
ATTENZIONE ! 

1. Della lista vincente sarà eletto il candidato sindaco e i 7 candidati della stessa lista che 
avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. 

2. Viene annullata la preferenza di un nostro candidato se contemporaneamente viene dato il 
voto ad un'altra lista. 

3. Sulla scheda elettorale non trovate l’elenco dei candidati, quindi se volete indicare la prefe-
renza scrivete correttamente, senza errori, nell’apposito spazio, il cognome e il nome del 
candidato nella lista (non del candidato sindaco). 

Programma elezioni 25 maggio 2014 - Monte Marenzo 

COLOMBO PAOLA 

Vota così. Una croce sul simbolo “..per una Comunità solidale” 

Cara amica e caro amico, 

il prossimo 25 maggio saremo chiamati ad eleggere il nuo-
vo Sindaco di Monte Marenzo. 

Un gruppo di giovani Cittadini ha deciso di unirsi e dare 
vita ad una lista civica denominata 

PER  UNA COMUNITA’ SOLIDALE 

nella convinzione che per il nostro Paese occorra dare prio-
rità ad una buona amministrazione con l’obiettivo di un’effi-
ciente e dinamica gestione del bene comune. 

Questa lista nasce e si propone con l’intento di valorizzare 
quanto già Monte Marenzo offre ma, soprattutto, con il de-
siderio di proiettare il nostro paese verso il futuro portando 
le tante energie positive che un gruppo giovane come il 
nostro può offrire. 

 

 

COLOMBO  PAOLA 

________________ 



I nostri OBIETTIVI primari saranno:  

 la cura dei servizi alla persona   

 la scuola e l’educazione 

 l’ascolto e la collaborazione con le attività produttive e com-
merciali del nostro paese. 

 Il mantenimento e la corretta manutenzione delle strade e 
del decoro del paese, incentivando e migliorando ulterior-
mente la raccolta differenziata dei rifiuti.  

 una fiscalità equa che tenga conto delle reali possibilità di 
ciascuno al fine di avere le giuste risorse per  le necessità 
della Comunità. 

Noi crediamo nella giustizia, nella solidarietà, nel sostegno alle 
famiglie e nella tutela del territorio e siamo convinti che questi 
valori debbano poi trasformarsi in scelte amministrative con-
crete, semplici ed immediate in grado di rispondere ai piccoli e 
grandi problemi che ogni amministratore deve saper affronta-
re e risolvere. 

La crisi economica e la crisi di valori che stiamo vivendo ha 
consumato imprese e posti di lavoro, ma soprattutto ha spen-
to l’entusiasmo e il coraggio di tante persone.  

Siamo consapevoli dell’impegno che attende ciascuno di noi 
soprattutto in questa epoca caratterizzata da paure, chiusure 
e timori per il futuro ma siamo convinti che la volontà e l’entu-
siasmo di questo gruppo farà crescere una fiducia contagiosa 
che ci permetterà di lavorare in un clima di collaborazione e 
sostenibilità perché oggi più che mai la nostra Comunità ha 
bisogno di certezze e non di schermaglie di parte. 

Mi candido con spirito di servizio e con l’amore che mi lega a 
questa comunità, fiduciosa nella politica onesta e disinteressa-
ta, con l’entusiasmo che una sfida difficile e così importante 
richiede.  

Concludo con una celebre frase di Papa Giovanni XXIII che il 
nostro Parroco ci ha recentemente ricordato e che vale per 
ogni famiglia e comunità: “Cercate sempre ciò che unisce 
e non ciò che divide”. 

Vi chiediamo dunque di sostenerci con il vostro voto nelle 
prossime elezioni. 

Grazie. 

Paola Colombo  

e la lista di “Per una comunità solidale”“I 
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“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

Abitare bene per vivere bene 

Il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) ha gettato delle buone basi: ora 
dobbiamo attivare e favorire i suoi contenuti positivi. 

Sostenere l'opera di contadini, proprietari, associazioni, scuole, per valorizzare le 
aree a bosco e a prato del territorio. Recuperare gli antichi sentieri e consolidare 
il suolo con tecniche di ingegneria naturalistica. 

Continuare la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e tutelarli dall'inquinamento. 

Promuovere il godimento turistico e culturale del paesaggio, di S. Margherita e 
organizzare eventi legati al territorio, anche come fonte di reddito per le attività 
commerciali locali. 

Incentivare il programma edilizio consentito dal PGT, che prevede la realizzazio-
ne di oltre 30 unità abitative nuove, alcune delle quali destinate a edilizia agevo-
lata per giovani e famiglie. Incentivare e facilitare (sburocratizzare) le azioni per 
il recupero delle abitazioni antiche sottoutilizzate, o in degrado. 

Prevedere la valorizzazione del terreno di proprietà comunale in località Spaiano 
(ex vivaio). 

Proseguire con la cessione delle aree incluse nei piani di edilizia popolare e arti-
gianale, per ottenere risorse da destinare alle spese per investimenti. 

Paolo Piazzi 
(13.09.1962)  
responsabile commerciale 

 

 

 

_______________________________________________ 

PAOLO PIAZZI 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

Un territorio dove si vive bene è anche sicuro e funzionale 

Il Patto di stabilità sugli investimenti sta ammazzando i comuni. Il nostro territo-
rio non può aspettare, perché le urgenze e le necessità sono reali. 

L'impegno primario è mettere in sicurezza la frazione Levata. 

Seguire passo passo con le istituzioni competenti il vasto movimento franoso di 
Ravanaro. 

Recuperare a fini sociali l'edificio di S. Alessandro con il metodo della coproget-
tazione e a costo zero per il comune. Definire la destinazione e uso della pro-
prietà presso la Casa Monti. Prevedere l'adeguamento dell'area cimiteriale. 

Realizzare il progetto già pronto per la manutenzione degli scarichi delle piogge 
e dei marciapiedi e prevedere il completamento di questi sino al Piodino.  

Riqualificare i tratti di strada che presentano punti critici (incrocio del Centro, via 
Mazzini, per esempio), l'edificio comunale, la videosorveglianza messa in rete 
con il comune di Calolziocorte. 

Alcuni di questi interventi potranno essere realizzati con il metodo della compen-
sazione previsto dal PGT (chi costruisce case ha l'onere di realizzare alcune ope-
re). Inoltre, lavorare sul Fund Raising per trovare risorse esterne presso la Co-
munità Europea, le Fondazioni locali (Cariplo, Provincia di Lecco, etc) e altre 
realtà che finanziano progetti culturali, sociali e di edilizia pubblica 

Altra fonte di entrata saranno i proventi per l'affitto della rete comunale del gas 
al gestore del servizio, nel quadro delle azioni dell'Ambito ottimale e a seguito 
della gara per la scelta del fornitore di energia. 

 

 

 

_______________________________________________ 

FRANCO SPREAFICO 

Franco Spreafico 
(28.10.1959) geometra, 
libero professionista 
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Luana Greppi 
(14.09.1991)  
studentessa universitaria 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

Nella Comunità solidale nessuno deve essere lasciato indietro  

Abbiamo un buon punto di partenza: il nostro comune si occupa della persona in 
ogni fase della vita, dalla prima infanzia sino all'età avanzata. Inoltre, la nostra 
comunità vanta un patrimonio di ben 16 associazioni che animano la vita sociale 
e civile. 

Il nostro compito è garantire e potenziare i servizi anche nei prossimi anni. 

Sostenere le famiglie attraverso i servizi per l'infanzia (asilo nido) e l'adolescen-
za, quando svolgono il ruolo di cura ed assistenza per un familiare disabile, o 
con la presenza di una persona anziana non autosufficiente. 

Sostenere le persone e le famiglie cadute in forte disagio socio-economico, non 

con atteggiamenti di semplice carità, ma aiutandoli in un momento di difficoltà 
e, in compenso, chiedere loro di svolgere una funzione di utilità sociale. 

Potenziare ulteriormente il Centro sociale Casa Corazza, come propulsore di ser-
vizi per gli anziani. Sostenere il trasporto di disabili, anziani, malati, in collabora-
zione con le associazioni, nonché promuovere l'uso della mensa scolastica a fini 
sociali. 

Rafforzare i progetti per la convivenza positiva tra generazioni e tra cittadini di 
provenienze diverse. 

Monitorare e combattere le dipendenze e gli abusi indotti da droghe, alcol, gioco 
d'azzardo. 

 

 

 

_______________________________________________ 

LUANA GREPPI 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

La Comunità giovane pensa al futuro 

Il futuro di Monte Marenzo sarà in gran parte nelle mani delle persone ora gio-
vani. Al Comune e a tutte le realtà sociali spetta il compito di dare loro le miglio-
ri opportunità per fare scelte libere e responsabili, in favore di sé e della propria 
comunità, oltre a mantenere viva la comunicazione tra generazioni. Quindi, che 

fare? 

Spendere le nostre migliori energie umane ed economiche per sostenere percor-
si formativi ed educativi, rendendo tra loro complementari i vari ambienti che si 
occupano dei ragazzi e dei giovani (scuola, servizi comunali, oratorio, polisporti-
ve, associazioni culturali e sociali). Potenziare le proposte estive. 

Favorire la ricerca di occupazione nella fascia di età tra i 18-30 anni, organizzan-
do contatti e informazione tra giovani e mondo del lavoro. Esplorando tutte le 
possibilità create appositamente per loro (leva civica, servizio civile, borse lavo-
ro, SVE - Servizio Volontario Europeo), ampliando l'orizzonte oltre i confini locali 
e nazionali. 

Valutare la possibilità di attivare una web-radio o una Web-TV, autogestita da 
associazioni di giovani. Estendere le aree wi-fi del territorio, in particolare nei 
luoghi di aggregazione giovanile. 

Rafforzare i progetti di "cittadinanza attiva", per consentire alle giovani genera-
zioni di accedere a ruoli di responsabilità pubblica. 

 

 

 

_______________________________________________ 

SIMONE GAMBIRASIO 

Simone Gambirasio 
(05.06.1993) 
studente universitario 



Roberto Milani 
(28.12.1981) 
educatore ambientale 
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“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

Istruzione e cultura per la crescita della Comunità 

Il Comune di Monte Marenzo ha sempre investito molto per la scuola e la forma-
zione dei nostri bambini e ragazzi. 

Continueremo a prestare attenzione alla qualità della scuola e della sua offerta 
formativa proseguendo il proficuo lavoro di collaborazione tra il Comune e i rap-
presentanti della scuola con il Piano di Diritto allo Studio, anche in sinergia con 
gli altri Comuni della valle e la “risorsa” di Mosaico 2020, affinché le proposte 
educative siano le più intense possibili per le nostre scuole e i nostri bambini. 

Anche i genitori hanno un ruolo importante, bisogna permettergli di farsi parte 
attiva e propositiva all'interno della scuola.  

Occorre far crescere l’esperienza dell’aiuto compiti e consolidare il Consiglio Co-
munale dei ragazzi e coordinare iniziative di sensibilizzazione ambientale e di 
impegno civico. 

La biblioteca deve ampliare i rapporti con le altre realtà culturali del territorio 
(biblioteche, ecomuseo, musei, associazioni, distretti, comuni, librerie) e devono 
essere avviate nuove iniziative per avvicinare i cittadini alla lettura.  

In vista di EXPO 2015, tessere contatti con il Sistema Museale della Provincia di 
Lecco per percorsi di turismo culturale.  

Santa Margherita è il nostro “gioiello tra i boschi”. Bisogna favorire la fruizione e 
valorizzazione del sito di anche attraverso il rapporto con Ecomuseo, Comunità 
Montana e Rete Turistica Valle San Martino e sostenere i gruppi di volontari per 
le aperture. 

 

 

 

_______________________________________________ 

ROBERTO MILANI 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

La Levata come risorsa 

L'impegno primario, dopo la caduta massi dello scorso anno, è incrementare la 
sicurezza nella frazione Levata: bisogna attuare rapidamente il progetto predi-
sposto che ha già la copertura finanziaria di 300.000 €. 

Oltre la sicurezza la presenza pubblica alla Levata deve essere affermata su più 
questioni. 

Dare continuità e autorevolezza al Comitato di gestione, affidandogli compiti di 
programmazione e controllo sui progetti in favore della Levata. 

Valutare la possibilità di prevedere nel Bilancio comunale risorse per la cura 
dell'ambiente e delle manutenzioni, per l'autogestione di alcune iniziative. 

Favorire la ricerca di una nuova identità basata sulla convivenza civile e culturale 
tra i cittadini di varie provenienze. Per questo sostenere progetti del doposcuola, 
biblioteca, utilizzo partecipato del Centro sociale e degli impianti sporti-
vi,creazione di orti comunali. 

Rompere l'isolamento e, d'intesa col comune di Calolziocorte e soggetti privati, 
tracciare alcuni tronchi del collegamento ciclopedonale con il comune limitrofo. 
Valutare l'installazione di una casetta dell'acqua in collaborazione con le frazioni 
di Bisone e Sala. 

 

 

 

_______________________________________________ 

ELISA LIBERTI 

Elisa Liberti 
(05.07.1994) 
parrucchiera 
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Andrea Mangione 
(03.12.1984)  
responsabile tecnico 

Licia Mangili 
(01.02.1968) 
impiegata 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

Siamo una repubblica democratica fondata sul lavoro  

Monte Marenzo, pur piccolo che sia e senza competenze, deve contribuire ad 
affrontare la grave crisi occupazionale. Come? 

Sostegno e attenzione verso le attività imprenditoriali già consolidate e verso 
quelle imprese innovative e suscettibili di sviluppo e buona occupazione: ridurre 
la burocrazia, attivare e presidiare i tavoli provinciali sulle attività in crisi, favori-
re la riqualificazione funzionale e ambientale degli edifici produttivi. 

Creare strumenti locali di scambio tra chi cerca lavoro e chi offre occupazione, a 
supporto delle istituzioni provinciali. 

Contrastare l'insediamento della grande distribuzione e valorizzare i negozi di 

vicinato attraverso: organismo di consultazione tra amministrazione comunale, 
commercianti, gestori di esercizi pubblici; favorire vendita di prodotti agroali-
mentari prodotti nel territorio; supportare campagne promozionali rivolte alla 
comunità. 

Partecipare attivamente al neonato Distretto Rurale La Valle dell'Adda, nonché 
sostenere le associazioni dei produttori locali (Associazione agricoltori Valle S. 
martino), come azione concreta a sostegno delle aziende agricole, delle produ-
zioni biologiche e naturali del nostro territorio. 

 

 

 

_______________________________________________ 

LICIA MANGILI 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

La Comunità che non spreca 

Una comunità sostenibile è quella che non spreca le risorse dalle quali dipende 
la nostra vita. 

Proseguire il Piano d'Azione delle Energie Sostenibili (PAES) già avviato, affinché 

Monte Marenzo diventi nei prossimi anni un luogo di eccellenza, capace di ridur-
re il consumo di energie e usare quelle rinnovabili, pulite e rispettose dell'am-
biente. 

Attuare a lotti il Piano di pubblica illuminazione, riconvertendo gli attuali impianti 
con lampade a basso consumo e di lunga durata. 

Investire sugli edifici pubblici per installare impianti di produzione energetica e 
coibentazione termica. Favorire l'impiego di energie sostenibili anche sugli edifici 
privati. 

Intensificare l'impegno a ridurre la produzione di rifiuti e potenziare la raccolta 
differenziata. Riqualificare il Centro di raccolta con impianti più funzionali e rego-
lando l’entrata attraverso la carta regionale dei servizi. 

Individuare strumenti più efficaci per il contrasto dei fenomeni di abbandono di 
rifiuti, e di comportamenti contrari al mantenimento del decoro urbano. 

 

 

 

_______________________________________________ 

ANDREA MANGIONE 
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Saulo Milani 
(23.05.1971) 
commercialista 

Paolo Milani 
(29.06.1972)  
impiegato 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

Viva lo sport 

Lo sport deve essere coesione sociale, benessere fisico individuale, capacità di 
misurarsi con spirito di lealtà, quindi va sostenuto e incentivato come attività 
primaria tra i ragazzi e i giovani, senza escludere le persone di ogni età. 

Il primo obiettivo del comune è rientrare nel pieno possesso degli impianti spor-
tivi del Centro, rinnovare il bando di gestione e riscrivere la convenzione, per 
attivare le risorse necessarie a riqualificare e manutenere adeguatamente le 
strutture (campo pattinaggio, spogliatoi del Centro e della Levata). 

Rafforzare il rapporto con le associazioni sportive, affinché svolgano una sempre 
maggiore funzione nella gestione degli impianti e nella promozione delle attività 
di base e degli eventi. 

Rilanciare le attività sportive in ambito scolastico e favorire la partecipazione dei 
nostri ragazzi ai meeting intercomunali. Sostenere e promuovere opportunità di 
attività fisiche per il mantenimento dello stato di benessere nella popolazione 
(ginnastica dolce, karate, yoga, ecc.). 

 

 

 

_______________________________________________ 

PAOLO MILANI 

“Introduzione al tema con frase personale...” 

         

La macchina comunale al servizio della Comunità 

Un progetto così complesso ha bisogno di una macchina comunale efficiente e 
innovativa. In primo luogo i piccoli comuni, per farcela, hanno bisogno di mette-
re in comune le competenze, le poche risorse economiche, le proprie strutture. 

La via maestra è associare i servizi come in parte è già stato fatto (servizi sociali, 
protezione civile, ufficio tecnico, polizia locale, alcuni servizi scolastici, segreta-
rio, rifiuti). 

La nuova Amministrazione dovrà innanzitutto completare l'opera creando tra i 
comuni della Valle S. Martino una sola area per la gestione dei tributi locali 
(TASI, TARI ,IMU e IUC), dei bilanci comunali, del personale e di quant'altro 
riguardi il settore economico finanziario. Nei limiti di quanto consentito dalle 
leggi, ripensare una redistribuzione del carico dei vari tributi locali sul principio 
che chi ha di più contribuisce maggiormente, non solo rispetto alle persone fisi-
che, ma anche alle imprese. 

Rimuovere le cause che rendono lenti i procedimenti amministrativi: tempi certi 
nei pagamenti e nelle riscossioni, acquisizione e emissione di certificati anagrafi-
ci e di stato civile da casa, pratiche amministrative gestite online dal cittadino, 
ecc. 

Innovare le forme di partecipazione e di comunicazione, quali: potenziamento 
sito web del comune, utilizzo dei nuovi social network (Facebook, Twitter, ecc.) 
realizzazione di una newsletter, servizio di alerting per le notizie di carattere più 
urgenti attraverso sms. 

Ampliare gli strumenti di democrazia locale attraverso l'introduzione e dei Bilanci 
partecipativi e la promozione di consultazioni su temi di impatto generale. 

 

 

 

_______________________________________________ 

SAULO MILANI 



I candidati di “Monte Marenzo. 

Per una Comunità Solidale” 

 

  

Paolo Piazzi (13.09.1962)  

responsabile commerciale 
 
Paolo Milani (29.06.1972)  
impiegato 
 
Licia Mangili (01.02.1968) 
impiegata 
 
PAOLA  COLOMBO 
candidata sindaco, (01.02.1968), 
laureata in Economia e Commercio 
 
Saulo Milani (23.05.1971) 
commercialista 
 
Roberto Milani (28.12.1981) 
educatore ambientale 
 
Franco Spreafico (28.10.1959) 
geometra, libero professionista 
 
Elisa Liberti (05.07.1994) 
parrucchiera 
 
Andrea Mangione (03.12.1984) 
responsabile tecnico 
 
Luana Greppi (14.09.1991)  

studentessa universitaria 
 
Simone Gambirasio (05.06.1993) 
studente universitario 
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