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AMMINISTRAZIONE

Cari cittadini,
con questo numero dell’informatore vogliamo darvi
le ultime notizie sulle attività della nostra Unione, e
del nostro territorio più in generale, in questo breve
periodo che ci separa dal Natale.
Se nello scorso numero ci siamo concentrati sulle iniziative delle associazioni, in questo vogliamo
dare risalto a una fascia particolare della nostra popolazione, e cioè quella più giovane: i nostri bambini.
Lo scorso 20 novembre, Giornata Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e Unicef abbiamo
partecipato alla “Camminata dei Diritti” che ha permesso ai nostri piccoli di compiere un vero percorso attraverso alcuni punti strategici dei nostri paesi
(piazze, centri sportivi, biblioteca, municipi), ma al
tempo stesso un iter che li ha condotti alla scoperta di quei diritti irrinunciabili che li riguardano in
prima persona.
Era infatti il 20 novembre 1989 quando venne approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child):

quasi trent’anni
fa venivano enunciati per la prima
volta in una Convenzione i diritti
fondamentali che
devono
essere riconosciuti e
garantiti a tutti i
bambini e a tutte le bambine del
mondo.
Ed è proprio a loro
che sono dedicati
alcuni approfondimenti di questa
edizione: a partire
dalla riorganizzazione dei servizi di istruzione per la prima Infanzia
offerti dalle scuole paritarie del nostro territorio, tramite un importante percorso di fusione appoggiato dalla nostra Amministrazione. Al contempo non
dimentichiamo la
fondamentale collaborazione con
le nostre scuole
costituenti l’Istituto Comprensivo,
che garantiscono
un’offerta formativa diversificata
e completa dai 3
ai 14 anni.
I bambini di alcune classi delle
scuole primarie
sono stati protagonisti di svariate iniziative nelle
ultime settimane:
a partire dalle giornate del verde pulito promosse
da Legambiente, durante le quali, muniti di sacchi
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AMMINISTRAZIONE
e guanti, hanno pulito i luoghi
da loro più frequentati, oltre alla
scuola, e cioè i parchi pubblici.
Ed è in questi parchi che hanno
visto anche prendere forma dei
simpatici animali di legno da dei
tronchi grazie al prezioso aiuto di
alcuni volontari, particolarmente
creativi e abili nello scolpire.
Dalle lezioni di scultura ed ecologia a quelle di cittadinanza attiva, in cui i nostri ragazzi hanno
potuto scoprire cosa si cela dietro alle parole del nostro inno
d’Italia, fino a toccare con mano
che senso ha l’etica al giorno d’oggi. E accanto a
questo, l’importanza della sicurezza in caso di
emergenza attraverso gli incontri a cura dei volontari del nostro gruppo di Protezione Civile.
Da non tralasciare i grandi, gli studenti della Scuola
Secondaria, che da mesi stanno mettendo in gioco le proprie capacità artistiche attraverso progetti
di “Street Art”, rendendo più gradevoli alcuni an-

goli del nostro territorio. E un
nuovo progetto è in cantiere e
consentirà di unire l’arte alla
storia, facendo un percorso di
memoria studiando quei tragici
eventi che nella Seconda Guerra
Mondiale hanno portato alcuni
giovani ad opporsi e a prendere
parte alla Resistenza.
Insomma, un ricco bagaglio di
esperienze di cui forse avremmo bisogno anche noi adulti. Ma
è proprio dalle nuove generazioni che vogliamo partire: per trasmettere quei valori in cui noi adulti, amministratori o volontari o membri di associazioni, crediamo e
che ci hanno spinto e ci spingono quotidianamente
ad occuparci della nostra comunità.
Il Presidente dell’Unione
Roberta Trabucchi

Unificazione scuole paritarie dell’infanzia
Le Scuole dell’infanzia Gorizia e Sacro Cuore, con
il supporto dell’Unione, stanno attuando un progetto di unificazione dei servizi di istruzione per i
bambini in età prescolare. Vi chiederete: perchè?
La domanda è legittima. La scelta è stata dettata
dalla continua diminuzione dei contributi statali
e regionali a cui si contrappongono un inevitabile aumento dei costi di gestione ed un sensibile
calo delle nascite. Tutto ciò sfocia nella difficoltà
di ottenere un pareggio di bilancio nonostante gli
sforzi dei gestori. Per detti motivi, una sola strada era percorribile: unificare le forze per risolvere
problemi comuni. Inoltre, a seguito di valutazioni
oggettive ed inerenti in primis alla struttura (ricordiamo che lo stabile della scuola Gorizia è già di
proprietà del Comune) ed alle necessarie opere
di adeguamento, la scelta del luogo è ricaduta su
S. Maria Hoè. Il primo tassello di questo puzzle è
già stato applicato: da settembre 2017 la sezione
“Cuccioli” della Scuola Sacro Cuore e la Sezione
Primavera della Scuola Gorizia si sono unite pres-

so il plesso di Santa Maria Hoè. Tale scelta ha
dato buoni frutti: la sezione è piena e ospita 12
bambini in età 24/36 mesi, affidati all’educatrice
che seguiva i “cuccioli” alla Scuola Sacro Cuore.
Dal prossimo anno scolastico anche le sezioni ordinarie saranno tutte attivate a S. Maria Hoè. La
scuola Gorizia necessiterà di lavori di ampliamento della struttura che, attraverso l’opera dell’Amministrazione Comunale, sono già giunti ad una
progettazione di massima. L’iter si concluderà
con la scelta di un nuovo nome per la scuola e
con una modifica statutaria affinché il CDA sia
composto da membri residenti in entrambi i Comuni. Il percorso sarà innegabilmente difficile e
ve ne daremo notizia cammin facendo. Le idee
sono a volte contrastanti, tuttavia, è chiaro per
tutti lo scopo che si vuole raggiungere, ovvero,
offrire un servizio efficiente e di alta qualità per il
bene di tutti i bambini.
I presidenti
Mozzanica Licia e Mario Villa
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AMMINISTRAZIONE
Noi La Valletta – Il Paese in Comune
Si sono finalmente concretizzati, nell’ultimo periodo, alcuni risultati per i quali si è tanto lavorato.
Dopo la sua approvazione e pubblicazione, è entrato in vigore lo statuto del comune di La Valletta Brianza. E’ il frutto del lavoro di una apposita
commissione consiliare, arricchita dalla partecipazione di due membri esterni al consiglio, e sarà
lo strumento che guiderà gli amministratori ed i
dipendenti nel governo del territorio. Si è portata
a termine l’acquisizione del terreno dello Stadio
Idealità (fino a ieri ancora di proprietà della Parrocchia) tramite una donazione modale, rendendo così lo Stadio di totale proprietà comunale.
Abbiamo inoltre partecipato ad un bando per
l’assegnazione di 250.000 euro, volto a finanziare
ulteriori opere per il miglioramento delle strutture sportive. Sul fronte delle associazioni si è instaurata una intensa collaborazione, grazie alla
quale si stanno ottenendo buoni risultati. Crescono realtà come il Caffè degli Anta ed il gruppo
Terza età che propongono uscite, visite guidate
ed approfondimenti di vario genere. Un grosso
input è stato dato agli eventi culturali grazie alle
iniziative promosse dalla Pelagus, che si aggiungono agli spettacoli periodicamente organizzati
come Unione. Quest’anno si è ripetuta l’opportunità di proporre all’interno della nostra Unione

lezioni di diritto amministrativo tenute dal prof.
Italia: un’ottima occasione per aggiornarsi su alcuni temi utili per chi lavora o collabora con la
pubblica amministrazione e rivolta a specialisti di
un’ampia area sovracomunale.
A seguito dell’annunciata fusione delle due scuole dell’infanzia private che abbiamo sul territorio,
quella di Rovagnate con quella di Santa Maria
Hoè (vedi l’articolo dedicato), l’amministrazione
prevede di ampliare la disponibilità degli spazi
presso la scuola dell’infanzia pubblica di Perego,
così da poter sostenere un eventuale aumento
delle richieste di iscrizione. Merita infine sottolineare che si è chiaramente affermata, con un
atto di indirizzo politico, la forte volontà dell’amministrazione di ristrutturare villa Sacro Cuore
e la proposta di farne il Centro Unico dei servizi dell’Unione: sarebbe un evidente vantaggio
accorpare in un’unica struttura tutti gli uffici rispetto all’attuale dislocazione su tre sedi. Si garantirebbe ai cittadini un servizio più funzionale,
ottenendo nel contempo una riduzione dei costi
di gestione. Questo importante passo potrebbe
liberare spazi utili ad ampliare altri servizi, come
la biblioteca, che offre sul nostro territorio un
servizio importante ed apprezzato, ma che soffre
per la mancanza di spazi adeguati.

Una speranza per Santa Maria Hoè
Si conclude un altro anno importante per la nostra
amministrazione comunale. Nel campo dei lavori pubblici sono sempre più numerose le opere
volte alla sistemazione delle problematiche presenti nel paese: viabilità; ampliamento della scuola elementare, che permetterà anche di evitare
il secondo turno mensa; interventi all’asilo, che
accoglierà tutte le scuole paritarie dei nostri Comuni; superamento dei rischi idrogeologici su torrenti e versanti; riqualificazione delle aree verdi.
Nel settore dell’edilizia privata l’Amministrazione
prosegue in maniera proficua nello sviluppo dei
piani urbanistici (Candy, Torcello, Alduno e moltissimi altri … ), con la finalità politica di migliorare il
più possibile le zone interessate dal punto di vista
viabilistico, paesaggistico e dei servizi pubblici. A
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breve si concluderà l’iter per l’istituzione di un dispensario farmaceutico, che permetterà l’arrivo di
questo importante servizio a Santa Maria Hoè. Nel
settore dell’ambiente e dell’ecologia prosegue a
pieno regime la pulizia dei sentieri boschivi. Di recente a fronte di un bando comunale è stata sottoscritta una convenzione con l’associazione AGESCI, gruppo Scout del territorio. L’associazione, a
fronte dell’utilizzo della ex casetta della Protezione Civile, offrirà diversi servizi: la manutenzione
degli spazi affidati e la pulizia di diversi sentieri
nei nostri boschi. Come Unione sono stati attivati
importanti servizi per i giovani e per gli anziani,
oltre a numerose attività culturali. Proseguirà con
la determinazione di sempre la nostra attività per
cercare di rendere il paese più bello e vivibile.

AMMINISTRAZIONE
Impegno per Santa Maria Hoè
Ci pare opportuno approfittare dello spazio che
ci offre il Notiziario dell’Unione per porre alcune domande, che non sono necessariamente un
modo per fare polemica con l’Amministrazione
del nostro Comune, ma che rientrano nella dinamica dei rapporti tra maggioranza e opposizione.
Notiamo che c’è una carenza di comunicazione
verso i cittadini, sia con gli strumenti più evoluti,
sia con quelli tradizionali e cartacei; si parte dal
presupposto che sia sufficiente che lo sappiano
gli amministratori o i pochi addetti . Questa carenza tocca anche la comunicazione spicciola,
quella rivolta alle persone anziane e a chi non dispone di computer e non ha dimestichezza con
App e simili. Solo dalla stampa online e non, abbiamo saputo che il Comune “ La Valletta Brianza
“ intende trasformare Villa Sacro Cuore, attualmente sede del Municipio, in un unico Centro per
tutti i Servizi dell’Unione, ora dislocati in tutto
il territorio. Una proposta che riteniamo lungimi-

rante, ma che porta però a far delle scelte e a
rendere edotta la popolazione sul futuro del nostro Comune. Cosa risponde Santa Maria? Candy-Bessel? La situazione rimane ancora ferma a
quando la Proprietà decise di trasferire le attività
lavorative in altri siti; non vorremmo che oltre
alla perdita di posti di lavoro, avessimo ancora
per tanti anni il retaggio di capannoni fatiscenti
e ricoperti di amianto in uno stato di abbandono e senza futuro. Si deve rispettare la proprietà
privata, ma non può essere lasciata solo alla
loro inerzia e cattiva volontà; non si era parlato
forse di prevedere nel PGT la trasformazione in
abitazioni o nuove Start-Up per l’imprenditoria
giovanile? Tutte domande e riflessioni legittime
che possono essere fatte anche da un comune
cittadino.

COS’È IL NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTI “PagoPa”?
Nei prossimi mesi le amministrazioni si
doteranno di un innovativo e sicuro sistema di gestione dei pagamenti elettronici: PagoPA.
Con PagoPA il cittadino potrà effettuare versamenti verso la Pubblica Amministrazione e verso le società che aderiscono all’iniziativa.
Grazie a PagoPA l’utente entra in contatto con gli enti autorizzati a prestare
il servizio di pagamento, ad esempio
banche e istituti di credito, e sceglie con
chi effettuare il versamento e quale canale di pagamento utilizzare, ad esempio il conto corrente, la carta di credito,
un ATM (uno sportello bancomat) o lo
smartphone.

PagoPA offre all’utente diversi vantaggi:
l’opportunità di poter pagare a qualsiasi ora senza doversi recare fisicamente
allo sportello, la possibilità di conoscere
preventivamente il costo dell’operazione da effettuare e l’ottenimento di una
ricevuta che ha valore liberatorio, ovvero può essere utilizzata come attestazione dell’avvenuto versamento.
PagoPA si rivolge a tutti i cittadini che
preferiscono usare uno strumento telematico per effettuare i versamenti.
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LAVORI PUBBLICI UNIONE
L’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
ha interamente finanziato le opere di adeguamento sismico e di efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport Intercomunale,
per un importo pari a 422 mila euro, di cui 250
mila euro ottenuti attraverso un bando di Regione Lombardia e la restante parte dai Comuni comproprietari La Valletta Brianza e Santa
Maria Hoè. Gli interventi, progettati in linea
definitiva in questi ultimi mesi, riguarderanno
principalmente la realizzazione del cappotto
termico, il cambio dei serramenti e l’adeguamento sismico. Avremo un edificio notevolmente migliorato in termini di efficienza e di

risparmio energetico, con una riduzione dei
costi ordinari di riscaldamento e più sicuro
rispetto ai rischi sismici. Per ridurre i possibili disagi alle società sportive, i lavori avranno
inizio in tarda primavera e si svolgeranno principalmente in estate. Inoltre, sono stati avviati
i lavori per la sistemazione degli impianti dei
mini alloggi (servizi residenziali sociali) di via
Vittorio Veneto 75. I lavori riguarderanno soprattutto il rifacimento degli impianti elettrici,
idraulici e dei generatori di calore degli appartamenti. Altri interventi sono stati previsti
presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria.

LAVORI PUBBLICI LA VALLETTA BRIANZA
Nella prima settimana di novembre è stato approvato il progetto definitivo in linea tecnica
di via Brusadelli ed è stato ottenuto il parere
favorevole della commissione paesaggistica,
attendiamo in questi giorni il responso della
Soprintendenza, ultimo passo importante prima dell’avvio dell’opera. Il progetto ha avuto
un’evoluzione significativa rispetto alla versione preliminare.Oltre al previsto ampliamento
dei marciapiedi, con l’introduzione del senso
unico in uscita dal paese, si è inserita una corsia ciclabile per la sicurezza delle biciclette
che potranno fruire della via anche nella direzione opposta.
Il progetto di restauro della Villa è arrivato alla
fase dell’approvazione del progetto definitivo:
attendiamo che la Soprintendenza dia il proprio parere entro la fine dell’anno. Si tratta
di un’opera di recupero importante (l’investimento previsto è di oltre 4 milioni di euro), che
consentirà all’immobile di tornare ad essere
utile alla comunità nella sua interezza e di ritrovare la sua bellezza originale, riportando
alla luce le decorazioni più significative cancellate dai restauri del dopoguerra.
Per quanto riguarda la manutenzione asfalti,
sono stati individuati alcuni interventi necessari ed urgenti ed è stato stilato un primo lotto
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La ringhiera del salone al primo piano,
con l’affresco di “congiunzione”

L’affresco già emerso al piano terra

AMMINISTRAZIONE
di lavori che possono essere finanziati ancora
con le risorse del bilancio 2017. I lavori saranno poi eseguiti in primavera, appena le condizioni climatiche lo consentiranno. Gli interventi riguarderanno il riassetto degli asfalti nei
tratti maggiormente danneggiati di via Lissolo,
via Roncaria, via Canova, parcheggio cimitero
Monte, via Malnido, via Gelso, collegamento
tra via Albareda e pista ciclabile, la riparazione
del fondo stradale di via Galbusera Bianca, la
sistemazione del marciapiede tra via Volta e
via Brianza e il marciapiede di via Lombardia
(zona semaforo).

foto di “merateonline”

LAVORI PUBBLICI SANTA MARIA HOÈ
Nei tempi previsti l’Amministrazione guidata da Efrem Brambilla ha concluso le
opere di ampliamento della scuola primaria di Santa Maria Hoè. Sono stati realizzati
numerosi spazi: nuove aule, nuova mensa,
ascensore, un nuovo locale per la centrale
termica - che verrà realizzata nei prossimi
mesi - e la realizzazione dei nuovi impianti
della stessa. L’importo complessivo di questo investimento è di circa 400 mila euro.
Nel nostro territorio comunale sono inoltre

state realizzate nuove linee di illuminazione pubblica ed asfaltature lungo diverse
strade ed adeguati sottoservizi in collaborazione con gli Enti gestori. Sono iniziati i
lavori sul torrente Molgora, che prevedono
l’allargamento della sezione del torrente
stesso e la sistemazione delle zone di esondazione per un importo di circa 110 mila
euro. Nel 2018 sono previsti importanti interventi all’asilo di Santa Maria Hoè, i lavori
da 95 mila euro permetteranno di ospitare
un numero maggiore di
alunni, in vista della fusione delle Scuole paritarie dell’infanzia di Rovagnate e Santa Maria
Hoè. Sempre il prossimo
anno verrà realizzata
la casetta dell’acqua a
Santa Maria Hoè, riqualificato del parchetto di
via Giacomo Leopardi
nella frazione Bosco,
sistemata la frana di
via Mulino in zona Hoè
Superiore e realizzato
un nuovo Piano Viario
che prevede numerose
asfaltature.
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PROGRAMMA EVENTI

MANIFESTAZIONI/EVENTI
DATA

ORGANIZZATORE

EVENTO

LUOGO

DICEMBRE 2017
CAMMINATA DEI BABBI
NATALE

16 dicembre

da Santa Maria Hoè a La Valletta
Brianza (Chiostro di San Giovanni
in località Perego) e poi fino
al Lissolo dove incontreremo i
volontari dell’associazione del
sentiero dei proverbi

PRO LOCO

16 dicembre

POLISPORTIVA
ORATORIO PEREGO

“NOTTE DEI LUMINI”
a cura dei volontari del
sentiero dei proverbi.
In coda alla camminata dei
Babbi Natali.

17 dicembre
ore 14.30

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DEL
TERRITORIO

NATALE DELLO SPORTIVO

ASSOCIAZIONE
MUSICALE LICABELLA

30° RASSEGNA CORALE
NATALIZIA
“Cantando il Natale per…”
a favore dell’Associazione
“Aiuti terzo mondo” per il
Progetto Papaye - Bolivia.
Presentazione del nuovo
CD “Trenta!”

20 dicembre
ore 20.45

GRUPPO CORALE
LICABELLA E FONTE
GAIA, PICCOLI CANTORI
DELLE COLLINE DI
BRIANZA

28 dicembre

PELAGUS

Visita guidata alla mostra
sul Caravaggio

G.S SANTA MARIA

CENONE DI SAN
SILVESTRO
Prenotazioni entro il 17
dicembre

31 dicembre

La camminata partirà
dalla piazza mercato di
Santa Maria alle 14:30

A partire dalle ore
17.00

Palazzetto di La Valletta
Brianza, via Brianza

Chiesa di S. Giorgio M.
in La Valletta Brianza

Milano Palazzo Reale

GENNAIO 2018
26 gennaio 2018

UNIONE DEI COMUNI

GIORNATA DELLA MEMORIA
spettacolo

28 gennaio 2018

G.S SANTA MARIA

FESTA DELLA FAMIGLIA

FEBBRAIO 2018
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4 febbraio 2018

PELAGUS

Visita a Vicenza e la
mostra Van Gogh:
TRA IL GRANO ED IL CIELO

17 febbraio
2018

VARIE ASSOCIAZIONI
DEL TERRITORIO

CARNEVALE IN
COMPAGNIA
con cena

Vicenza

BOX INFO
Si informano i cittadini che il
giorno di Natale,
lunedì 25 dicembre non
sarà effettuata la raccolta
differenziata del sacco
trasparente e dell’umido.
Il ritiro verrà posticipato
al giorno 28 dicembre
insieme a quello già in
programma della carta.

MUNICIPIUM:
l’APP dell’Unione dei Comuni Lombarda
della Valletta per aggiornare i cittadini in tempo
reale. Scaricabile gratuitamente su smartphone
e tablet, disponibile per Android e per Ios (iPhone
e iPad).

Si informano i cittadini che con il nuovo
anno la raccolta della carta avverrà
mediante contenitori rigidi di colore
giallo. Verranno distribuiti gratuitamente
i nuovi contenitori insieme ai sacchi
viola per la raccolta differenziata ed
il calendario della raccolta rifiuti nelle
seguenti date:
• 30 Dicembre dalle 9.00 alle 12.00
presso gli uffici di via Montegrappa, La
Valletta Brianza

DIVENTA VOLONTARIO
ANCHE TU!

• 3 Gennaio dalle 9.00 alle 12.00 presso
il municipio di Santa Maria Hoè

L’invito è aperto a tutti i cittadini maggiorenni,
interessati a prendersi cura del territorio e degli
altri.
IL VOLONTARIO E’ UNA PERSONA NORMALE,
PROPRIO COME TE!
Per contattarci ci trovi il Lunedì sera dalle ore
21.00 presso la nostra sede di La Valletta Brianza
(Perego) in Via Montegrappa oppure scrivi a
mailto:manubiffi@alice.it
Seguici anche su Facebook: “Amici dei Volontari
Protezione Civile della Valletta”.

• 13 Gennaio dalle 9.00 alle 12.00 presso
il municipio di La Valletta Brianza - Villa
Sacro Cuore
• 20 Gennaio dalle 9.00 alle 12.00 presso
il municipio di Santa Maria Hoè
TUTTI GLI UTENTI DELL’UNIONE POTRANNO
RITIRARE IL MATERIALE IN OGNUNO DEI
GIORNI E DELLE SEDI INDICATE

SERVIZI PER GLI OVER 65
Telefono Argento: si rivolge ai cittadini con più di 65 anni e ai loro familiari. Telefonando al numero 3808966079 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 10.00
è possibile avere informazioni per usufruire dei sevizi di Custodia Sociale, Sportello
Psicologico Geras e Spazio Salute. Lo Sportello Geras è attivo, previo appuntamento al Telefono Argento, tutti i venerdì dalle 9.30 alle 12.30 presso l’ambulatorio di P.zza
Padre Fausto Tentorio a Santa Maria Hoè. Tale sportello si propone di offrire uno spazio
di orientamento, ascolto e supporto. Lo Spazio Salute è aperto ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 10.30 alle 12.00 presso l’ambulatorio medico di La Valletta Brianza
(ex Rovagnate) e ogni secondo sabato del mese dalle 9.00 alle 10.30 presso l’ambulatorio medico di Santa Maria Hoè. Tale spazio è dedicato alla prevenzione e al benessere
attraverso l’intervento di un infermiere.
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ASSOCIAZIONI
L’ASSOCIAZIONE BINARIO PER L’AFRICA COMPIE 10 ANNI
Nel 2018 “Binario per l’Africa” festeggia dieci
anni di attività e questo rappresenta un’eccellenza di volontariato per il territorio della
Valletta, ma soprattutto racconta dieci anni di
progetti e viaggi in Africa negli stati del Kenya
e dell’Etiopia, reso possibile anche dalla generosità di tante persone. Un cammino a cui
è dedicato il calendario 2018, dove sono illustrate le esperienze e le fatiche dei volontari
lungo questi dieci anni; un cammino che nasce dal desiderio di conoscere e aiutare il popolo africano e che potremmo declinare negli
interventi che sono stati portati a termine: realizzazione di impianti per la raccolta dell’acqua, nuovi edifici, attrezzature scolastiche e
mediche, rifacimento condutture idrauliche
ed elettriche, lavori di falegnameria, meccanica e imbiancatura, presenza tra i volontari di
personale sanitario in aiuto al personale locale e da ultimo, non meno importanti, momenti
da vivere insieme alla popolazione locale e le
adozioni a distanza per sostenere economicamente il percorso scolastico e un aiuto diretto
alle famiglie. Ci sembra giusto far conoscere,
anche a chi ci sostiene, gli interventi di questi
ultimi anni: - I lavori finali del Mulino di Zizencho e un locale per i motori, separato dalle
farine, che servirà alla macina dei cereali in
questo villaggio dell’Etiopia e porterà vantaggi
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a circa 13.000 persone residenti in quest’area, soprattutto alle donne che si occupano di
trasportare il raccolto. - Sistemazione del viale d’accesso alla clinica, con la realizzazione
dell’impianto elettrico, in attesa del collegamento alla rete elettrica che si sta predisponendo all’esterno, lavori di idraulica e locale
apposito per il personale medico; la clinica è
costituita da cinque edifici: sala visita e laboratorio analisi, vaccinazioni, maternità, degenza
per patologie polmonari, dentista. -Progetto
Stevie -Sostegno ai Disabili, un progetto nato
in memoria di Steve Mukaria, un bambino diversamente abile, del 2002,e morto nel 2009,
che si prefigge di aiutare i bambini con disabilità fisica (sono 10 attualmente) nella clinica di
Mikinduri in Kenya con le terapie necessarie
e con un controllo medico, gestito da un social Worker, quando questi ragazzi sono in famiglia. –Adozioni a distanza, questo progetto
sostiene le spese scolastiche e la mensa dei
ragazzi della “St.Dorothy’s School di Mikinduri (Kenya) delle scuole di Zizencho e di Arekit
(Etiopia). Nel porgere gli auguri natalizi ringraziamo tutti coloro che ci aiutano economicamente e tutti i volontari dell’Associazione, che
soffrono tutti di una malattia benefica: il Mal
d’Africa.

ASSOCIAZIONI
PELAGUS: RELAZIONE ARQUATA
Il giorno 11 novembre con l’ultima uscita ad Arquata del Tronto si è conclusa l’iniziativa a sostegno
della popolazione colpita dal terremoto dello scorso anno. Da quando è iniziata la raccolta fondi, grazie alle varie iniziative promosse sul territorio dalle
diverse associazioni, e grazie alla popolazione abbiamo raccolto la considerevole cifra di € 16.966.
Ci eravamo impegnati con l’amministrazione comunale di Arquata a dare, pur piccolo che fosse,
un nostro contributo alla costruzione di un ambulatorio medico. Nel mese di febbraio con una delegazione dell’associazione Pelagus ci siamo recati
ad Arquata a consegnare nelle mani del sindaco la
cifra di € 11.000, frutto di quanto raccolto fino a
quel momento. Successivamente abbiamo aiutato
un apicoltore in difficoltà, fornendo alimenti per le
api e 2 arnie per un importo di € 450. Volendo ormai chiudere l’iniziativa, nel mese di settembre ci
siamo recati di nuovo ad Arquata per dare gli ultimi
soldi raccolti pari a € 5.516 e per vedere lo stato di

avanzamento dei lavori dell’ambulatorio. In quella
circostanza ci viene comunicato dal vice sindaco
che l’ambulatorio è interamente finanziato e pertanto ci ha chiesto se eravamo disponibili a utilizzare quei soldi per altre esigenze. Su indicazione
dell’amministrazione comunale abbiamo acquistato 11 abbonamenti annuali per trasporto studenti
dalla costa, dove sono attualmente alloggiati, ai
vari istituti scolastici dell’entroterra per un importo pari a € 3.236,27; abbiamo rifornito la biblioteca
scolastica, andata distrutta nel terremoto, con una
novantina di libri per un importo di € 780 e donato
400 quaderni agli alunni dell’istituto comprensivo.
Con il rimanente importo pari a € 1.500 abbiamo
provveduto all’acquisto di 150 pale da neve per gli
abitanti alloggiati nelle nuove casette. Pensiamo,
nel nostro piccolo, di aver aiutato quelle popolazioni ad affrontare alcune necessità e auspichiamo
in futuro di mantenere rapporti con loro attraverso
associazioni locali.

ASSOCIAZIONE MUSICALE
LICABELLA, La Valletta Brianza
Si segnalano in anteprima le seguenti attività per
il 2018:
3° Rassegna corale “RAGAZZI IN CORO!!!”
Avrà luogo in diversi paesi della provincia di Lecco
e ne saranno protagonisti cori di voci bianche e
giovanili.
“CANTA CON NOI”
corso per canto corale e lettura musicale per bambini dai 7 ai 13 anni. da febbraio a maggio 2017.
Per maggiori dettagli visitate il nostro sito
www.licabella.it
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PROTEZIONE CIVILE
IL 2017 DELLA PROTEZIONE CIVILE
Il 2017 è stato il sesto anno di attività del
Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile dell’Unione. Come per gli altri anni
le attività organizzate sono state numerose
e diversificate, in particolare ci siamo occupati dei tre compiti fondamentali della Protezione civile: Prevenzione, Previsione, Assistenza del primo intervento.
Prevenzione: l’impegno si è concentrato su
interventi di pulizia e manutenzione di alcuni torrenti e sulla promozione della cultura
di Protezione Civile nella scuola.
I principali interventi operativi hanno riguardato:
il Rio Prà dell’Ora ad Hoé nei tratti a monte
della provinciale e in quello che si immette
al Villaggio Primula; la rimozione di arbusti,
rovi ed alberi prospicienti pericolosamente
la strada poco prima del Lissolo e del quadrivio di Bernaga della SP 53; la pulizia dei
quattro tratti delle reti paramassi che stanno a monte degli abitati di Via delle Sorgenti
ad Hoé.
Con le scuole del nostro ICS abbiamo continuato le attività iniziate nello scorso anno
scolastico con le classi Quinte delle Scuole
Primarie e con le classi Prime e Seconde
della Scuola Secondaria. Il programma delle
attività per l’anno scolastico 2017/18 prevede il coinvolgimento anche delle classi Terze
della Scuola Secondaria, completando così il
ciclo di 4 anni. L’attività della Protezione Civile nel nostro ICS si sviluppa in una proposta educativa che prevede la conoscenza, lo
studio, la sperimentazione e la promozione
della sensibilità civica nei ragazzi che attraverso attività formative e pratiche vengono
accompagnati e stimolati alla partecipazione nella vita della comunità.
Sempre nell’ambito della Prevenzione, ma
con la specificità della Formazione, diversi
volontari hanno potuto partecipare ad una
serie di corsi (come utilizzo radio, idrogeologia, meteorologia, sicurezza sul lavoro) or12

ganizzati dal coordinamento Meratese a cui il
nostro gruppo aderisce.
Tale sodalizio comprende
gruppi di Protezione Civile
della ns zona con i quali c’è un accordo di
“mutuo soccorso” in caso di criticità mentre
“in tempo di pace” si condividono esperienze e si organizzano esercitazioni congiunte. Dall’estate 2017 il ns Gruppo ne cura gli
aspetti di segreteria ed organizzazione.
Previsione: abbiamo svolto specifiche ispezioni su una parte della rete idrica del territorio. I volontari suddivisi in squadre hanno
percorso fisicamente i tratti dei torrenti Bevera, Molgora e Molgoretta, rilevando e documentando condizioni, criticità e necessità
da inquadrare poi in opportuni programmi
di intervento.
Assistenza: un esempio su tutti riguarda il
supporto diretto durante le operazioni di
spegnimento dell’incendio di Cascina Bagaggera avvenuto lo scorso Gennaio. Con
una squadra di 8 persone, attivata in poche
decine di minuti, i volontari hanno fornito
supporto logistico in termini di attrezzature per l’illuminazione, presidio dell’area e
generi di conforto ai numerosi VVF presenti, che oltre alle difficoltà oggettive, hanno
dovuto operare in condizioni molto critiche
per via dell’evento, della posizione logistica e soprattutto delle condizioni climatiche
avverse. Altri appuntamenti ci hanno visto
impegnati durante la Notte Gialla, la Camminata di Perego, la SettimanAvventura nel
Parco del Curone e l’esercitazione di maxi
emergenza sanitaria organizzata dalla Croce Rossa.
Chiudendo l’anno ringrazio vivamente tutti i
volontari che hanno prestato con generosità
e gratuità il loro tempo, la loro competenza
e l’attenzione verso l’intera comunità dell’Unione.
Il coordinatore

ASSOCIAZIONI
ORIZZONTI - E’ DIVENTATO REALTA’
Il servizio che abbiamo proposto all’inizio di questo anno 2017 con il volantino distribuito a tutte le
famiglie ha avuto inizio e sta avendo un risultato
più che soddisfacente. La prestazione si svolge con
il mezzo di proprietà di ORIZZONTI, ovvero acquistato con i soldi di tutti i soci, e nello scorcio di
anno sin qui trascorso, è stato utilizzato 95 volte.
Le principali destinazioni sono verso gli ospedali di
Merate (67 volte) e Lecco (14 volte), le restanti sono
verso strutture sanitarie della zona. Per queste prestazioni gli utenti hanno offerto 860 euro, tenuto
conto che l’offerta è libera e non obbligatoria. Questi semplici dati ci fanno dire che è reale e sentito
il bisogno che cerchiamo di soddisfare, e che tendenzialmente cresce soprattutto nelle persone più
avanti con gli anni e che non hanno un supporto
familiare. Questo è possibile grazie alla rete di volontari che hanno messo a disposizione di questa

realtà un po’ del loro tempo che ci consente di essere disponibili tutti i giorni della settimana sia di
mattino che di pomeriggio. I numeri che abbiamo
esaminato ci consentono di dire che c’è la possibilità di poter soddisfare altre richieste di accompagnamento.

AMMINISTRAZIONE
ACCOGLIENZA DEI MIGRANTI
Come apparso qualche mese fa su un comunicato distribuito nelle chiese della comunità pastorale, su proposta
del Parroco Don Paolo, la parrocchia Beata Vergine Maria, accogliendo la proposta della Diocesi di Milano e della Caritas Ambrosiana di dare accoglienza ai migranti, ha
deciso di mettere a disposizione della Cooperativa “L’Arcobaleno”, individuata da Caritas Ambrosiana, un appartamento nell’ex Convento del paese, in via Don Marchesi.
Sabato 28 novembre, sono arrivati in Valletta 4 ragazzi
richiedenti asilo. Si tratta di 4 giovanissimi provenienti
dall’Africa Occidentale: il più anziano ha 29 anni, mentre il
più giovane ne ha 20, due sono nigeriani, uno camerunense ed uno ivoriano.
Questi ragazzi non sono appena sbarcati in Italia ma provengono da strutture della nostra provincia, erano infatti
ospiti del CAS di Mandello del Lario e Villa Aldè a Lecco.
I CAS sono centri di accoglienza straordinaria, cioè strutture individuate dalle prefetture e gestite in convenzione
con cooperative, associazioni e strutture alberghiere, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici.
Il progetto di accoglienza nell’appartamento di Santa Maria Hoè è, per ora, una struttura di questo tipo, cioè un CAS.
Esso è gestito dalla cooperativa “L’Arcobaleno” che eroga
tutti i servizi previsti e finanziati dal Ministero dell’Interno
quali la fornitura di vitto e alloggio, l’accompagnamento
nella gestione della casa, attraverso il supporto di alcuni

educatori, la copertura sanitaria, tutti gli adempimenti necessari per la regolarità del soggiorno, l’insegnamento della lingua italiana e l’avvio di percorsi di inclusione sociale,
anche attraverso corsi professionali.
Per permettere una reale integrazione degli ospiti e soprattutto una conoscenza reciproca, unico antidoto alla
paura e alla diffidenza che esperienze del genere possono
suscitare, è stata creata una rete di relazioni coinvolgendo
i volontari.
A tal fine l’Unione sta predisponendo una convenzione
con la parrocchia e la cooperativa L’Arcobaleno, al fine di
poter coinvolgere i ragazzi, in maniera del tutto volontaria,
in lavori di pubblica utilità.
L’Amministrazione dell’Unione ha condiviso sin dai primi
momenti questo progetto della Parrocchia. Nel mese di
maggio, dopo diversi confronti tra il Comune di Santa Maria
Hoè e gli altri enti coinvolti, l’Unione ha aderito al progetto
SPRAR della Provincia di Lecco, denominato “Lecco: una
provincia accogliente”, gestito dalla Comunità Montana della Valsassina. Lo SPRAR, acronimo di Sistema
di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, prevede
il coinvolgimento degli Enti Locali nell’attuazione dei
progetti di accoglienza integrata sul territorio. Per via
di tale adesione, la struttura CAS di Santa Maria Hoè,
verrà successivamente convertita in SPRAR per un
maggior controllo da parte del nostro Ente.
13

PARCO
FUSIONE DEI PARCHI DEL CURONE E DEL MONTE BARRO
Un anno fa, in data 17 novembre 2016, la
Regione Lombardia ha approvato la Legge
regionale n.28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle
aree regionali protette e delle altre forme
di tutela presenti sul territorio”.
La Legge intende riorganizzare il sistema
di gestione, oggi comprendente 24 Parchi
regionali, 13 Parchi naturali, 66 Riserve
naturali, 33 Monumenti naturali, 242 siti
Natura 2000, 101 Parchi Locali di interesse Sovracomunale, la cui amministrazione è attualmente affidata a vari PLIS, 32
Comuni, 14 Comunità montane, 18 Parchi
regionali, 9 Province, 3 Consorzi di servizi, Enti del sistema regionale, associazioni
ambientaliste e soggetti privati.
Le finalità della legge sono quelle di favorire la realizzazione di un sistema integrato delle Aree Regionali Protette e delle
altre forme di tutela presenti sul territorio, nonché promuovere il completamento della Rete Ecologica e della Rete Verde
Regionale.
Gli effetti previsti dalla Regione con l’attuazione della legge sono una diminuzione del numero degli enti gestori, una
razionalizzazione degli strumenti di pianificazione e amministrazione, un accrescimento delle capacità gestionali e un
più forte orientamento alla conservazione
delle aree protette in un’ottica di reti e di
connessioni naturalistiche.
Rispetto al testo originario del Progetto di
Legge 108, sono state introdotte 9 macroaree funzionali alla definizione degli ambiti territoriali ecosistemici e propedeutiche
a una loro progressiva aggregazione (art.
2 comma d). Queste macro aree sono state così definite:
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• Campo dei Fiori, Pineta, Spina Verde,
Groane, Valle del Lambro, Montevecchia
e Valle del Curone, Bosco delle Querce;
• Grigna Settentrionale e Monte Barro
• Orobie Valtellinesi e Orobie Bergamasche;
• Alto Garda Bresciano, Adamello e la parte lombarda del Parco nazionale dello
Stelvio;
• Parco regionale del Mincio;
• Oglio Nord, Oglio Sud e Monte Netto;
• Adda Nord, Adda Sud, Colli di Bergamo
e Serio;
• Agricolo Sud Milano e Nord Milano;
• Valle del Ticino.
Sempre l’art.2 comma K prevede una “aggregazione volontaria tra parchi e di integrazione nei parchi delle riserve naturali,
dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico”.
Il Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone ha iniziato da tempo una collaborazione con il Parco del Monte Barro finalizzata alla condivisione di alcune risorse
interne, nell’ottica di migliorare l’efficienza senza incrementare i costi di gestione.
Questa collaborazione iniziale tra i due
enti è stata l’inizio della più ampia integrazione indicata dalla nuova legge, quindi è stata formalizzata una proposta alla
Regione Lombardia per l’aggregazione in
un ambito ecosistemico di: Parco Regionale del Monte Barro, PLIS di San Pietro al
Monte - San Tomaso e Monte di Brianza,
le riserve di Sartirana e Sasso Malascarpa.
Se la Regione approverà la proposta di
questo nuovo ambito, entro sei mesi gli
Enti gestori dei Parchi dovranno trasmettere una proposta unitaria sulla razionalizzazione dei servizi e il progetto di riorganizzazione.

PARCO
Bisognerà ridefinire i confini ed arrivare
alla successiva creazione di un unico ente
giuridico per la gestione della nuova entità.
All’interno della nuova perimetrazione si
dovrà stabilire quali aree diventeranno
Parco Regionale o Naturale.
Questa definizione impatterà sulla situazione attuale della caccia, autorizzata
oggi nel PLIS del S.Genesio e possibile
nelle aree di Parco Regionale, ma vietata
nelle aree definite come Parco Naturale.
Sarà quindi necessario aprire ad una concertazione tra gli enti interessati, data la
situazione attuale degli appostamenti fissi
di caccia sul S.Genesio.
Attualmente la superficie del Parco del
Curone è quasi completamente definita

come Parco Naturale, le poche aree di
Parco Regionale sono così limitate da rendere di fatto impraticabile l’attività venatoria.
Un problema molto importante saranno
poi le risorse finanziarie necessarie alla
gestione complessiva del nuovo ente, così
come sarà più difficile per le GEV monitorare un territorio così grande con l’attuale
numero di guardie volontarie che confluiranno dal Parco del Curone e dal Monte
Barro.
Secondo la legge, l’attuale consiglio di Gestione del Parco del Curone terminerà il
suo mandato entro i prossimi sei mesi.
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ORARI UFFICI DELL’UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
dal 1 al 31 dicembre 2017
SABATO 9 - 23 - 30 DICEMBRE 2017
CHIUSURA DI TUTTI I SERVIZI E DELLA BIBLIOTECA

SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO TRIBUTARIO
MUNICIPIO SANTA MARIA HOE’
Piazza P. Fausto Tentorio, 2
Tel. 0395311174 - Fax 0395310005
orari Uffici Ragioneria - Tributi

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
16.00 - 18.30*
08.30 - 13.00
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00
09.00 - 12.00

SERVIZIO DEL TERRITORIO
MUNICIPIO LA VALLETTA BRIANZA
Via Montegrappa, 1
Tel. 0395311174 - Fax 0395310005
orari Uffici Edilizia Pubblica,
Ambiente, Ecologia,
Urbanistica, Edilizia Privata

Martedì
Giovedì
Venerdì

16.00 - 18.30
10.00 - 13.00
10.00 - 13.00*

* solo su appuntamento

* solo ufficio Tributi previo appuntamento

Per gli orari degli uffici
a decorrere dal
1 gennaio 2018
consultare il sito
dell’Unione

BIBLIOTECA CIVICA DELL’UNIONE

SERVIZIO AFFARI
GENERALI E ISTITUZIONALI
MUNICIPIO LA VALLETTA BRIANZA
Via Sacro Cuore, 24
Tel. 0395311174 - Fax 0395310005
orari Uffici Demografico, Protocollo,
Segreteria e Istruzione

Lunedì
Martedì

10.00 - 13.00
CHIUSO
16.00 - 18.30*
Mercoledì
08.30 - 13.00
Giovedì
CHIUSO
Venerdì
10.00 - 13.00
Sabato
09.00 - 12.00*
Assistente Sociale
Martedì
16.00 - 18.30
Venerdì
10.00 - 13.00
*escluso ufficio segreteria ed istruzione

Corsia Mercato, 14 - Santa Maria Hoè
Tel. 0395312302

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

15.30 - 18.30
09.00 - 12.00
15.30 - 18.30
15.30 - 18.30
16.00 - 18.30

CHIUSURA LUNEDI’ 4, 11
E 18 DICEMBRE 2017

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
MUNICIPIO SANTA MARIA HOE’
Piazza P. Fausto Tentorio, 2
Tel. 0395311174 - Fax 0395310005

Su appuntamento:
Dal Lunedì
al Venerdì
07.30 - 18.00
Senza appuntamento:
Mercoledì
08.30 - 13.00
Sabato
CHIUSO

AUGURI DELL’AMMINISTRAZIONE

Le amministrazioni comunali di La Valletta Brianza e di Santa Maria Hoè, augurano
a tutti i cittadini un Natale sereno ed un anno migliore, con la speranza particolare
che il nuovo anno possa alimentare l’attaccamento al nostro territorio per
costruire una comunità ancora più coesa e partecipe.

BUON NATALE!

