
Comunicato n. 8 – dicembre 2017 

Cari Concittadini, 
 
 

anche quest’anno l’amministrazione comunale 

ha lavorato con impegno per raggiungere gli 

obiettivi prefissati: oltre all’ordinaria gestione 

del nostro paese, abbiamo portato a termine le 

opere pubbliche in programma per il 2017. 
 

L’opera più importante ed impegnativa è stata 

la conclusione dei lavori di riqualificazione 

dell’edificio comunale. Dopo poco più di un 

anno di permanenza presso gli spazi della sala 

civica e della biblioteca, il 26 settembre gli 

uffici comunali hanno fatto ritorno nello stabi-

le rinnovato. Il finanziamento a fondo perduto 

da parte dello Stato di € 400.000 prevedeva 

oltre al consolidamento antisismico, la riquali-

ficazione energetica dell’edificio: sono state 

posizionate finestre con tripli vetri ed un 

“cappotto” spesso 30 centimetri che richiederà 

una minima necessità di energia per il riscal-

damento. L’aiuola antistante il municipio è 

stata rinnovata grazie alla disponibilità e al la-

voro del Gruppo Alpini di Monte Marenzo che  

con altruismo e generosità è sempre in prima 

fila quando si tratta di dedicarsi alla cura ed al 

miglioramento del nostro territorio. 
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Nel mese di maggio è stato riqualificato il 

campo di pattinaggio: la nuova pavimentazio-

ne consiste in apposite piastrelle di plastica 

traforata altamente performanti e anti trauma 

che migliorano le prestazioni sportive e sono 

resistenti ai raggi UV. L’intervento ha avuto 

un costo di circa 23.000 euro ed è stato realiz-

zato con un finanziamento della Cassa depositi 

e prestiti.  
 

A marzo sono terminati i lavori di sistemazio-

ne della frana di Ravanaro che la Regione 

Lombardia ci aveva finanziato lo scorso anno 

con un contributo di €250.000 IVA e spese 

tecniche comprese. Questo contributo è servito 

per rimodellare l’intero fronte della frana: a 

monte con la “ricucitura” ed il rinforzo del 

pendio instabile e a valle sono state realizzate 

due grandi briglie selettive in cemento armato 

per trattenere il materiale franato.  
 

Anche quest’anno abbiamo partecipato, in col-

laborazione con la Comunità Montana, al pro-

getto “Util’estate”, un’attività estiva offerta ad 

un gruppo di ragazzi dai 15 ai 19 anni che de-

siderano cimentarsi in un’esperienza di utilità 

per il paese svolgendo interventi di manuten-

zione di strutture comunali. Quattro ragazzi 

della frazione Levata, due del capoluogo e 

quattro di Torre de Busi, hanno lavorato river-

niciando le installazioni del parco giochi della 

Levata. 
 

Anche i volontari della Polisportiva hanno 

portato il loro contributo alla frazione rimet-

tendo a nuovo le porte di calcio del campetto 

polifunzionale che erano rotte e scrostate, so-

stituendo le traverse di ferro, riverniciandole e 

montando nuove reti.  Il comune ha invece 

provveduto a sostituire i canestri. 

 

 

 



Lo scorso mese di febbraio, insieme al comu-

ne di Carenno abbiamo partecipato al ban-

do della Regione Lombardia con un progetto 

di videosorveglianza e siamo stati finanziati 

all’80% della spesa. Nel mese di ottobre in 

località Costa, sulla strada che conduce a Ci-

sano Bergamasco, sono state posizionate due 

telecamere a lettura automatica delle targhe, 

una per ciascun senso di marcia, e a breve sa-

ranno collegate con il software di tracciabilità 

delle targhe del comune di Lecco. Lo stesso 

bando ha finanziato anche l’acquisto della 

nuova auto, la FIAT Panda, per la Polizia lo-

cale.  
 

Quest’estate si è conclusa l’acquisizione dei 

pali di illuminazione pubblica di proprietà di 

ENEL SOLE. Il 2 novembre è stato firmato il 

contratto con la società CITELIUM che prov-

vederà entro un anno alla riqualificazione 

dell’intero sistema di illuminazione pubblica 

del nostro paese.  
 

Nel mese di ottobre, con la preziosa collabo-

razione delle associazioni del nostro paese, si 

è svolta la rassegna “Sapori d’autunno”, con 

la “Mostra del fungo” e un pomeriggio ricco 

di eventi: la presentazione di un libro di poe-

sie, l’esposizione di opere e manufatti di alcu-

ni cittadini tra cui la collezione in memoria di 

Tino Isacco che quest’anno aveva come 

“protagonisti” gli antichi attrezzi agricoli. Nel 

pomeriggio sono state presentate alcune foto-

grafie del paese di Muccia che il comune, in 

collaborazione con le Associazioni sta soste-

nendo nella ricostruzione dopo il terremoto.  
 

Il nuovo Piano di diritto allo studio 

2017/2018 con una spesa totale di € 262.111 

garantisce anche quest’anno tutte le funzioni 

necessarie al regolare svolgimento 

dell’attività didattica oltre ad altri servizi che 

il nostro comune fornisce da sempre ma che 

non sono affatto scontati in altre realtà limi-

trofe: il trasporto gratuito per i bambini resi-

denti che frequentano la scuola dell’Infanzia e 

la Primaria, l’assistenza psico-pedagogica 

gratuita, il finanziamento di progetti educativi 

e didattici proposti dai docenti del plesso, le 

provvidenze economiche alle famiglie e tarif-

fe ridotte per la mensa in base alla certifica-

zione ISEE, i premi allo studio per tutti gli 

alunni meritevoli, il trasporto gratuito con 

mezzo proprio attrezzato agli alunni diversa-

mente abili, contributi per il trasporto pubbli-

co per gli studenti della scuola secondaria in-

feriore e per i primi due anni della scuola se-

condaria superiore, i libri di testo per la scuo-

la primaria e il materiale di facile consumo 

senza dimenticare le costanti manutenzioni 

alle strutture scolastiche. Inoltre, per il pre-

sente anno scolastico, è stato introdotto un 

premio per gli studenti universitari che si so-

no laureati con il massimo dei voti. 
 

Frutto della collaborazione tra settore pubbli-

co, e volontariato è l’attività che 

l’Associazione “Auser Insieme Monte Maren-

zo” svolge da vent’anni nel nostro comune 

gestendo la struttura di Casa Corazza, luogo 

di svago e di incontro per tante persone di tut-

to il territorio ma anche spazio per attività 

culturali come mostre, dibattiti, eventi, corsi e 

laboratori per grandi e piccoli. L’associazione 

da un notevole aiuto al nostro comune svol-

gendo il servizio di trasporto sociale che con-

siste nell’accompagnare anziani o disabili che 

non dispongono di un proprio mezzo di tra-

sporto e che hanno la necessità di prestazioni 

socio-sanitarie.  
 

Anche il “Gruppo mamme Monte Marenzo” 

collabora con il comune da quasi 10 anni aiu-

tando le famiglie bisognose del nostro paese 

con un fondo di solidarietà costituito con i 

proventi delle loro molteplici attività. Anche a 

loro va il nostro ringraziamento per l’impegno 

e il tempo che sottraggono alle loro famiglie a 

favore della Comunità e di chi ha più bisogno.  
 

L’Amministrazione comunale, in collabora-

zione con  l’AIDO, gli Esercenti e le Associa-

zioni, organizza per il mese di dicembre la 

sottoscrizione a premi “Natale con noi 2017”, 

con lo scopo di promuovere le attività com-

merciali del nostro paese. 
 

 

 

L’amministrazione comunale coglie 
l ’occasione per porgere a Voi  

e alle Vostre famiglie i migliori auguri di 
un sereno Santo Natale 2017 

 
 

Il Sindaco 

Paola Colombo 


