
Cari Concittadini, 

questa è una lettera di ringraziamento e di chiarimenti. Ringraziamento perché, essendo ormai 

giunti alla fine del nostro mandato elettorale, possiamo dire che solo grazie alla vostra fiducia ab-

biamo potuto ottenere risultati importanti per tutta la comunità, i quali meritano quindi di essere 

anche maggiormente chiariti. 

 

Gli interventi del Comune sono serviti, nel corso 

degli anni, con il contributo di tutti gli ammini-

stratori che si sono succeduti nel tempo e grazie 

anche alla compartecipazione finanziaria di altri enti, per realizzare 

scuole, edifici, strade, reti di servizi, impianti sportivi, parcheggi, par-

chi giochi, il pozzo dell'acqua potabile, l'8 % del poliambulatorio di Ca-

lolziocorte, per acquisire quote delle aziende pubbliche Silea 

e Hidrogest e per acquistare mezzi di trasporto e attrezzature per il 

mantenimento del decoro comunale.   Il patrimonio, al netto dei debiti 

residui si aggira intorno a 8.000.000 di euro che diviso per il numero 

di abitanti al 31/12/2013 corrisponde a + 4.044 euro, che è la dote che ogni cittadino di 

Monte Marenzo (neonati compresi) possiede.  

E' come quando un privato cittadino accende un mutuo, di importo sostenibile rispetto alle pro-

prie entrate, per potersi comprare una casa: vi sentireste voi di criticare aspramente questa 

scelta? Questo non si chiama debito, si chiama investimento. 

Grazie alla vostra fiducia e nonostante il periodo generale piuttosto complicato, è stato possibi-

le realizzare in questi 5 anni a Monte Marenzo opere pubbliche per importi superiori a 430.000 

Euro. Questi soldi non sono serviti per speculazioni finanziarie, né per rimborsi elettorali im-

propri, né per pagare gli stipendi dei dipendenti, ma si sono resi necessari tra l’altro per i se-

guenti interventi: la messa in sicurezza della frazione Levata, la realizzazione dell'impianto foto-

voltaico sul tetto della scuola primaria (circa 8.500 Euro di uscita all'anno contro circa 13.000 di 

entrata: saldo netto +4.500 Euro/anno), la sistemazione di Valle Marzia e della rete fogna-

ria. 

Grazie alla vostra fiducia, abbiamo potuto salvaguardare l'ampia 

offerta dei servizi alla persona che il nostro Comune eroga e che 

rappresenta ormai un tratto distintivo. Questa conquista la dobbia-

mo a voi, perché a seguito dei continui tagli statali, regionali e provin-

ciali (ma dov'è finito il federalismo?) l’unica risorsa in mano all'Ammini-

strazione è chiedere la compartecipazione dei cittadini. 

Non è una scelta facile, e che tanto meno va incontro al favore eletto-

rale. Ma non è questo il punto. Il punto è che abbiamo sempre ritenu-

to voi cittadini consapevoli di come sia bello vivere in una comunità dove ognuno rinuncia a 

qualcosa di suo per il bene di tutti, dove tutti contribuiscono a pagare qualcosa in più per conti-

nuare a disporre di un'assistenza a 360 gradi: dalla prima infanzia all'adolescenza, dalla disabi-

lità alla terza età, dall'istruzione, alla cultura, allo sport, ecc. 



Anche se le pessime regole delle campagne elettorali forzano a sparare a zero su tutto e tutti 

(non importa cosa ci sia di vero, basta dire qualcosa, questo è il meccanismo!) a noi non sembra 

di vivere in un paese da rifare e in preda a sconquassi finanziari. Anzi. Ci sembra di vivere in un 

paese bello, confortevole, equilibrato, sostenibile e solidale. Non perfetto, sicuramente 

migliorabile come ogni cosa di questo mondo, ma altrettanto sicuramente Un paese per star 

bene. 

E per questo, dobbiamo ringraziare voi cittadini. 

I Consiglieri Comunali uscenti:  Gianni Cattaneo, Daniel Fasolin, Ornella Chiari, Cinzia Mauri 
  Angelo Gandolfi, Renato Greppi, Marco Liberti 

 

Grazie alla vostra fiducia è stato possibile 

addirittura potenziarli, i servizi: l'accordo di 

coprogettazione ha consentito infatti di 

trasformare la vecchia scuola elementare in un mo-

derno centro per l'infanzia, in cui è stato attivato un 

nuovo servizio di asilo nido. 

Fino allo scorso dicembre 2013 il Comune dispone-

va di uno stabile vecchio e con un grosso dispendio 

energetico e proprio per questo molto costoso. 

All’interno di quello stabile il Comune erogava, at-

traverso l'azione delle cooperative impiegate, servizi 

per una fascia d’età compresa tra i 2 e i 18 anni: 

punto gioco, CAG, CRES estivi, Ludoteca, ecc.. ll costo per il Comune era di 117.000 Euro 

all’anno, cifra in parte compensata (nel 2013 per un importo totale di 33.639 euro) dalla 

compartecipazione degli utenti e da contributi regionali che sono comunque diminuiti anno do-

po anno. 

Grazie all'intervento di coprogettazione la cooperativa “Specchio magico”, vincitrice del bando, 

ha ottenuto la gestione dell'immobile per 12 anni in cambio della completa ristrutturazione 

dell'immobile stesso: sono stati eseguiti interventi per un importo di oltre 240.000 Euro, di 

cui il Comune ha finanziato ZERO Euro. Avete capito bene, proprio ZERO Euro. Un accordo su 

12 anni ha permesso alla cooperativa (la quale ha dovuto portare a Monte Marenzo la sua sede 

legale e qui vi pagherà le tasse) di godere di un orizzonte temporale lungo che gli ha consenti-

to di stabilizzare il personale e di esporsi nell'investire una cifra importante, grazie alla quale 

ora può erogare tutti i servizi sopra elencati in un ambiente di elevata qualità energetica, archi-

tettonica e soprattutto di sicurezza per i bambini. Il comune continua a investire sui servizi la 

stessa somma che investiva prima di questo intervento, ossia gli stessi 117.000 Euro. Oggi 

però le compartecipazioni degli utenti sono maggiori (nonostante tariffe del nido tra le più bas-

se della zona), così come lo sono i contributi della gestione associata e della Regione (di cui 

non potremmo disporre se non avessimo il nuovo nido). Per il 2014 si stimano entrate com-

plessive per il comune pari a circa 55.000 Euro, oltre ad una diminuzione rispetto al passato 

delle spese vive (ad esempio spese di pulizia ridotte da 13.000 a 8.000 Euro, spese per le bol-

lette ridotte grazie alla migliore efficienza energetica dell’edifico e all’impianto fotovoltaico da 9 

kW). Abbiamo ottenuto il grande vantaggio di aumentare l'erogazione dei servizi (ora si copre 

una fascia d'età da 0 a 18 anni), attraverso una ristrutturazione gratuita dell'immobile ed un 

indubbio risparmio delle altre voci di costo: vi sentireste voi di criticare un'operazione del gene-

re? 


