
 

 

 

COMUNE DI MONTE MARENZO 
 

Prot. n. 3954       Monte Marenzo,  3 agosto 2012 
 

Sindaco 
Piazza Municipale, 5  23804  Monte Marenzo (Lc) 
E-mail: il_sindaco@comune.monte-marenzo.lc.it 
Comune.montemarenzo@pec.regione.lombardia.it 
www.comune.monte-marenzo.lc.it 
Telefono centralino: 0341.602211  Fax: 0341.603390 
Orari di ricevimento (su appuntamento): 
Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
Mercoledì dalle ore 20.30 alle ore 21.30 

        Spettabile 
        COMUNE DI BOMPORTO 
        Via per Modena, 7 
        41030  BOMPORTO (MO) 
 
        Alla c.a. del Sindaco Alberto Borghi 
        -----------------------------------------------------  
 
Caro Sindaco, 
il Comune di Monte Marenzo in provincia di Lecco, è un piccolo comune di 2005 abitanti. 
Nonostante le dimensioni ridotte il nostro è un paese ricco di Associazioni molto attive nei rispettivi 
ambiti che, oltre a questo, si sono sempre dimostrate pronte a collaborare ad iniziative comuni 
all’interno del paese al di là del loro scopo statutario. Per esempio iniziative di solidarietà, durante le 
feste nazionali e per iniziative rivolte ai giovani e a gli anziani e alle persone in difficoltà. 
 
Con questo spirito hanno promosso tra i loro soci e tra i partecipanti alle loro iniziative una raccolta 
fondi per un paese colpito dal terremoto. 
 
Il Comune ha fatto la sua parte facendo da coordinamento, rilanciando l’iniziativa presso tutti i 
cittadini, invitandoli a portare il loro contributo presso gli uffici comunali e mettendo una quota 
economica. 
 
Abbiamo conosciuto ed individuato il vostro Comune attraverso un nostro concittadino che opera 
come volontario presso il campo di soccorso allestito sul vostro territorio comunale. Per questo 
abbiamo deciso di devolvere la cifra di 1000 euro al vostro Comune per le opere da realizzarsi per la 
scuola primaria di Bomporto. 
 
In questo modo vogliamo dimostrare concretamente la solidarietà verso quei paesi colpiti e 
danneggiati dal terremoto, consapevoli che i danni che ha arrecato alle popolazioni, agli edifici 
comunali e a quelli privati si inseriscono in  un momento che è già di difficoltà per i Comuni e per i 
cittadini. 
  
Felici di essere testimoni dello spirito di solidarietà che questo Paese sa ancora mettere in atto in 
momenti come questi porgiamo i nostri più distinti saluti  
 
 
                  Il Sindaco 
               Cattaneo Angelo Giovanni 
 
 
E Amministrazione Comunale – AIDO – AUSER – Alpini – ANPI – Associazione Agricoltori Valle San Martino – 
Biblioteca – Gruppo Mamme – Polisportiva – UILDM – Gruppo Antincendio Boschivo – Gruppo politiche Giovanili 
– MOSAICO – Cacciatori – Polisportiva Levata – Oratorio – Gruppo Missionario – Associazione UPper. 


