
COMUNICATO STAMPA 

Fondi Ue per le Aree interne, Fragomeli (PD): «Domani a Barzio per valorizzare la 
proposta dei nostri Comuni montani» 

«Domani, con l’incontro organizzato a Barzio, mostreremo all’on. Borghi, delegato dal Governo 
a gestire l’attuazione della strategia per le Aree interne, quanto la proposta  avanzata da 34 
Comuni lecchesi e comaschi, tra lago e valli, sia meritevole e abbia tutti i presupposti per   
ricevere i finanziamenti messi a disposizione». 

Gian Mario Fragomeli, deputato lecchese del Partito Democratico è il promotore - di intesa con 
i rappresentanti lecchesi in Regione Lombardia e le due Comunità Montane interessate - 
dell’incontro che si terrà domani, alle ore 9.30, presso la sala conferenze della Comunità 
Montana della Valsassina a Barzio, in via Fornace Merlo 2, sui temi delle nuove politiche per la 
montagna e del rilancio delle cosiddette “aree interne". L’iniziativa vedrà la presenza dell’on. 
Enrico Borghi, già presidente dell’Unione nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti montani e 
recentemente nominato Consigliere delegato del Governo per l'attuazione della Strategia 
Nazionale Aree Interne. 

«Con il piano dedicato alle Aree interne» spiega Fragomeli «il Governo vuole promuovere una 
nuova strategia di rilancio e valorizzazione di tre servizi fondamentali quali scuola, sanità e 
mobilità. Ho quindi deciso di invitare l’on. Enrico Borghi a verificare di persona quanto già è 
stato fatto e quanto questo territorio potrà ancora fare se riceverà, come auspichiamo, le 
giuste attenzioni da parte del Governo centrale». 

«Il confronto» prosegue il deputato democratico «vedrà presenti anche il Sottosegretario 
regionale alle Riforme istituzionali, Daniele Nava, i due consiglieri lombardi Mauro Piazza, Ncd, 
e Raffaele Straniero, Pd, insieme ad Alberto Mazzoleni, Presidente della Conferenza dei 
Presidenti delle Comunità Montane Lombarde, a Carlo Signorelli, Presidente della Comunità 
Montana della Valsassina e a Carlo Greppi, Presidente della Comunita Montana del Lario 
Orientale». 

«Questo a dimostrazione» conclude Fragomeli «che quando si tratta di favorire lo sviluppo ed il 
benessere del nostro territorio, non devono esserci confini di sorta, né a livello geografico, né 
tantomeno a livello politico e istituzionale». 

Lecco, 15 settembre 2016 

Segreteria

Segreteria on. Gian Mario Fragomeli: cell. 333 8578928 - email segreteria@gianmariofragomeli.it


