qualche esem-
pio: 

PARCHEGGIO DI SEMOGO
Non si condivide assolutamente la scelta dell’Amministrazione di provvedere  all’ampliamento del parcheggio di 
Semogo attraverso la realizzazione di un secondo piano, peraltro  difficilmente fruibile, soprattutto durante i mesi 
invernali.  
Spendere 450.000 euro solo per 11 nuovi posti auto è una vera assurdità. 
Il manufatto, così come progettato, non si sposa nemmeno con il contesto circostante ed ha un impatto estetico  
non indifferente.  
La nostra proposta, rimasta inascoltata, era quella di realizzare la strada comunale di collegamento della via  Viola 
alla strada statale, con contestuale esecuzione del parcheggio pubblico a valle della strada stessa sotto la  Piazza 
S. Abbondio. 
In questo modo si poteva risolvere il problema della viabilità, con la possibilità di chiedere un aiuto economico  
anche al Comune di Livigno. 

PIAZZOLA ECOLOGICA
Le aspettative sono state deluse: il progetto, infatti, non risponde alle esigenze  del nostro Comune.  
E’ una piazzola di vecchia tipologia, simile a quelle presenti nei Comuni limitrofi, costruite ormai parecchi  anni fa. 
La struttura, oltre ad essere sottodimensionata, non è completamente chiusa e ciò comporta un impatto visivo  non 
indifferente. 
Riteniamo inoltre che manchi una soletta necessaria per lo stoccaggio dei materiali da demolizione nonché per  il 
deposito del verde e delle ramaglie. 
Essendo aperta non è poi utilizzabile nel periodo invernale nel caso si ipotizzasse lo stoccaggio delle varie  tipologie 
di materiali conferiti. 
I comuni limitrofi, già ora, imballano carta, plastica e parte degli ingombranti per diminuire i costi di trasporto.  Val-
didentro cosa aspetta? 
E’ stato presentato un progetto in fretta e furia solo per poter utilizzare il contributo di Regione Lombardia (cd.  
Piano Marshall) che prevedeva, però, il rispetto di precisi termini. 
Si ribadisce che quei soldi potevano essere utilizzati per opere di manutenzione del territorio e che era  necessario 
un confronto, anche con la popolazione, prima della progettazione della piazzola. Un’Amministrazione talmente 
lungimirante che realizza progetti che sono già vecchi prima ancora dell’inaugurazione.  

OPERE OLIMPICHE E PERDITA DELLE PARALIMPIADI
Non si condividono assolutamente le  scelte politiche: 
• 5.000.000,00 euro per il sottopasso in prossimità della Sival sono una vera assurdità. Si investono parecchi soldi 

ma quello che manca sono gli impianti di risalita. E’ evidente a tutti l’inutilità di  questa opera in assenza di una 
vera progettualità sui due versanti (Valdidentro e Valdisotto) e di risorse  economiche importanti da investire 
nell’ammodernamento di impianti giunti ormai al fine vita. - 3.500.000,00 euro per la tangenzialina di Isolac-
cia. Non viene minimamente risolto il problema della viabilità della Valdidentro e quasi sicuramente nemmeno 
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quello della frazione di Isolaccia, che doveva essere una delle  priorità. 
• 8.000.000,00, per riqualificare lo Ski Stadium: sono davvero troppi, dal momento che abbiamo perso i Giochi  

Paralimpici e, come contropartita, non ci sono state nemmeno assegnate competizioni Mondiali. Per rilanciare 
la Valdidentro e il suo turismo, bisognava concentrarsi su altri obiettivi e progetti. Fa sorridere il fatto che, in 
campagna elettorale, l’attuale Amministrazione tacciava la precedente di essere stata poco lungimirante e di 
aver fatto investimenti incauti. 

Valdidentro (forse) si troverà nel 2026 ad aver speso parecchi soldi per avere delle inutili cattedrali nel deserto.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA: BUIO TOTALE 
La riqualificazione dell’illuminazione pubblica è un progetto di cui la Valdidentro ha fortemente bisogno. La pre-
cedente Amministrazione, grazie anche ai fondi del Bim dello Spoel, aveva realizzato i primi interventi. L’attuale 
Giunta ha dormito sugli allori e, come sempre, ha perso tempo. 
A novembre 2018 l’Assessore Schivalocchi Ivano sosteneva di aver inserito, per l’anno 2019, il progetto di  finanza 
(c.d. project financing) al fine di “sistemare l’illuminazione pubblica”. 
Da allora sono trascorsi tre anni ma…buio totale! 
A novembre 2021, la minoranza chiedeva informazioni circa lo stato di avanzamento del progetto, facendo  pre-
sente che, invece di continuare in quella direzione (project financing), era forse il caso di partecipare al  Bando 
Illumina di Regione Lombardia per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, nella percentuale del  90% dei 
costi ammissibili. 
Era il 12 novembre e le domande dovevano essere presentate a partire dal 15 novembre. Come sempre molto tem-
pestivi. 
Durante il consiglio del 26 novembre 2021 la minoranza sollecitava nuovamente una risposta in merito al progetto 
e il Sindaco rispondeva: “nei prossimi giorni verrà incaricata una società di progettazione per  realizzare la proget-
tazione esecutiva per partecipare al Bando Illumina, questione sollevata lo scorso Consiglio dai consiglieri di mino-
ranza”. 
Dopo cinque anni non si è arrivati nemmeno alla progettazione esecutiva. 
Speriamo che questo ritardo, come è già successo in altre occasioni, non pregiudichi l’ottenimento del contributo 
stanziato da Regione Lombardia ma, soprattutto, che non venga presentato un progetto in fretta e furia senza aver 
valutato attentamente tutte le esigenze dell’intero territorio comunale. 

Oltre a ciò, l’operato dell’Amministrazione ha presentato altre diverse criticità: completamente assente la  manu-
tenzione del territorio e poca attenzione agli agricoltori, che ad oggi non hanno nemmeno ricevuto il contributo.  
Nulla di fatto con riferimento all’ordinanza di sfalcio (avevano promesso importanti modifiche che avrebbero risolto 
i problemi dello smaltimento del fieno) e al famoso Piano agricolo Territoriale (Pi.A.T.) che avrebbe  dovuto prevede-
re un sistema di contribuzione e rimborso spese per miglioramenti fondiari. Non ci sono novità sui tour delle stalle 
e degli alberghi. Nulla sul progetto “case vive” e su quello relativo alla  riqualificazione delle scuole di Semogo. 
Sorvoliamo sull’orto didattico e sul baratto amministrativo, che doveva essere uno dei sei progetti che avrebbe 
cambiato la Valdidentro.  
E’ mancata infine la condivisione delle scelte politiche sia con la minoranza che con la cittadinanza. Che fine hanno 
fatto i “Tremaz al Bugl”? 
I consigli comunali vengono fissati alle ore 18, limitando quindi la partecipazione dei cittadini. In questi cinque 
anni è stata organizzata una sola assemblea pubblica: davvero un po' pochino rispetto a quanto  proclamato a suo 
tempo in campagna elettorale. 
Sostenevano infatti che “ad una concezione della politica incentrata sul concetto di “potere”, preferiamo  pensare 
di essere a “servizio” della comunità di Valdidentro, che merita un maggior coinvolgimento di quanto non sia 
stato fatto negli ultimi anni”. 
Tante belle parole e promesse che non si sono concretizzate. 
La minoranza ritiene, in questi anni, di aver svolto in maniera corretta e puntuale il proprio compito, cercando di 
evidenziare le mancanze e gli errori dell’attuale Amministrazione. 
Ora la parola, o per meglio dire il voto, tocca ai cittadini. 

Il gruppo di minoranza  
Gloria, Massimo, Federico e Maurizio
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DATA
MATRIMONIO COGNOME E NOME COGNOME E NOME

5/12/2020 MARTINELLI MAURILIO BRADANINI FRANCESCA

10/3/2021 CANNALIRE MARCO SPARMA CRISTINA

21/5/2021 BERNARDIN SAMUELE BAQUERO RAMIREZ CAROLINA

31/5/2021 TRABUCCHI STEFANO ONGARI MARIA

26/6/2021 GASPERI SIMONE CANTONI MARA

28/6/2021 SETTINERI NICOLO' ZANELLATO FRANCESCA

1/7/2021 REZZOLI MARCO RINI MONICA

17/7/2021 LANFRANCHI DANIELE CIGERSA ELENA

28/8/2021 BERBENNI FRANCESCO MARTINELLI SILVIA

10/9/2021 COLOMBO MARCO DE LORENZI SARA

18/9/2021 GASPERI UMBERTO ZEN CHRISS

23/9/2021 SPREAFICO STEFANO MILANI MARTINA

2/10/2021 PRAOLINI MARCO MAIOLANI CELESTE

2/10/2021 URBANI MICHELE COMPAGNONI GIADA

26/10/2021 FRONTINO IGNAZIO NAPOLITANO CHIARA

3/12/2021 MARTINELLI CHRISTIAN CAFARO VIRGINIA

MATRIMONI
dal 01.12.2020  al 31.12.2021

ORARI UFFICI COMUNALI
Servizi Ragioneria ed Amministrativo
Mattino - da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.00
Pomeriggio - martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

Servizio Polizia Municipale
Mattino - da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 09.30
Pomeriggio - mercoledì dalle 15.30 alle 16.30

Servizi Demo - Anagrafico, Stato civile, Leva
Mattino - da lunedì a sabato dalle 08.30 alle 12.00
Pomeriggio - martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

Servizio SUAP, commercio e attività produttive
e Entrate Comunali
Mattino - martedì e venerdì dalle 08.30 alle 10.30
Pomeriggio - giovedì dalle 14.00 alle 16.00

Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Progettazione/Ambiente e territorio
Mattino - martedì, mercoledì e venerdì dalle 08.30 alle 12.00
Pomeriggio - martedì dalle 14.00 alle 16.30

Servizio Infrastrutture
Mattino - da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.00
Pomeriggio - martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.30

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata  
Mattino martedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00

Ufficio Protocollo
Mattino - da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 12.00
Pomeriggio - martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 16.30
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ANAGRAFE

DATA 
NASCITA COGNOME E NOME

5/12/2020 ELENA ROMANI

10/12/2020 DANIELE LANFRANCHI

16/12/2020 GABRIELE FAIFER

16/12/2020 SANTIAGO GIACOMELLI

22/1/2021 MARTA IMPERATO

24/1/2021 AARON MARTINELLI

25/2/2021 AURORA LAZZERI

9/3/2021 NICOLO' GURINI

15/3/2021 GIUSEPPE GIACOMELLI

23/3/2021 DORA SOSIO

28/3/2021 LEONARDO BELLESINI

2/4/2021 LEONARDO BRADANINI

5/4/2021 ENRICO TRABUCCHI

12/4/2021 LUDOVICA GIACOMELLI

29/4/2021 CATERINA CANCLINI

8/5/2021 DANIEL SCHIVALOCCHI

12/5/2021 LUDOVICA SOSIO

19/5/2021 VITTORIA GASPERI

NATI
dal 01.12.2020  al 31.12.2021

9/6/2021 MARCO SILVANO RINALDI

11/8/2021 DAIANA MEMOLLA

29/8/2021 TOMMASO MECCHI ANDRICH

3/9/2021 SOFIA TRABUCCHI

8/9/2021 NICOLE D'AGOSTINO

12/9/2021 CAMILLA LAZZERI

13/9/2021 MARIA GIACOMELLI

15/9/2021 EVELYN VALGOI

5/10/2021 SEBASTIAN ROCCA

9/10/2021 ALEXANDER QUINTAVALLA

26/10/2021 REBECCA PEDRINI

1/11/2021 MATILDE VIVIANI

3/11/2021 GIULIO GIACOMELLI

20/11/2021 AMBRA BERTOLINA

25/11/2021 NOEMI SANTELLI

29/11/2021 NOAH BERNARDIN
BAQUERO RAMIREZ

10/12/2021 FEDERICO SCHUTZE

13/12/2021 ALEX SOSIO

15/12/2021 ADELE RINI
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DECEDUTI
dal 01.12.2020 al 31.12.2021

DATA NASCITA DATA DECESSO COGNOME E NOME

18/10/1935 2/12/2020 GURINI ALICE

25/4/1966 5/12/2020 MARTINELLI LUISELLA

18/5/1946 27/12/2020 PRINSTER GIANCARLO

4/8/1925 1/1/2021 ILLINI IGINO

16/4/1944 9/1/2021 ARGIOLAS SALVATORE

17/3/1941 12/1/2021 BRADANINI GIUSEPPINA

3/9/1945 17/1/2021 BRADANINI RINO

30/12/1928 27/1/2021 SOSIO MARIA

3/5/1940 8/2/2021 MARCHETTI MARIA LIDIA

9/9/1940 8/2/2021 TRABUCCHI ANSELMO

16/10/1927 19/2/2021 FRANCESCHINA ELDA

22/11/1938 21/2/2021 MOTTA NATALINO

24/8/1930 22/2/2021 SOSIO MARIA

7/3/1950 1/3/2021 ROCCA IVANA

13/3/1966 2/3/2021 BRADANINI DANIELE

9/10/1938 21/3/2021 GIACOMELLI SILVANA

10/9/1964 2/4/2021 BUSI FEDERICA LELIA

10/2/1955 7/4/2021 TRABUCCHI MARILI

23/8/1925 18/4/2021 ROCCA NELLA

16/2/1939 12/5/2021 BELLOTTI MICHELINO

30/11/1924 16/5/2021 BORMETTI VALENTINA

8/1/1933 19/5/2021 DE GASPERI ERMINIO

12/11/1951 20/5/2021 RINI OTTORINO

23/1/1935 21/5/2021 BRADANINI FILOMENA

30/11/1936 22/5/2021 MARTINELLI GIUSEPPE

6/5/1940 26/5/2021 BRADANINI SILVIO

31/12/1942 3/6/2021 ROMANI VINCENZINA

11/7/1930 20/7/2021 LANFRANCHI VINCENZO

23/8/1940 27/7/2021 MORCELLI ABBONDIO

2/12/1932 19/8/2021 GURINI ERNESTA

7/8/1964 7/9/2021 FIORIO PAOLO

10/6/1946 9/10/2021 URBANI ATTILIO

15/8/1950 15/10/2021 PEZZOLI PIERA GIACOMINA

7/9/1937 18/10/2021 BRACCHI SANDRA

23/2/1942 17/11/2021 PRADELLA EGIDIO

24/3/1930 26/11/2021 MIOTTO BRUNA RITA

20/10/1943 11/12/2021 BERTOLINA IRENE
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ALTRI DATI
al 31.12.2021

TOTALE ABITANTI 4.148

ETÀ MEDIA 43,19

NON CONIUGATI 1.848

CELIBI 1.035

NUBILI 813

CONIUGATI 1.939

UOMINI 958

DONNE 981

DIVORZIATI 102

UOMINI 58

DONNE 44

VEDOVI 254

UOMINI 42

DONNE 212

STRANIERI RESIDENTI (2,72%) 113 

NUMERO FAMIGLIE 1.758

RESTATE AGGIORNATI E IN CONTATTO CON NOI!

facebook.com/venti27/ instagram.com/venti27/

twitter.com/venti_27

www.comune.valdidentro.so.it

www.venti27.it

facebook.com/MassiTrabucchi/

info@venti27.it

info@comune.valdidentro.so.it
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