
 

COMUNICATO STAMPA  

Morbegno, ALER consegna le chiavi di 24 nuovi alloggi  

Taglio del nastro e benedizione alla presenza delle Autorità  

 

Morbegno, 02 Ottobre 2019 – Si è tenuta oggi a Morbegno la cerimonia 
di inaugurazione di 24 nuovi alloggi a canone sociale, realizzati da ALER 
Bg Lc So, in via Ligari, 52 a/b. Si tratta di un intervento significativo, del 
valore di 2.370.000 euro con i quali si è provveduto alla costruzione di 
due palazzine di tre piani, realizzate con tutte le misure previste dalla 
normativa vigente, per la riduzione dei consumi energetici e 
dell’inquinamento provocato da fonti tradizionali. L’obiettivo è stato 
raggiunto grazie ad un progetto architettonico/energetico che ha 
tenuto conto sia di una scrupolosa coibentazione dell’involucro 
(attenzione ai particolari e dettagli costruttivi di tutti gli elementi che 
compongono l’edificio e della loro esecuzione), sia dello sfruttamento 
ottimale delle fonti rinnovabili (nel caso specifico utilizzo della 
geotermia). 

“Un lavoro di squadra e di attenzione al territorio – commenta il 
presidente ALER Bg Lc So, arch. Fabio Danesi -, oltre che un segno di 
responsabilità per tutte quelle famiglie in attesa di ricevere una casa. Si 
tratta di un intervento pensato nel rispetto del contesto ambientale e 
architettonico dell’area interessata, con soluzioni impiantistiche 
efficienti e assenza di emissioni in atmosfera. Una risposta abitativa 
adeguata dunque per quei cittadini che pur avendo un reddito, non  

possono permettersi una casa a prezzi di libero mercato”  

 

 

 



L’assessore regionale alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, Stefano 
Bolognini, presente alla cerimonia, ha ricordato l'impegno di Regione 
Lombardia nel finanziare interventi di rigenerazione urbana, che 
considerati complessivamente sul territorio di Sondrio assumono valori 
importanti: attraverso il programma ministeriale Regione ha investito 3.5 
milioni di euro, ristrutturando e efficientando circa 500 alloggi. 

All’interno del programma di manutenzione straordinaria del patrimonio 
Aler, Regione Lombardia ha investito 1.200.000 euro in tre interventi 
previsti a Morbegno, Tirano e Chiavenna. A sostegno dei nuclei 
famigliari in difficoltà economica, Regione, attraverso il contributo di 
solidarietà, ha erogato 11.600 euro di risorse al Comune di Morbegno.  
 
“Regione Lombardia dimostra ancora una volta l’attenzione alle fasce 
più deboli della popolazione, finalmente 24 nuove famiglie ricevono 
una risposta concreta, a quella che è più che una semplice necessità. 
Una casa rappresenta infatti un modo per acquisire maggiore 
autonomia e dignità all’interno di quartieri più adeguati e attenti alla 
qualità della vita complessiva. Ringrazio Aler per la collaborazione e il 
lavoro di squadra che ci ha consentito di raggiungere questo 
importante risultato per tutta la comunità di Morbegno, grazie anche al 
reinvestimento di risorse regionali per oltre 1.400.000 euro e ricavi da 
vendite autorizzate da Regione per oltre 750.000 euro.” 

 

 

 

 

 

 

 


