Agenda per il Controesodo - Strategia Nazionale per le Aree Interne
Area Interna VAL SABBIA e ALTO GARDA
20.10.2022
L’Area Interna Val Sabbia e Alto Garda comprende 28 comuni che fanno parte delle Comunità Montane
dell’Alto Garda Bresciano e della Valle Sabbia in provincia di Brescia:
Gardone Riviera, Gargnano, Salò, Tignale, Toscolano Maderno, Agnosine, Anfo, Barghe, Bione, Capovalle,
Casto, Gavardo, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia,
Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova Sul Clisi, Vobarno.
La nuova Area Interna comprende tutti i comuni delle due Comunità montane, ad esclusione dei comuni
beneficiari delle risorse del Fondo Comuni Confinanti.
LIVEMMO - Territori
 Visita a Livemmo
È una frazione di Pertica Alta (196 abitanti sui 557 del Comune) il cui
progetto è stato premiato dalla Regione come il migliore fra i 32
lombardi presentati sul bando per la rigenerazione culturale,
sociale, economica dei borghi a rischio abbandono.
La decisione è stata assunta con deliberazione di Giunta regionale n.
6105 nella seduta del 14/03/2022. La proposta di Regione
Lombardia è stata trasmessa al Ministero della Cultura per il
definitivo via libera. Sono 20 i milioni disponibili su cui potrà contare
il progetto di Livemmo (per ora stimato in 18,5 milioni di euro).
Il progetto prevede in particolare la riqualificazione degli spazi
pubblici, la ristrutturazione di un immobile abbandonato che
diventerà area per attività culturali e turistiche, la creazione di varie
piste ciclopedonali e interventi sull’antico forno fusorio livemmese.


Orario
10:00
10:30

Attori: Comunità montana di Valle Sabbia, Comune di Pertica Alta

BARGHE - Istituzioni

Orario

Trasferimento a Barghe

11:00
13.30

 Kick-off Strategia Aree Interne: incontro con i Sindaci e gli
stakeholder del territorio presso “Ex centrale idro-elettrica di
Barghe”. Interventi di: Sindaco di Barghe, Presidente Fontana, Ass.
Sertori, Sammuri/Bottino (presentazione Strategia) + interventi
programmati dei presenti.
La sala ha una capienza di circa 100 posti.
La ex centrale è stata recentemente ristrutturata e oggetto di
prossimi interventi di restauro finanziati anche da Regione
Lombardia (AQST Tre Valli con contributo regionale di 70.000 euro –
Progetto inserito in AttivAree Valli Resilienti – Azione C3 con
Fondazione Cariplo). Inoltre, in Piano Lombardia è previsto il
restauro del fabbricato adiacente "Casa del custode" di proprietà
della Comunità Montana con un contributo regionale di 250.000 €.
Gli spazi ospitano ora una sala formazione, una sala convegni e
un’ala dedicata a servizi sociali gestiti da una cooperativa che
potremmo visitare incontrando gli operatori del settore.
Inoltre lo stabile è anche sede dell’Avis della media-alta Valle Sabbia
ove confluiscono gran parte dei donatori del territorio.

 A seguire, Punto stampa
Dove: Ex centrale idro-elettrica di Barghe 25070 Barghe BS


A seguire, Pranzo a buffet con prodotti tipici locali
Dove: Ex centrale idro-elettrica di Barghe 25070 Barghe BS

VOBARNO - Ambiente e Solidarietà
Trasferimento a Vobarno.


visita alla sede di Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia società
a partecipazione interamente pubblica le cui quote societarie
sono detenute da Comunità Montana e da tutti i comuni della
Valle Sabbia.
Creata nel 2013 con il compito di occuparsi di efficientamento
energetico e gestione di impianti fotovoltaici dal 2017 gestisce il
servizio di igiene urbana in forma associata per più di 81.000
abitanti.
Nello stesso luogo si trova anche l’Hub vaccinale di riferimento
territoriale.

Orario
13:45
14:15

Dove: Società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia, Via Lama,
Vobarno.
Attori: ATS e Direttore società Servizi Ambiente, Comunità
montana di Valle Sabbia, Comune di Vobarno

GARDONE RIVIERA -

Cultura

Trasferimento a Gardone Riviera.
 Visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera
Visita alla casa di Gabriele D’Annunzio (una tra le case museo
più frequentate al mondo con circa 300.000 ingressi annui)
con la guida a cura del Presidente della Fondazione Vittoriale,
Giordano Bruno Guerri.
Regione Lombardia è intervenuta per il riordino del viale di
ingresso che conduce alla piazza Dalmata e alla Prioria
passando sotto l’Arco dell’Ospite e ha cofinanziato la
riqualificazione del ‘Parlaggio’, cioè l’anfiteatro a lago che è
stato completamente rivestito di marmo rosso veronese come
da progetto originario ed esplicita volontà di Gabriele
D’Annunzio e l’impianto di illuminazione del parco del
Vittoriale.
Attori: Comunità montana di Alto Garda, Comune di Gardone
Riviera, Presidente della Fondazione Vittoriale.

Orario
14.35
15.40

SALÒ – Cultura, Solidarietà, Commercio

Orario

Trasferimento a Salò.

15.50
17.00

 Visita alla Casa della Fraternità di proprietà della Croce Rossa
Italiana, è stata affidata dall'aprile 2013 all'Azienda Speciale
Consortile Garda, che è il braccio operativo tramite cui Regione
Lombardia gestisce i servizi sociosanitari e socioassistenziali del
piano di zona per tutti i comuni del Garda bresciano.
 Dalla Casa della Fraternità passeggiata a piedi nel centro di Salò
con passaggio a Palazzo Fantoni (dall’esterno) per il quale si sta
realizzando un progetto di riqualificazione. Lungo il percorso si
incontra il Duomo di Salò.
 Municipio di Salò, con visita alla sala consigliare; esempio di
recupero grazie a Regione Lombardia in seguito al sisma 2004.
 visita dei negozi storici a Salò (Abbigliamento Bonuzzi,
Farmacia De Paoli, Bar Italia) tutti a una distanza di circa 50
metri.
Attori: Comunità montana di Alto Garda, Comune di Salò,
Presidente e direttore di Garda sociale.

