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La bella montagna
e il suo buon futuro
Proposte per un modello sostenibile dell’abitare la montagna
Dopo le serie di incontri svolti nel corso del
2014, riprendono gli
appuntamenti dedicati
all’incontro, diretto e
trasparente, con i protagonisti delle buone
pratiche montane,con
i motori della rinascita
di una economia alpina. tre nuove date dove

conoscere,dialogare,
esprimersi, ascoltare e
perché no?ipotizzare
una nuova vita in e per
la montagna. Giovedì
12 febbraio, nella Sala
Papa Giovanni XXIII
a Piazza Brembana, è
ripartito infatti il percorso di informazione e
formazione sulle buone

pratiche di economia
montana promosso dal
Vicariato Alta Valle
Brembana e organizzato dall’Associazione Gente di Montagna
con la collaborazione
del BIM Bergamo, della Comunità Montana
Valle Brembana e di
Alto Brembo e denomi-

Hanno anche la funzione di preparare i ragazzi al distacco dalle famiglie.
L’Oltre Noi di Almè, per i suoi fine settimana, sceglie Rota Imagna

Porte aperte a vacanze per disabili
nelle Valli bergamasche

La richiesta di luoghi
adatti all’accoglienza e
allo svago per periodi di
vacanza di persone con
disabilità , si è fatta oggigiorno sempre più pressante. Da tempo è invalsa
la modalità sempre ben
accetta anche dalle famiglie, di dare ospitalità a
giovani disabili nel fine
settimana o per brevi periodi, in ambienti naturali
con l’assistenza di personale idoneo. Per periodi
di vacanza più lunghi, ci
sono strutture in località
montane o marine, ma
non sempre sufficienti
per gruppi numerosi e
magari piuttosto dislocate dalle zone di abita-

zione. A questa carenza
han posto rimedio alcune
cooperative bergamasche
attraverso case aperte e
senza barriere, nelle Valli
Seriana e di Scalve.
La Cooperativa Il SOLCO ha così creato la disponibilità di strutture
per un centinaio di posti,
di cui due collocate a breve a Desenzano di Albino
e a Sant’Alberto di Parre.
Per impegno della FENICE e SOTTOSOPRA è
stata attrezzata una terza
Casa a Vilminore di Scalve a cura della Cooperativa
L’Aquilone. L’iniziativa
è stata presentata in un
Convegno a Gromo, con

la presenza del consigliere regionale Scandella e
dei sindaci di Piario, Villa d’Ogna, Valbondione:
il sindaco di Gromo Ornella Pasini ha elogiato
l’iniziativa “ in quanto
consente alle persone
più fragili di usufruire di
periodi di vacanza facilmente accessibili, adeguati alle esigenze e salubri”. Il Logo del progetto, presentato da Cinzia
Baronchelli di Artelier,
raffigura una Casa aperta
con al centro un grande
cuore e la scritta
“Ospitalità senza barriere, Servizi residenziali
e Turismo”. Durante il
Convegno sono state il-

nato «La bella montagna e il suo buon futuro».Si tratta di una serie
di proposte formative
per trovare un modello
sostenibile dell’abitare la bella montagna
brembana, attraverso
anche la riscoperta e lo
sviluppo di una agricoltura contadina famigliare che si muova in
un contesto economico
nuovo che attinge da altre esperienze positive
e consolidate.
lustrate le esperienze nel
settore, dei promotori di
Federcultura, Turismo e
Sport-Lombardia, Luigi Passetto presidente di
L.P.Tour e il presidente del CAI di Bergamo
P.Marcolini, che a sua
volta ha evidenziato la
disponibilità
costante
dei Soci del CAI nell’accompagnare in escursioni
montane le persone con
disabilità di vario genere.
Lo stesso Rifugio CAI
di Alpe Corte, adeguato
a questo tipo di accoglienza, viene affidato in
gestione per 5 anni alle
cooperative Sottosopra
e Alchimia, con lo scopo di conseguire al meglio le finalità sociali di
buona accoglienza e di
sereni soggiorni per tutti
gli ospiti che ne usufruiranno.
R.Belotti

