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Cari concittadini, un altro anno volge al ter-
mine ed è tempo di bilanci: anche 
quest’anno si è lavorato per cercare di mi-
gliorare i servizi e potenziare le opere pub-
bliche del nostro paese. Una delle opere più 
importanti è certamente la ristrutturazione 
dell’edificio comunale che si concluderà a 
metà maggio del prossimo anno: nel 2015 
avevamo partecipato al bando denominato 
“6000 campanili”, riservato ai comuni al di 
sotto dei 5000 abitanti, con il progetto per la 
riqualificazione del municipio. Il progetto è 
stato ritenuto conforme ai requisiti e sono 
stati assegnati al nostro comune €400.000 a 
fondo perduto. Il primo di agosto abbiamo 
trasferito gli uffici comunali nella sala civica 
adiacente alla biblioteca e a settembre sono 
iniziati i lavori di ristrutturazione. La banca 
e la posta si sono trasferite nei locali vicini 
all’ambulatorio medico e la farmacia ha tro-
vato una nuova ubicazione. 
La scorsa estate sono stati eseguiti i lavori 
per la sistemazione dell’alveo del torrente 
Valle Marzia nel tratto compreso tra la stra-
da provinciale e la località Spaiano; il pro-
getto del valore di € 25.000 è stato finanzia-
to dalla Comunità Montana con un contribu-
to in conto capitale di €20.000, mentre 5.000 
euro sono finanziati dal comune con mezzi  

 
propri. I lavori sono consistiti nella realizza-
zione di scogliere nei punti più dissestati 
nonché il parziale rifacimento di parti di fon-
do del corso d’acqua.  
Ad ottobre è stato pubblicato il bando  per la  
sistemazione del fondo della “pista di patti-
naggio” che diventerà un campo polivalente 
ed i lavori verranno effettuati a febbraio. 
Stiamo aspettando l’autorizzazione dagli enti 
competenti per la sistemazione del centro di 
raccolta per quanto concerne l’area per gli 
sfalci ed il verde. Queste due opere saranno 
realizzate con un finanziamento a 5 anni con 
la Cassa depositi e prestiti.  
Si stanno completando in queste settimane le 
operazioni per il riscatto da Enel Sole della 
proprietà degli impianti di illuminazione 
pubblica presenti sul territorio comunale per 
un importo pari a € 10.000 in modo da poter 
procedere all’affidamento del rinnovo degli 
impianti alla società aggiudicataria 
all’interno del sistema Consip (la centrale 
acquisti dello Stato). Il progetto consiste nel 
sostituire tutti i “punti luce” presenti sul no-
stro territorio con lampade a LED.   
Sono iniziati i lavori per la sistemazione del-
la frana di Ravanaro che la Regione Lom-
bardia ci aveva finanziato a fine giugno con 
un contributo di € 250.000, comprensivo di 

L’amministrazione comunale desidera rinnovare gli auguri più affettuosi per i suoi splendidi 100 anni a Vittoria Mangili 
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IVA e spese tecniche. Il progetto che preve-
de la realizzazione di una grande briglia a 
valle dell’area della frana e un rimodella-
mento dell’intero fronte, sarà terminato per 
la fine di marzo. 
In collaborazione con la Comunità Montana 
abbiamo aderito al progetto “Util’Estate”, 
un’attività estiva offerta a ragazzi e ragazze 
che desiderano cimentarsi in un’esperienza 
di utilità per il paese e per se stessi che ha 
visto un gruppo di ragazzi di Monte Marenzo 
e Torre dé Busi coinvolti per 15 giorni nel 
ridipingere la recinzione di Casa Corazza e la 
struttura in legno ubicata nel cortile.  
Nella terza edizione di “Sapori d’autunno” è 
stata reintrodotta, su richiesta dei cittadini, la 
mostra del fungo che, grazie alla preziosa 
collaborazione dell’associazione micologica 
Bresadola, gruppo di Missaglia, ha avuto un 
grande successo: sono state esposte oltre 200 
specie di funghi raccolte in Valle San Marti-
no. Numerosi anche i cittadini che hanno 
partecipato in veste di espositori delle loro 
interessanti collezioni tra cui quella in me-
moria di Tino Isacco che presentava gli stru-
menti di un tempo fonti di “luce, fuoco e ca-
lore”. Anche le associazioni del paese hanno 
animato la giornata con iniziative finalizzate 
alla raccolta fondi per le popolazioni terre-
motate. Per i più giovani l’amministrazione 
ha organizzato un torneo di toro meccanico.  
Questa primavera il gruppo degli Alpini di 
Monte Marenzo coordinato dal Presidente 
Elio Bonanomi, oltre alla pulizia del sentiero 
che collega il capoluogo alla frazione Levata, 
ha costruito una  scalinata di accesso al sen-
tiero da via San Carlo dove prima c’era una 
ripa piuttosto scoscesa che ne rendeva diffi-
coltoso l’accesso. Con grande professionalità 
hanno anche posizionato e montato, sempre 
presso la frazione, tre nuove pensiline acqui-
state dal comune per le tre fermate di sosta 
dei pullman. Per realizzare queste opere sono 
state impiegate parecchie ore di lavoro e, a 
questo proposito, desidero sottolineare la na-
tura di altruismo e di generosità incondizio-
nata che caratterizzano da sempre l’operato 
del gruppo Alpini del nostro paese che ha 
come obiettivo la cura ed il miglioramento 

del nostro territorio per il bene delle persone 
che vi abitano: una dedizione sempre in se-
gno dell’onestà e dell’altruismo.  
Su richiesta degli abitanti della frazione Le-
vata, il 5 giugno si è svolta la “Giornata del 
Verde Pulito” alla quale hanno aderito una 
dozzina di persone tra cui la Protezione Civi-
le; si è provveduto alla pulizia lungo la pro-
vinciale Lecco-BG tra l’imbocco di via Ro-
ma e il confine con il Comune di Calolzio-
corte e sono stati riempiti un’ottantina di sac-
chi di rifiuti. 
Durante l’estate sono stati posizionati i tre 
defibrillatori che abbiamo ottenuto parteci-
pando ad un bando pubblico della Regione 
Lombardia. I defibrillatori che sono in como-
dato d’uso per cinque anni, si trovano: il pri-
mo presso il campo sportivo parrocchiale, il 
secondo all’interno del palazzetto dello sport 
ed il terzo presso Casa Corazza. 
L’11 novembre è stato approvato il Piano di 
diritto allo studio 2016/2017 che per il nostro 
comune ammonta a € 263.930. Un impegno 
prioritario perché investe sugli alunni per ga-
rantire la loro crescita dal punto di vista so-
ciale, intellettuale e umano. Siamo l’unico 
comune della Valle San Martino che traspor-
ta gli studenti della scuola primaria a titolo 
gratuito (€ 19.780), trasporto gratuito col 
proprio furgone anche per gli studenti diver-
samente abili, assistenza psico-pedagogica 
(31.500 euro), finanziamento di progetti edu-
cativi e didattici proposti dai docenti scola-
stici, sostegno nei trasporti degli studenti del-
la scuola dell’obbligo, provvidenze economi-
che alle famiglie, premi allo studio agli stu-
denti meritevoli, costanti manutenzioni delle 
strutture scolastiche. 
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