18/12/2020

Alluvione Luvinate. Il sindaco scrive ai cittadini: «Al via la costituzione dell'associazione "Valli delle Sorgenti"» - Varesenoi.it

Prima Pagina Cronaca Sport Eventi Politica Attualità Economia Salute Scuola e ricerca Opinioni Sociale Storie Meteo e ambiente Lettere Tutte le notizie
SPECIALE ASPORTO

Varese Territorio Busto Gallarate Malpensa LuinoNotizie Canton Ticino Malnate Casciago Saronno Lombardia LUGANOLIFE.IT

/ TERRITORIO
CHE TEMPO FA

Mobile

Facebook

Instagram

TERRITORIO | 18 dicembre 2020, 18:49

ADESSO
6°C
SAB 19
6.6°C
8.4°C
DOM 20
6.5°C
8.1°C
@Datameteo.com

RUBRICHE
Backstage
Le vignette di Riverso

Alluvione Luvinate. Il
sindaco scrive ai cittadini:
«Al via la costituzione
dell'associazione "Valli
delle Sorgenti"»

Youtube

RSS

Direttore

ABBONATI
Archivio

Meteo

IN BREVE
2
Consig

Il nuovo sodalizio punterà ad unire le proprietà
pubbliche e private presenti sulla montagna
luvinatese, favorendo una gestione integrata e
complessiva delle aree boschive e mettendo in campo
interventi di sistemazione dei boschi
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In vista della conclusione di questo 2020 che per Luvinate ha significato
anche dover affrontare maltempo e alluvioni, il sindaco Alessandro
Boriani ha deciso di inviare una lettera ai cittadini per fare il punto della
situazione.
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Sono tre i punti principali evidenziati dal primo cittadino nella missiva, a
partire dall'importanza delle prevenzione, con il rafforzamento e
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l'informazione a tappeto del Piano di Protezione
Civile, che è stato distribuito in sintesi ai
luvinatesi in una brochure. Un altro elemento
importante sono le azioni in programma per la
mitigazione del rischio, da realizzare nei
prossimi mesi, con risorse economiche ottenute
da enti superiori oltre a quelle riallocate a livello
comunale. «Prenderà anche avvio una strategia
innovativa e sperimentale, se avremo successo,
per i prossimi anni, con il lavoro in corso per la
costituzione di una nuova associazione fondiaria,
che chiameremo Valli delle Sorgenti, per il
ripristino e la cura dei boschi di Luvinate e del
Campo dei Fiori - afferma Boriani - un progetto
assolutamente sperimentale. Su questo abbiamo
incaricato una persona che sta seguendo tutto il
percorso».
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«Il consiglio comunale ha approvato l’avvio di
questo progetto sperimentale già recepito anche
dall’Ente Parco Campo dei Fiori: il nuovo
soggetto punterà ad unire le proprietà
pubbliche e private presenti nella montagna di
Luvinate, in un’associazione volontaria che,
senza intaccare la proprietà delle aree, permetta
una gestione integrata e complessiva delle aree
boschive. La parcellizzazione eccessiva delle
proprietà, infatti, ha impedito negli ultimi
decenni la sistemazione ed il ripristino dei
boschi, collassati o abbandonati o peggio bruciati, con tutte le
conseguenze che oggi paga la comunità di Luvinate in termini di disagio,
preoccupazione e risorse pubbliche da investire ad ogni alluvione.
L’associazione, chiamata “Valli delle Sorgenti”, dovrà avviare la ricerca di
contributi pubblici e privati, così da poter mettere in campo, con le
risorse ottenute, interventi di sistemazione e ripristino dei nostri boschi.
E’ un progetto importante ed innovativo anche per la nostra Regione, allo
studio da 2 anni e che finalmente è arrivato ad una fase operativa, con
l’invio dei giorni scorsi di quasi 70 lettere ai primi proprietari individuati
dalle mappe catastali» conclude il sindaco

M. Fon.
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