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(Lnews ‐ Rho‐Pero/Mi) "Nel nostro Padiglione a Expo, come
Regione, abbiamo ribadito, alle Comunità dell'Alta Valtellina e
della Val Venosta che noi ci siamo per il dialogo e il confronto
sui loro progetti comuni". L'ha detto Ugo Parolo, sottosegretario
di Regione Lombardia ai Rapporti con il Consiglio regionale,
Politiche per la Montagna, Macroregione alpina (Eusalp),
Quattro motori per l'Europa e Programmazione negoziata,
Il sottosegretario Ugo Parolo
intervenendo, a Pianeta Lombardia, il padiglione della Regione
nel sito Expo, a un incontro sull'area dello Stelvio.
INCONTRO TRA DUE COMUNITÀ ‐ "L'incontro tra queste due comunità alpine ‐ ha sottolineato il
sottosegretario Parolo ‐ ha rappresento un confronto cordiale e costruttivo tra realtà che hanno
patrimoni culturali, materiali e immateriali, e storici comuni e che hanno davanti sfide altrettanto
condivise, da gestire e affrontare insieme". "Regione ‐ ha aggiunto ‐ riafferma la propria volontà di
esserci e di contribuire al progetto di sviluppo dell'area dello Stelvio, collocata nel cuore delle
nostre belle Alpi".
IL TRAFORO DELLO STELVIO ‐ "Abbiamo affrontato anche il tema molto sentito del traforo dello
Stelvio ‐ ha rimarcato il sottosegretario ‐ ribadendone l'importanza strategica e infrastrutturale per
lo sviluppo di questi territori alpini, posti nel centro delle Alpi". "Non è un caso ‐ ha continuato ‐
che alla firma del protocollo d'intesa, in luglio, siano intervenuti direttamente il presidente della
Lombardia Roberto Maroni, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e il
presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi. Regione Lombardia si impegna in prima
linea, facendosi carico anche dello studio di fattibilità, per la realizzazione di questo sogno, che
aprirebbe prospettive di sviluppo uniche per l'area".
IL PARCO DELLO STELVIO ‐ "La crescita di questi territori ‐ ha concluso il sottosegretario Parolo ‐
passa anche per la nuova governance che abbiamo approvato per il Parco dello Stelvio, per un
ragionamento sempre più progettuale e sinergico per l'area vasta dello Stelvio, utilizzando al
meglio risorse economiche e l'autonomia messe a disposizione da Regione". "Sempre per il Parco ‐
ha proseguito ‐ entro due mesi approveremo anche la nuova legge, che ci consentirà di dare
concretamente il via alla nuova gestione di quest'area protetta e di rara bellezza, garantendo, nel
contempo, ulteriori importanti risorse". (Lnews)
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