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COLOMBO  PAOLA 

________________ 

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). 

COLOMBO PAOLA 

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

Qui si può indicare una sola preferenza 
scrivendo NOME e COGNOME di un candidato 

della stessa lista votata 

Il nome del candidato 
sindaco è già 

prestampato sulla 
scheda 

NON SI DEVE 
scriverne il nome 

Cari Cittadini e care Cittadine,  
sono orgogliosa di presentarvi il gruppo dei 10 candidati consiglieri che 
costituiscono la lista “...per una comunità solidale - Monte Marenzo” 
che si presenta all’elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale del 
nostro paese del prossimo 26 maggio.  
La nostra lista propone ai cittadini un progetto amministrativo che, 
oltre ad essere in continuità con il mandato precedente, intende anche  
apportare elementi innovativi in favore della nostra comunità. 
Per questo motivo abbiamo formato un gruppo caratterizzato dalla 
DINAMICITA’ che segna il giusto equilibrio tra la continuità 
amministrativa e la novità di giovani e promettenti candidati, che 
rappresentano il futuro di Monte Marenzo e porteranno nuove idee e 
nuovo entusiasmo al nostro gruppo. 
I componenti della nostra lista sono tutti accomunati dall’unico 
interesse  che è il bene del nostro paese, all’insegna dell’efficienza, 
della sostenibilità e della solidarietà.  
Il percorso che ha portato alla definizione dei candidati e del 

programma è l’incontro tra l’esperienza e la voglia di fare, maturata 

nei cinque anni precedenti, con l’entusiasmo e la volontà di mettersi in 

gioco dei giovani candidati. 

Pensiamo che questo gruppo possa essere una garanzia per una buona 

amministrazione di Monte Marenzo anche per i prossimi anni. 
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In una comunità solidale e Monte Marenzo lo è, le 
singole persone e i gruppi sociali devono avvertire la 
prossimità e l’aiuto dell’Amministrazione comunale nelle 
varie fasi del percorso esistenziale. In particolare in quel-
le circostanze dove la solidarietà e il sollievo sono decisi-
vi per creare condizioni di benessere. 

Pertanto ci concentreremo su questi temi: 
Proseguire nel sostegno del nido Liquirizia, divenuto in 

questi anni un punto di riferimento qualitativo per tutto 
il territorio circostante, prova ne è il formarsi di una lista 
d’attesa. 

Garantire l’accesso alla formazione e al lavoro di gio-
vani persone disabili, riorganizzando il servizio di tra-
sporto anche attraverso l’acquisto di un nuovo mezzo 
attrezzato. 

Creare sinergie con le realtà del territorio che si occu-
pano dei giovani (associazioni, oratorio, gruppi sponta-
nei, singole disponibilità), per favorire il loro protagoni-
smo e la loro dinamicità nelle politiche locali, nonché sui 
temi di grande respiro ideale. In questo quadro preve-
dere specifiche attenzioni verso la prevenzione delle 
dipendenze e delle devianze. 

Offrire supporto amministrativo alle famiglie in diffi-
coltà che accedono alle provvidenze comunali, regionali 
e statali. 

Mantenere i servizi offerti fino ad oggi di assistenza 
domiciliare agli anziani, i pasti e il trasporto in collabora-
zione con Auser Monte Marenzo. Nella dinamica demo-
grafica del paese, gli anziani sono una parte numerica-
mente importante e sono destinati a diventarlo ancora 
di più in futuro. La misura della civiltà di una società è 
data dalla cura che essa ha dei suoi anziani e dei suoi 
disabili. 

Svolgere un ruolo attivo nell’Impresa Sociale Consorzio 
Girasole, voluto da 26 comuni (compreso il nostro) 
dell’Ambito Distrettuale di Lecco, affinché siano poten-
ziati tutti i servizi erogati dai comuni nella gestione di 
servizi socio-assistenziali e socio-educativi. 

Continuare la promozione delle attività di Workstation 
in collaborazione con la Comunità Montana che negli 
ultimi 5 anni ha visto oltre 30 ragazzi di Monte Marenzo 
protagonisti in attività culturali e di valorizzazione del 
territorio, specie nel periodo estivo.  

Organizzare corsi di aggiornamento per l’utilizzo del 
DAE in dotazione nei luoghi sedi di attività pubbliche. 

 
Nel quadro generale di programmazione territoriale 

dei servizi socio-assistenziali dovranno essere inserite: 
 una possibile riscrittura delle norme di accesso agli 

alloggi di Casa Corazza (ora ci sono appartamenti 
vuoti e non richiesti); un rilancio della gestione del 
Centro sociale comunale. In questo immobile potreb-
be trovare destinazione anche un piccolo spazio mu-
seale sulle tradizioni e gli usi della nostra storia re-
cente perché, se i giovani rappresentano il futuro, i 
nostri anziani rappresentano la memoria della socie-
tà di cui costituiscono il fattore identitario; 

 prevedere il recupero a fini sociali dell’immobile di 
via S. Alessandro, la cui destinazione deve rispondere 
alle esigenze abitative e di coesione del tessuto so-
ciale locali. 

 

Formazione e sapere per una cittadinanza 
consapevole. 
 

Proseguiremo la lunga e ricca tradizione per il forte 
impegno nelle attività scolastiche di ogni ordine e grado 
e, nonostante la costante riduzione dei finanziamenti 
agli Enti locali e le minori entrate rispetto agli anni pre-
cedenti, si conferma il notevole impegno dell'Ammini-
strazione Comunale dal punto di vista economico, orga-
nizzativo e delle risorse umane, nell'ambito educativo e 
didattico per erogare un servizio di qualità. 

Rinnoviamo l’impegno per mantenere e, se le risorse 
lo permetteranno, potenziare i servizi e le provvidenze 
in atto. Citiamo il trasporto gratuito per le scuole dell’In-
fanzia e della Primaria, nonché la compartecipazione 
per il trasporto per la scuola dell’obbligo; la mensa in 
loco, il finanziamento delle attività integrative e il soste-
gno scolastico per bambini in difficoltà; il piedibus; l’e-
ducazione stradale; il premio allo studio per gli studenti 
meritevoli; la collaborazione con la biblioteca; 

In seguito al calo demografico in ambito scolastico si 
sta registrando, in tutte le realtà locali, una diminuzione 
del numero degli alunni, con la conseguente riduzione 
delle classi e  la possibile chiusura di interi plessi: nei 
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prossimi anni sarà necessario adottare un’ampia e co-
raggiosa politica di coordinamento con i comuni della 
Valle, al fine di individuare soluzioni che abbiano come 
obiettivo primario la qualità didattica, l’utilizzo degli edi-
fici scolastici più funzionali, il potenziamento irrinuncia-
bile del trasporto scolastico. Per questi motivi, l’Ammini-
strazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, ha voluto avviare un approccio didattico 
nuovo con l’importante ingresso nel circuito nazionale 
“A scuola senza zaino”. Nel prossimo mandato, in colla-
borazione con insegnanti e genitori, il metodo “A scuola 
senza zaino” sarà progressivamente inserito in tutte le 
classi della scuola primaria, perché il plesso scolastico di 
Monte Marenzo diventi il centro di una didattica innova-
tiva e comunitaria. 

Un obiettivo importante che ci prefiggiamo è la riqua-
lificazione energetica dell’edificio della scuola dell’Infan-
zia e la sistemazione del giardino. 

Continuerà la collaborazione con la cooperativa socia-
le Specchio Magico, che nell’ambito della convenzione 
in atto,  gestirà progetti con esperti qualificati come il 
progetto Porcospini, il percorso di madrelingua inglese, 
progetti di motoria. Interessante è l’introduzione nella 
classe prima della scuola primaria di una sperimentazio-
ne didattica di potenziamento cognitivo, al fine di favori-
re l’integrazione di alunni in difficoltà all’interno del 
gruppo classe (progetto MEET). 

 
La Biblioteca Civica deve mantenere e rilanciare il ruo-

lo propulsivo delle politiche culturali pubbliche: 
 il patrimonio librario deve incontrare la richiesta dei 

lettori, nonché il mantenimento di uno standard cul-
turale appropriato; 

 promuovere incontri con autori del territorio e 
spettacoli su tematiche che incontrino l’interesse 
degli utenti; 

 compatibilmente con le risorse comunali, valutare la 
possibilità di aderire al Sistema Bibliotecario Territo-
riale Lecchese, al fine di poter usufruire di un patri-
monio bibliografico e di prodotti multimediali parti-
colarmente esteso; 

 promuovere la lettura in tutte le scuole a partire dal 
nido attraverso racconti e incontri con gli autori, per 
far conoscere e apprezzare il libro come strumento di 
cultura, ma anche di informazione alternativa a quel-
la dei media; 

 promuovere la frequentazione degli studenti univer-
sitari organizzando anche aperture serali. 

 
Incentivare, in collaborazione con la Parrocchia, la frui-

zione e valorizzazione del sito di Santa Margherita, pro-
muovendo la costituzione di un gruppo di volontari per 
le aperture e la tutela del più importante patrimonio 
storico e artistico della nostra comunità. 

Attivare sinergie con le realtà e le istituzioni culturali 
del territorio per ampliare l’offerta di iniziative e mani-
festazioni. 

 

La Levata una realtà in profonda trasformazione. 
 

La congiuntura economica di questi anni ha fatto senti-
re i suoi effetti anche nella piccola Levata, determinando 
una sensibile mobilità abitativa. Nel contempo esiste il 
rischio di stacco di massi dalla parete rocciosa che la 
sovrasta. Per questi due motivi, si dovrà lavorare sulle 
seguenti direttrici: 
 in collaborazione con Reti Ferroviarie Italiane, inve-

stire progressivamente risorse di notevole entità per 
la messa in sicurezza dell’abitato. Per il periodo 
2020/22 è previsto un piano di intervento con un 
finanziamento richiesto di 3,2 milioni di euro; 

 si deve proseguire nell’impegno di un lungo lavoro di 
tessitura comunitaria per tenere coesa una realtà 
sociale ed etnica assai composita; 

 dare continuità̀ alle attività̀ educative rivolte alle di-
verse fasce d’età nella frazione; 

 riorganizzare e rilanciare il Centro sociale e di aggre-
gazione comunale, prevedendo la realizzazione di 
nuovi spogliatoi degli impianti sportivi; 

 rivitalizzare il Comitato di Gestione della frazione 
affinché diventi il protagonista dell’intervento pubbli-
co alla Levata; 

 ampliare la collaborazione con le frazioni dei comuni 
confinanti, al fine di attuare più solidamente processi 
di integrazione e utilizzare pienamente le strutture 
sportive; 

 riaprire la biblioteca indirizzando anche alcuni ap-
puntamenti culturali e di animazione con la collabo-
razione del Comitato della frazione. 

 

 
 



MATTIA CAROLI 
Ciao, sono nato il 3 luglio 1986 e convivo a Monte Marenzo con la mia 
fidanzata Federica. Lavoro come preposto presso un magazzino di tra-
sporti e logistica a Milano. 
Sono impegnato anche in alcune associazioni, tra cui Andech di Monte 
Marenzo e l'Isola della Stupidera di Olginate, un'associazione che dedica 

tempo, energia e competenze per 
tutti i bambini di età compresa tra i 
6 e i 13 anni. 
Ho deciso di lanciarmi in questa 
nuova esperienza per imparare 
qualcosa che attualmente non co-
nosco, ma che desidero scoprire, 
cercando di apportare delle miglio-
rie. Considerando il fatto che per 
poter creare e realizzare nuove idee 
servono dei contributi economici, 
mi piacerebbe dedicarmi, con il 
supporto di qualche compagno, 
all’approfondimento e alla parteci-
pazione di bandi di finanziamento. 

LICIA SANTINA MANGILI 
Sono nata nel 1968 e lavoro come impiegata presso uno studio commer-
cialista. 
Fra le mie passioni vi sono i viaggi, mi incuriosisce conoscere popoli e 
luoghi diversi che offrono spunti di apprendimento. 
Il motivo per cui mi candido è semplice: Monte Marenzo mi piace e non 
vorrei abitare da un'altra parte. 
Vorrei contribuire a migliorare la 
qualità della vita del mio Comune, 
penso che, per avere un paese viva-
ce e luogo di attrazione ognuno può 
dare il proprio contributo per ren-
derlo migliore. 
Mi ricandido perché in questi cin-
que anni ho avuto la possibilità di 
lavorare con un gruppo coeso, con-
dividere sogni, progetti, ma so-
prattutto valori. 
Profili social, sia Facebook che In-

stagram, Licia Mangili 

SAULO MILANI 
Ho 48 anni, sono laureato in economia e commercio e svolgo la profes-

sione di commercialista. 

Mi piace leggere libri, andare al cinema e giocare a bridge. 

Ho deciso di ricandidarmi perché in questi cinque anni di impegno in 

consiglio comunale, oltre ad aver 

apprezzato l'affiatamento e il lavoro 

di squadra del nostro gruppo, ho 

appreso molto e dato del mio me-

glio. 

Nel prossimo mandato vorrei porta-

re nel mio Comune, oltre all'entu-

siasmo dei cinque anni precedenti, 

anche la mia competenza professio-

nale e l'esperienza maturata in con-

siglio comunale, in giunta e in un 

costante rapporto con gli Uffici co-

munali. 

SIMONE GAMBIRASIO 
Ho 25 anni e sono studente laureando in giurisprudenza. 

Ho deciso di candidarmi perché l'esperienza trascorsa negli ultimi cinque 

anni è stata estremamente positiva e stimolante, sia dal punto di vista 

umano che professionale. 

Ho conosciuto dinamiche nuove e 

maturato esperienze che vorrei 

poter sviluppare ancor più a fondo. 

È per questo che intendo proseguire 

questo percorso con intraprenden-

za e voglia di fare. 

Mi piacerebbe poter continuare ad 

impegnarmi nei settori in cui ho 

dato finora il mio piccolo contribu-

to: per la promozione di iniziative a 

favore di adolescenti e giovani; per 

lo sviluppo delle dinamiche attinenti 

ai rifiuti e alla loro corretta raccolta. 

PAOLO PIAZZI 
Sono nato nel 1962 a Cremona, ma da oltre 25 anni vivo a Monte 

Marenzo insieme a mia moglie Fernanda e ai nostri tre figli. 

Mi sono laureato in ingegneria elettronica e mi occupo di formazione, 

di sviluppo, di soluzioni e tecnologie innovative. 

Sono anche appassionato di design 

e architettura.  

Mi ricandido per proseguire il lavo-

ro iniziato cinque anni fa insieme 

ad un gruppo di persone di cui ho 

apprezzato l'entusiasmo e la dispo-

nibilità all'impegno per il bene 

della collettività. 

Un tema che mi interessa partico-

larmente è quello dello sviluppo 

turistico della Val San Martino.  

 



MARTINA GRITTI 
Ho 26 anni e lavoro come operaia metalmeccanica presso una ditta a 
Lecco. Tra i miei interessi principali ci sono i libri e le serie TV, ma so-
prattutto mi piace viaggiare e aver la possibilità di conoscere nuove cul-
ture e la loro storia. Ho deciso di candidarmi perché amo e ho sempre 
amato il mio paese. Voglio essere d’aiuto e dare il mio supporto per po-

terlo migliorare al massimo e conti-
nuare a vederlo crescere. 
Credo possa essere un’esperienza 
veramente positiva per me e so-
prattutto una buona opportunità 
per imparare nuove cose. Sono 
pronta ad affrontarla con impegno e 
positività sperando di poter dare il 
mio contributo. Mi è sempre piaciu-
to stare a contatto con le persone e 
per questo mi piacerebbe potermi 
impegnare in iniziative e attività 
sociali e sportive, che coinvolgano 
sia i grandi che piccini. 
Facebook: Martina Gritti 
Instagram: martinagritti 

MICAELA ROSA 
Ho 22 anni, sono laureata in Comunicazione Interculturale e mi occupo di 
questo come tirocinante presso un’azienda Lecchese operante nella ge-
stione delle risorse territoriali. Mi interessano le culture diverse dalla 
mia, in particolare la cultura araba e il Sud Est Asiatico. Mi appassionano i 
libri di antropologia. Sono una persona sportiva e mi piacerebbe che i 

ragazzi del nostro territorio possano 
trovare nuovi stimoli e passioni tra 
le attività ricreative che proporremo 
in consiglio.  
Da questo impegno civico posso 
imparare molto. Voglio dare il mio 
contributo nella collaborazione tra 
l'associazione Les Cultures ed il 
nostro comune, in favore della fra-
zione Levata. 
Vorrei coinvolgere i miei coetanei e 
dar voce alle loro proposte. Per 
questo vorrei incrementare la co-
municazione attraverso canali utiliz-
zati anche dalle nuove generazioni. 
Facebook - Micaela Rosa  

SAMUELE LOMBONI 
Ho 19 anni e sono uno studente del Politecnico di Milano. 

Mi interessa la matematica con le discipline ad essa associate, come la 

fisica o la meccanica. 

Per ora l'aspirazione che ho è quella di riuscire a diventare ingegnere, 

poi si vedrà. 

Tra le molte idee che ho per la 

testa, troverò sicuramente quella 

che sarà la migliore per il mio 

futuro. 

Ho deciso di candidarmi perché 

penso che sia una bellissima espe-

rienza, anche molto formativa. 

Tengo moltissimo al paese dove 

sono cresciuto e mi piacerebbe 

rappresentarlo, cercando di fare 

del mio meglio per migliorarlo.  

ANDREA MANGIONE 
Ho 34 anni e lavoro come manutentore in una ditta del territorio. 

I miei interessi spaziano prevalentemente in ambiti culturali (teatro, 

libri, viaggi), settori nei quali sono impegnato attualmente come volon-

tario. Impegno che vorrei proseguire più intensamente, qualora fossi 

rieletto. 

Ho deciso di ricandidarmi perché in 

questi anni mi sono trovato benis-

simo con questa squadra e, allo 

stesso tempo, vedendo altre realtà 

comunali mi sono reso conto che 

potrei fare ancora tanto altro. 

Il mio profilo fb è: 

Facebook.com/

Andrea.mangione1984, 

mentre il profilo Instagram è 

Andreamangione1984. 

FRANCO SPREAFICO 
Sono nato nel 1959, sono sposato con Lorenza e abbiamo tre figli. 
Il mio obbiettivo sarà: “Nel mondo che cambia creare armonia fra le ope-
re dell’uomo e l’ambiente naturale”. 
Ho deciso di ricandidarmi per poter dare continuità all’operato fatto sino 
ad oggi e sono convinto che con questo nuovo gruppo “giovane” potrò 
fare ancora molto per il mio paese. 
In questi cinque anni, in cui ho avu-
to l’onore d’essere consigliere co-
munale, ho imparato molto. Ripro-
vo quindi con piacere e con mag-
gior consapevolezza a chiedere la 
fiducia e il sostegno dei cittadini di 
Monte Marenzo. Armonia tra terri-
torio e ambiente, un “sogno” per 
far dialogare le strutture e le aree 
circostanti, sia pubbliche che priva-
te. Armonia con tutto il territorio 
agevolando il riuso e la possibilità di 
ampliamento degli edifici esistenti, 
limitando così il consumo di suolo.  
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Nello sport la ricerca del benessere psico-fisico. 
 
Il comune di Monte Marenzo ha sempre dedicato ge-

nerose risorse alle attività sportive perché dobbiamo 
dare ai giovani gli spazi e le opportunità per una crescita 
individuale e sociale sana e responsabile.  

Procederemo alla pubblicazione del nuovo bando per 
l’assegnazione della gestione degli impianti sportivi 
affinché il Centro sportivo di Monte Marenzo sia piena-
mente fruito. 

Continueremo la proficua collaborazione con la Poli-
sportiva e altri soggetti per organizzare eventi e campio-
nati che riscuotono partecipazioni a livello regionale. 

Riqualificheremo la pavimentazione del campo sporti-
vo comunale a cinque giocatori. 

 

Nel mondo che cambia creare armonia 
fra le opere dell’uomo e l’ambiente naturale. 
 
Sino ad oggi Monte Marenzo è riuscito a mante-

nere un buon equilibrio tra ambiente naturale e 
aree edificate, tale da farne un patrimonio prezioso 
da trasmettere alle future generazioni. Nel prossi-
mo mandato amministrativo questa ricchezza deve 
essere ulteriormente valorizzata cercando di gover-
nare al meglio alcune dinamiche economiche e so-
ciali che, sebbene non soggette al potere discrezio-
nale dell’Amministrazione comunale, possono rice-
verne forza e qualità.  

 
Prestare particolare cura alla tutela del suolo per 

prevenire fenomeni di dissesto sempre più accen-
tuati dagli inediti e violenti episodi atmosferici: 
 aggiornare e portare a conoscenza dei cittadini il 

Piano di Emergenza Comunale (PEC), che individua i 
rischi presenti sul territorio comunale e definisce le 
procedure operative di intervento con le quali fron-
teggiare un’emergenza. Il PEC contiene informazioni 
utili anche per i cittadini, per affrontare con maggio-
re consapevolezza eventuali situazioni di rischio. 

 riorganizzare la squadra volontari di protezione civi-
le; 

 monitorare e programmare periodici interventi per il 
consolidamento della parete rocciosa della Levata e 
del fronte franoso in località Ravanaro; 

 incoraggiare gli insediamenti di attività agricole, gra-
zie anche al ritrovato interesse delle giovani genera-
zioni verso l’impegno nel settore primario. In collabo-
razione con la Comunità Montana e con il Gruppo di 
Azione Locale Quattro Parchi Brianza, favorire questo 
interesse, non solo come valore economico, ma an-
che come presidio nella salvaguardia del suolo 
(boschi, prati, corsi d’acqua, paesaggio);  

 mantenere la zona umida della Levata, inserita nella 
Rete Natura 2000 dell’Unione Europea, come biotipo 
di pregio ambientale e area di regolamentazione per 
il flusso del fiume Adda. 

 
Accedere ai fondi regionali per la riqualificazione delle 

strade agro silvo pastorali (consolidamento dei sedimi, 
realizzazione di muretti a secco per trattenere i versanti 
a monte, regimare le acque meteoriche, ecc.) Salvaguar-
dare l’accesso non oneroso ai proprietari dei fondi servi-
ti. 

 Confermare l’incentivazione degli orti comunali, va-
lutando l’ampliamento delle superfici in altre aree di 
proprietà comunale e considerare la possibilità di com-
pensazione sotto forma di manutenzione del verde pub-
blico. 

Installare una centralina per il monitoraggio della 
qualità dell’aria garantendo una puntuale e completa 
informazione alla cittadinanza. 

Posizionare colonnine per la ricarica elettrica dei vei-
coli. 

Rivisitare il Piano di Governo del Territorio per: 
 promuovere gli interventi insediativi nelle aree edifi-

cabili; 
 stimolare la riqualificazione dell’area ex ovicoltura 

che prevede la possibilità di costruire alloggi di edili-
zia convenzionata anche in collaborazione con l’A-
zienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale; 

 recuperare gli importanti volumi degli agglomerati 
urbani di antica fondazione parzialmente abitati; 

 interventi di riqualificazione (energetica e antisismi-
ca) del patrimonio edilizio esistente; 

 cablare l’intero territorio con la fibra ottica come da 
progetto Open Fiber in itinere; 

 favorire insediamenti di esercizi di servizio e acco-
glienza turistica; in particolare strutture B&B e un 
piano per promuovere la modalità dell’albergo diffu-
so in collaborazione con enti e agenzie territoriali. 
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Continuare il potenziamento delle opere e delle 
strutture pubbliche: 
 riqualificazione dei sistemi di illuminazione dei parchi 

e degli edifici pubblici, per raggiungere standard si-
gnificativi nell’efficientamento elettrico; 

 riqualificazione e ampliamento del parcheggio del 
Centro sociale Casa Corazza, aumentando il numero 
dei posti auto a disposizione e riqualificazione dell’a-
rea camper.  Realizzazione di un’area di incontro e 
transito per la piccola mobilità degli anziani che occu-
pano la casa. 

 valorizzare la proprietà comunale presso Casa Monti. 
Dopo i primi contatti con gli eredi della parte prepon-
derante dell’edificio e delle pertinenze adibite a par-
co, è necessario lavorare in sinergia con le nuove 
proprietà per orientare un recupero di qualità; 

 mettere in sicurezza le infrastrutture stradali comu-
nali come atto concreto nella prevenzione degli inci-
denti; 

 ampliamento del sistema dei loculi cimiteriali; 
 riqualificazione del Centro per la raccolta differenzia-

ta e disponibilità del Comune di Monte Marenzo a 
sperimentare la tariffazione puntuale. Nel contempo 
proseguire le campagne di sensibilizzazione per una 
raccolta corretta del rifiuto, ma soprattutto per una 
riduzione drastica di tutti gli imballaggi per avvicinarsi 
al traguardo della produzione di “zero rifiuti”. Incen-
tivare l’uso di pannolini lavabili con un contributo alle 
famiglie che li acquistano; 

 realizzare da via Marenzi un nuovo ingresso pedona-
le diretto alla sala civica / sala consiliare; 

 potenziamento del servizio di videosorveglianza di 
contesto e attivazione delle modalità per il controllo 
di vicinato; 

 recuperare ai fini sociali la casa di Sant’Alessandro 
realizzando tre mini alloggi completamente autono-
mi e accessibili anche ai portatori di handicap e, 
nell’area esterna, creare uno spazio di incontro e so-
cializzazione delle persone; 

 agevolare la possibilità di uso e riuso di tutti gli im-
mobili presenti sul territorio e dare l’opportunità di 
ampliamento degli stessi. Consentire la riconversione 
delle aree industriali dando la possibilità, anche age-
volata, di cambio di destinazione in commerciale e 
terziario; 

 programmare la riqualificazione dell’arredo urbano 
(piazze, parcheggi e aree pubbliche). 

 
 

 
 
 
 

Una comunità solidale è una comunità 
dialogante e democratica. 
 
Rafforzare la collaborazione con le Associazioni locali 

al fine di favorire le sinergie tra le finalità e gli scopi di 
ciascuna e l’Amministrazione Comunale per promuove-
re la crescita civile e democratica della nostra comunità. 

Continuare la conoscenza della Carta Costituzionale e  
proseguire con la consegna di una copia ai ragazzi che 
compiono 18 anni. 

Promuovere la conoscenza e il confronto su tematiche 
di significativo valore etico, culturali e civili, quali: edu-
cazione alla legalità,  pari opportunità, volontà di fine 
vita, diritto di famiglia e delle nuove famiglie, dialogo 
interreligioso e interculturale, ecc. 

Promuovere forme di consultazione con i cittadini su 
temi importanti, come anche previsto dallo Statuto del 
Comune di Monte Marenzo. 

Istituire dei web point nei punti di maggior fruizione 
delle strutture pubbliche. 

 

L’istituzione Comune al servizio della comunità. 
 

Il Comune deve svolgere, pur non avendo competenze 
specifiche, un ruolo attivo a sostegno delle attività eco-
nomiche e produttive del proprio territorio, promuoven-
do confronti tra le parti sociali per ricomporre eventuali 
situazioni di crisi che mettono a rischio posti di lavoro. 

Proseguire per alcune necessità comunali alla attiva-
zione di borse lavoro. 

Favorire la presenza sul territorio comunale dei servizi 
erogati dai CAF e dai patronati in favore dei lavoratori. 

 

Questo programma tiene conto delle attuali evidenze e 
necessità di Monte Marenzo e dovrà necessariamente 
essere periodicamente aggiornato al sopraggiungere di 
nuove occorrenze e competenze che la vita amministra-
tiva porrà sicuramente in luce. 

 

COLOMBO  PAOLA 

________________ 

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



I candidati di “Monte Marenzo. 

Per una Comunità Solidale” 

Saulo Milani 
(23.05.1971) commercialista 
 
Martina Gritti 
(06.12.1992) operaia 
 
Andrea Mangione 
(03.12.1984) manutentore 
 
Franco Spreafico 
(28.10.1959) geometra, libero professionista 
 
PAOLA  COLOMBO - candidata sindaco 
(01.02.1968) 
laureata in Economia e Commercio 
 
Simone Gambirasio 
(05.06.1993) studente universitario 
 
Licia Mangili 
(01.02.1968) impiegata 
 
Mattia Caroli 
(03.07.1986) preposto logistica 
 
Paolo Piazzi  
(13.09.1962) informatico 
 
Micaela Rosa 
(27.12.1996) tirocinante 
 
Samuele Lomboni  
(21.07.1999) studente universitario 
 
 

Si ringraziano gli autori delle foto e i redattori che hanno collaborato alla realizzazione di questa pubblicazione 

 

COLOMBO  PAOLA 

________________ 

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


