
  Monte Marenzo 
  Un paese per star bene 
Il 25 maggio 2014, saremo chiamati a votare per il nuovo Sindaco e per il nuovo 
Consiglio Comunale. 
Cosa possono fare Amministrazione e cittadini di fronte ad una crisi economica così 

acuta ed al continuo ridursi dei trasferimenti statali e regionali? 
Riteniamo che il lavoro svolto dagli Amministratori di Un paese per star bene sia stato positivo, ma bisogna 
guardare al futuro ed immaginare come sarà Monte Marenzo fra 10 anni. 
Continuerà ad essere un paese solidale e con servizi che tutti ci invidiano o questo patrimonio verrà 
disperso? Sarà un paese armonico, attento all’ambiente e alle innovazioni o diverrà preda di speculazioni? 
Queste le opportunità e i rischi.  
Un paese per star bene intende continuare ad impegnarsi nel nostro Comune. Nei precedenti incontri 
pubblici abbiamo discusso sulle priorità da affrontare. Qui ne indichiamo alcune, ma crediamo che il futuro 
della nostra Comunità, mai come oggi, dipenda dal contributo di tutti. 
Per questo ti invitiamo a rispondere al presente questionario indicando, con una crocetta o negli spazi 
bianchi, cosa, secondo te, può fare il Comune e cosa puoi fare tu… 

 una Comunità solidale 
per il BENESSERE 
della Comunità 

Cosa può fare il Comune Cosa posso fare io 

* Servizi di aiuto 
alla persona  

□ Prendersi cura di bambini, famiglie, anziani, disabili 
□ Scegliere di impiegare le scarse risorse disponibili 

per privilegiare, in questo momento di difficoltà, la 
continuità dei servizi esistenti 

□ ……………………………………... 

□ Dare disponibilità per 
servizi comunali (piedibus, 
Casa Corazza, trasporto 
disabili) o di Associazioni di 
volontariato 

□ …………………………….......... 

* Il mestiere di 
crescere 

□ Proseguire e potenziare il coordinamento tra chi si 
occupa di accompagnare la crescita di bambini e 
ragazzi di tutte le fasce di età 

□ Attivare percorsi formativi che affianchino i genitori 
nel loro difficile ruolo nella società di oggi 

□ ……………………………………... 
  

□ Disponibilità nelle 
Associazioni 

□ ……………………………………... 
 

* Una buona 
convivenza 

□ Prestare ascolto e attenzione alla comunità della 
Levata per superare il senso di isolamento e le 
problematiche relative alle molteplici convivenze, 
anche coinvolgendo la Cooperativa che cura gli 
interventi per l’età evolutiva 

□ Promuovere iniziative di animazione, scambio di 
esperienze e di conoscenza interculturale 

□ ……………………………………... 
  

□ Frequentare la Frazione 
Levata e le iniziative che lì 
vengono svolte 

□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 

 

* Viva lo sport 
 

 

□ Accrescere la collaborazione con, e tra, le 
Associazioni che si occupano di sport per i ragazzi, i 
giovani e gli adulti 

□ Lavorare per il pieno utilizzo della dotazione di 
impianti sportivi 

□ ……………………………………... 

□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 

 

* Libertà dalle 
dipendenze 

□ Monitorare le dipendenze da alcool, droghe, gioco 
d’azzardo 

□ ……………………………………... 

□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 

 



CULTURA per lo  
SVILUPPO della 
Comunità 

Cosa può fare il Comune Cosa posso fare io 

* Una bella 
Biblioteca 

□ Ampliare e consolidare i rapporti e il dialogo con le 
altre realtà culturali del territorio (biblioteche, 
ecomuseo, musei, Associazioni, distretti, librerie…)  

□ ……………………………………... 

□ Dare una mano in 
biblioteca: aperture al 
pubblico e per le scuole, 
letture con i bambini e 
iniziative… 

□ ………………………………….. 

* EXPO 2015 □ In vista di EXPO 2015, tessere contatti con il 
Sistema Museale della Provincia di Lecco per 
percorsi di turismo culturale anche 
enogastronomico  

□ ……………………………………... 

□ Sostenere gli agricoltori 
locali che si occupano del 
nostro territorio 

□ ………………………………….. 

* Un gioiello tra i 
boschi 

□ Favorire la fruizione e valorizzazione del sito di 
Santa Margherita 

□ Consolidare il rapporto con Ecomuseo,  Comunità 
Montana e Rete Turistica Valle San Martino 

□ Favorire la creazione di un gruppo stabile di 
volontari e operatori per le aperture 

□ ……………………………………... 

□ Darsi disponibili per turni di 
apertura della chiesina al 
pubblico 

□ ………………………………….. 

* Turisti nella Valle 
 

□ Proporre e far conoscere il nostro paese come 
luogo d’interesse collaborando con la Rete Turistica 
Valle San Martino e le altre realtà del nostro 
territorio  

□ Valorizzare anche a fini turistici le aziende agricole 
a produzione tradizionale e biologica 

□ Concordare con ristoranti/pizzerie proposte per 
un’offerta integrata visita + menù locale 

□ Creare un punto informativo per i turisti che 
sostano nell’area camper presso Casa Corazza 

□ ……………………………………... 

□ Far conoscere Monte 
Marenzo nel mondo… 

□ ………………………………… 

* Diritti e 
cittadinanza 
consapevole 

 
 

□ Porre particolare attenzione alle feste e alle 
ricorrenze di interesse civile, collaborando con 
scuole e Associazioni del territorio 

□ Valorizzare la Costituzione, continuando l’iniziativa 
della consegna di una copia ai ragazzi che compiono 
18 anni 

□ Prendere in considerazione le tematiche etiche, 
culturali, civili (pari opportunità, testamento 
biologico, coppie di fatto…) 

□ ……………………………………... 

□ Partecipare 
 

□ Vivere e difendere la 
Costituzione Italiana: è 
bellissima! 
 

□ Incontrarsi per parlarne, 
proporre, scambiarsi 
informazioni e riflessioni 

□ ………………………………… 
 

PARTECIPARE per 
la DEMOCRAZIA 
della Comunità 

Cosa può fare il Comune Cosa posso fare io 

* Partecipazione & 
comunicazione  

 

□ Creare un organismo comunale che si occupi di 
comunicazione attraverso strumenti nuovi 
(newsletter, sms, profilo facebook) e tradizionali 
(manifesti, volantini, stampe periodiche) 

□ Assemblee pubbliche sui  temi importanti della 
Comunità 

□ ……………………………………... 

□ Scrittura degli articoli 
□ Gestione social network 
□ Diffusione volantini e 

manifesti 
□ ……………………………………... 

 

  



ISTRUZIONE per la 
CRESCITA 
della Comunità 

Cosa può fare il Comune Cosa posso fare io 

* Che bello andare 
a scuola 

□ Prestare attenzione alla qualità della scuola e della 
sua offerta formativa 

□ Collaborare in sinergia e programmare interventi 
con gli altri Comuni della valle 

□ Lavorare affinché la cooperazione tra scuola e 
offerta comunale, con le ore e le proposte di 
Mosaico 2020, sia il più arricchente possibile per le 
nostre scuole e i nostri bambini  

□ Far crescere l’esperienza dell’aiuto compiti 
□ Aiutare i genitori a farsi parte attiva e propositiva 

all'interno della scuola  
□ Consolidare l’esperienza del Consiglio Comunale dei 

ragazzi 
□ Proporre e coordinare iniziative di sensibilizzazione 

ambientale e di impegno civico 

□ ……………………………………... 
  

□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 

 
 
 
 
 
 

□ Volontari aiuto compiti 
 

□ Mettersi in  gioco 
 

□ Dare una mano 
 

Il COMUNE come 
MOTORE 
della Comunità 

Cosa può fare il Comune Cosa posso fare io 

* Lavoro, lavoro, 
lavoro… 

□ Il Comune non ha poteri e competenza diretta in 
campo economico, ma può svolgere un ruolo attivo 
in questa fase critica favorendo e partecipando a 
tavoli di confronto/incontro tra le parti coinvolte e 
gli enti superiori  

□ Attivare borse lavoro, leva regionale, servizio civile, 
per impiegare giovani, persone che hanno perso il 
lavoro o in mobiltà  

□ Promuovere insieme ad altre realtà momenti 
informativi e formativi su nuove professionalità 

□ Favorire un’economia solidale 
□ Essere parte attiva del Distretto Rurale della Valle 

dell’Adda, che già include realtà che cooperano per 
la sostenibilità ambientale, la valorizzazione del 
territorio, l’innovazione, il coordinamento pubblico-
privato 

□ ……………………………………... 
 

□ Segnalare situazioni di crisi 
□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 

 

* Coordinarsi per 
fare meglio 

□ Confermare l’impegno a rendere il più economico 
possibile il funzionamento della macchina 
comunale  

□ Proseguire sulla strada della associazione di servizi  
(uffici tecnici, polizia locale, assistenza domiciliare 
etc.) tra i Comuni del territorio, consentendo 
maggiore efficienza e un risparmio di costi da 
reimpiegare a beneficio della propria Comunità 

□ ……………………………………... 
 

□ ……………………………………... 
 

□ Sentirsi ‘Cittadino della 
Valle san Martino’ 
 

  



Il TERRITORIO 
come PATRIMONIO 
della Comunità 

Cosa può fare il Comune Cosa posso fare io 

* Abitare bene □ Confermare e valorizzare le linee proposte 
dall’attuale Amministrazione con il PGT e il nuovo 
regolamento edilizio 

□ ……………………………………... 
 

□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 

 

* Vivere 
l’ambiente 

□ Avviare l’attuazione del “Piano d'Azione per 
l’Energia Sostenibile” (PAES), a partire dalle 
indicazioni più semplici ed economiche 

□ Sostenere gli agricoltori locali che presidiano il 
paesaggio ed il territorio 

□ Valorizzare la zona umida della Levata  che è parte 
della Rete Natura 2000 dell’Unione Europea 

□ Operare recupero e manutenzione dei sentieri, 
collaborando con Associazioni e cittadini  

□ Incentivare l’utilizzo di orti comunali 

□ ……………………………………... 

□ Partecipazione attiva  
□ Conoscere e rispettare 

l’ambiente 
□ ……………………………………... 

* Opere pubbliche □ Ristrutturare e manutenere il patrimonio esistente 
con risorse da reperire nei bandi europei  

□ Per la Levata: monitorare la parete rocciosa e le reti 
di protezione, riqualificare la Strada Statale 639, 
con pista ciclabile o marciapiede, coordinandosi 
con Provincia e Regione 

□ Provvedere a pulizia e manutenzione di strade e 
marciapiedi 

□ ……………………………………... 
 

□ Contribuire alla 
manutenzione  
dei beni della comunità 
fornendo le proprie 
competenze 

□ ……………………………………... 
 

* Raccolta 
differenziata 

□ Proseguire sulla strada della riduzione dei rifiuti e 
del miglioramento della qualità della raccolta 
differenziata, con forti campagne di 
sensibilizzazione e informazione del cittadino 

□ ……………………………………... 
 

□ Differenziare sempre più e 
conferire correttamente i 
diversi rifiuti  

□ Acquistare prodotti sfusi o 
comunque con il minor 
imballaggio possibile 

□ ……………………………………... 
 

* Più sicuri □ Aumentare il presidio della polizia locale  
□ Migliorare la sicurezza stradale in alcuni punti 

particolari 

□ ……………………………………... 
 

□ Segnalare le situazioni 
ritenute dubbie 

□ ……………………………………... 
□ ……………………………………... 

 

Grazie per l’attenzione, i tuoi suggerimenti sono importanti! 
Per farceli avere, ti invitiamo a recapitare il questionario nell’urna (in anonimato) 

 presso il Gazebo di Un paese per star bene 

sabato 19 aprile 2014 in piazza del Comune 
sarà un’occasione d’incontro, ti aspettiamo! 

E’ possibile altrimenti scaricare il questionario dal sito www.unpaeseperstarbene.it 
e spedirlo compilato a posta@unpaeseperstarbene.it   
oppure consegnarlo al nostro incaricato che verrà a raccoglierlo nei prossimi giorni 

http://www.unpaeseperstarbene.it/
mailto:posta@unpaeseperstarbene.it

