comunicato del 10.12.2015

Cari Concittadini,
è il momento degli auguri, ma anche dei bilanci di fine
anno: abbiamo lavorato per migliorare i servizi e potenziare le opere pubbliche del nostro paese.
A luglio sono terminati i lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa alla Levata: sono state realizzate barriere paramassi alte cinque metri capaci di
assorbire sino a 3000 kJ di energia per uno sviluppo di
circa 100 metri sul fronte non interessato dalle reti
precedentemente posate; è stata realizzata la revisione
e l’aggiornamento degli studi di pericolosità secondo
metodologie scientificamente aggiornate e la valutazione di possibili sistemi previsionali basati su criteri
di monitoraggio e manutenzione. In questi casi, la prevenzione è molto importante e per questo motivo è
stato avviato un progetto sperimentale, in collaborazione con l'università di Brescia, che prevede la costruzione di un modello matematico che permetta di
scoprire la natura delle rocce attraverso sistemi automatici (rilievi con droni). In questo modo sarà possibile approfondire gli studi sulle zone più a rischio per
continuare l’attività di messa in sicurezza del territorio. Nei 300.000 euro di investimento sono stati effettuati lavori di manutenzione sulle vecchie barriere come la sostituzione di corde di ancoraggio, sistemi frenanti e rinnovo di altri manufatti. A questi si aggiungono poi gli interventi finanziati da RFI (Rete Ferroviaria Italiana) che ha già aperto un bando per la realizzazione di un'ulteriore protezione e lavori di manutenzione su quelle danneggiate. È un progetto all'avanguardia pensato per la salvaguardia dell'abitato e per il
futuro dei cittadini.
Per quanto riguarda l’arredo urbano, sono state acquistate due nuove pensiline che verranno posizionate
alle fermate dell’autobus alla Levata.
Grazie al contributo a fondo perduto di €50.000 che
Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Monte
Marenzo per la riqualificazione di palestre comunali
coperte, sono stati ultimati i lavori per la costruzione
di un nuovo corpo adiacente al palazzetto composto da

due nuovi spogliatoi per gli atleti dotati di servizi igienici e spazio docce nonché un locale ripostiglio. I nuovi spogliatoi sono stati costruiti utilizzando le migliori
tecnologie disponibili per limitare i consumi energetici, rispondono ai requisiti di sicurezza e sono privi di
barriere architettoniche. Il costo complessivo
dell’opera pubblica è pari a €120.000.
Il municipio di Monte Marenzo diventerà ecocompatibile e antisismico: l'amministrazione è infatti riuscita
ad aggiudicarsi un finanziamento di ben 400.000 euro
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per una serie di opere di efficientamento energetico dello stabile, che oggi ospita gli uffici comunali.
Siamo arrivati quinti in graduatoria in Lombardia e
dopo che la commissione aggiudicatrice ha visionato il
progetto definitivo e lo ha ritenuto attuabile, a metà
agosto ci è stato confermato il finanziamento in conto
capitale. Il progetto della ristrutturazione era stato redatto dalle precedenti amministrazioni, ma non aveva
mai ottenuto i fondi necessari.
Nel consiglio comunale del 24 novembre è stata approvata ad unanimità la delibera che affida la gestione
del ciclo integrato dei rifiuti a Silea Spa dal 1/1/2016
al 31/12/2029. E’ stato approvato anche il contratto di
servizio e la convenzione che regolano i rapporti tra i
comuni soci e Silea. Da questo contratto, a parità di
costi, avremo dei servizi in più che sono: la raccolta
dell’umido due volte alla settimana per tutto l’anno,
un maggior numero di spazzamenti meccanizzati delle
strade comunali e due diserbi all’anno delle strade comunali. Inoltre i corrispettivi che il comune pagherà a
Silea fino al 2029, a parità di servizi, non subiranno
aumenti escluso l’adeguamento Istat.
In seguito alla partecipazione in febbraio al bando
pubblico della Regione Lombardia per l’assegnazione,
in comodato d’uso per cinque anni, di defibrillatori
automatici esterni DAE messi a disposizione
dall’AREU (Azienda Regionale per l’Emergenza e
l’Urgenza della Lombardia), ad agosto la domanda del

nostro comune è stata accolta e i DAE che ci hanno
assegnato saranno tre e verranno posizionati in tre
punti centrali del paese. L’assegnazione dei DAE
presuppone la preparazione di personale abilitato al
loro utilizzo e il dott. Luca Rota, nostro concittadino
promotore dell’iniziativa e Medico IstruttoreCertificatore, ha organizzato un corso di preparazione all'esame abilitante all'utilizzo dei dispositivi al
quale hanno partecipato 13 persone che si sono poi
abilitate superando l’esame lo scorso 14 novembre
presso la Croce San Nicolo' di Lecco. Desidero sottolineare l’importanza di diffondere nella popolazione la “cultura del primo soccorso in situazioni di
emergenza” perché la prontezza di intervento in tali
circostanze è determinante tanto è vero che ogni minuto di ritardo nella defibrillazione riduce la possibilità di sopravvivenza del 10%.
Anche quest’anno, nonostante i tagli molto pesanti
nei trasferimenti, siamo riusciti a favorire e a sostenere, anche economicamente, le famiglie e a predisporre una serie di agevolazioni e contributi: nel mese di ottobre, con l’approvazione del piano di diritto
allo studio, è stato di nuovo confermato il contributo
per il trasporto scolastico. Gli studenti che rientrano
nella scuola dell’obbligo, presentando apposita richiesta con copia dell’abbonamento annuale scolastico presso gli uffici comunali entro il 31/12/2015,
riceveranno un contributo di €40,00 per la tratta
Monte Marenzo-Calolzio e di €50,00 per la tratta
Monte Marenzo-Lecco. Come lo scorso anno, gli
studenti che invece continueranno ad acquistare
l’abbonamento mensile presso la Sac di Calolziocorte riceveranno, nel corso dell’anno scolastico, un
abbonamento mensile gratuito.
Il comune a supporto della pratica sportiva, in quanto lo sport ricopre un'importante funzione sociale e
di formazione dei nostri ragazzi, ha aderito a settembre ad un bando della Regione Lombardia che ha
permesso alle famiglie che ne avevano i requisiti di
poter fare richiesta della cosiddetta “Dote Sport” per
figli in età compresa tra i 6 e 17 anni che frequentino
nel periodo tra settembre 2015 e giugno 2016 un
corso o un'attività sportiva con durata continuativa
di almeno sei mesi; infine, abbiamo ancora previsto
una serie di agevolazioni sulla Tari per le famiglie,
oltre che per quelle categorie produttive che più erano state penalizzate dalla nuova imposta.
A sostegno dei giovani continua, in collaborazione
con la Comunità Montana, l’attività di Workstation
che promuove azioni a sostegno della cittadinanza e
della occupabilità con e verso le giovani generazioni. Dopo le positive esperienze dei mesi scorsi
(Giovani Opportunità tra Natura e Cultura, Bando
Giovani Idee, Casa delle Competenze) è stato proposto ai ragazzi un altro progetto intitolato "Sempre
più in alto” che vuole coinvolgere attivamente un

gruppo di ragazzi provenienti dai Comuni del territorio dell'alta Valle San Martino e a realizzare eventi
concreti nei Comuni stessi in sinergia con le realtà
del territorio.
Anche la seconda edizione di “Sapori d’autunno”
che si è svolta in una bellissima domenica di sole, ha
avuto un buon successo e ha visto la partecipazione
di numerosi cittadini in veste di espositori delle loro
interessanti collezioni e di tutte le associazioni del
paese che hanno animato la giornata con le loro belle iniziative. Sono state esposte alcune collezioni, in
memoria di Tino Isacco vera e propria memoria storica del paese e custode delle tradizioni e degli usi di
un tempo. Inoltre, nel giardino della scuola
dell’infanzia è stata montata la palestra di roccia del
Gruppo Alpinistico Gamma di Lecco per il divertimento di quanti hanno voluto cimentarsi nella prova
di arrampicata.
Quest’anno abbiamo organizzato due interessanti
iniziative per sensibilizzare i cittadini, soprattutto i
giovani, a prendere parte del gruppo di Protezione
Civile del nostro comune. La protezione civile è un
servizio presente su tutto il territorio nazionale
e coinvolge migliaia di persone che intervengono in
situazioni di emergenza o, in molti casi, si
“affiancano” agli enti preposti per risolvere situazioni difficili come è accaduto due anni fa alla Levata
dove lo straordinario intervento dei volontari della
protezione civile è stato tempestivo e competente.
Tutti possono partecipare e dare un contributo facendo una significativa esperienza di solidarietà e responsabilità. La protezione civile riguarda tutta la
cittadinanza perché in caso di emergenza tutti noi
dovremmo sapere come comportarci per proteggere
noi stessi, i nostri cari e la comunità in cui viviamo.
Nella Valle San Martino la protezione civile è gestita in forma associata dalla Comunità Montana che
coordina le attività e ha un ruolo fondamentale
nell’intervenire in situazioni di emergenza, per questo è importante che anche nel nostro comune sia
presente un gruppo di volontari pronti a intervenire
in caso di necessità. Questo spirito di responsabilità
e solidarietà deve appartenere ad ogni cittadino se
vogliamo che il nostro futuro sia migliore del presente. Dobbiamo educare le giovani generazioni al
dialogo e alla solidarietà e cercare di dare risposte il
più possibile coerenti ed adeguate alle sfide che ci
attendono, dalla politica all’economia alla lotta al
terrorismo ed essere una comunità unita è fondamentale per superare qualsiasi ostacolo.
Con questo augurio, colgo l’occasione per inviare a
tutti Voi da parte mia e dell’Amministrazione comunale i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno
Anno Nuovo.
Il Sindaco
Paola Colombo

Vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter comunale che è un servizio con cui l'amministrazione mira a tenere informati i cittadini su eventi e notizie. Per l’iscrizione, entrare nel sito del comune e cliccare “newsletter” in basso a sinistra.

