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Cari Cittadini, 
grazie all’entusiasmo di tante persone che ci sostengono, io e i componenti della lista 
VIVERE MANTELLO, fieri del lavoro svolto nei 10 anni passati assieme, intendiamo 
ripresentarci con lo stesso entusiasmo del primo giorno all’appuntamento elettorale del 3 e 4 
ottobre prossimi, con rinnovata passione. 

Siamo consapevoli che la pandemia da COVID-19 tramite il distanziamento sociale, 
l’isolamento domestico, il lavoro a distanza (che pure presenta alcuni aspetti di opportunità), 
ci hanno messo in forte difficoltà mettono a nudo vulnerabilità che fino a pochi anni fa non 
avremmo mai immaginato. 

La Lista Civica VIVERE MANTELLO riparte da qui, ponendo al centro del suo impegno e dei 
suoi programmi l’attenzione alla persona e ai suoi bisogni con la consapevolezza che la sfida 
più grande dei prossimi anni è ricucire i danni sociali che il virus ha causato. Dobbiamo 
ritornare ad avere comunità forte e inclusiva, per sostenere la vita delle persone ed 
essere in grado di contemperare le diverse esigenze e orientare le risorse e le scelte verso 
un futuro migliore per tutti e in cui tutti possano riconoscersi. 

Siamo sempre più consapevoli delle difficoltà che l’amministrare un piccolo paese comporta, 
ma siamo altrettanto certi di essere in grado di portare avanti quel lavoro intenso e 
largamente positivo per la comunità. 

Nella ferma convinzione di essere in grado di operare con passione e trasparenza, cercando 
di onorare gli impegni che ci assumiamo con Voi, abbiamo deciso di presentarci con 
l’obiettivo di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. 

E lo facciamo affidandoci sia a persone di comprovata esperienza e capacità amministrativa 
sia a volti nuovi, con l’obiettivo di rappresentare tutta la popolazione di Mantello e di portare i 
problemi di ciascuno all’interno della Casa Comunale, tentando di risolverli insieme. 

Questo è il modo in cui la Lista Civica VIVERE MANTELLO vuole operare, privilegiando i fatti 
rispetto alle parole. 

Chiedo a Voi, cittadini di Mantello, di avere ancora una volta fiducia in me e di aiutarmi, con il 
Vostro sostegno, a realizzare il progetto di un Comune aperto a tutti coloro che 
desidereranno mettere a disposizione il proprio tempo e la propria passione, per migliorare il 
nostro paese. Vorremmo che ognuno si sentisse parte di una Comunità che ha come 
obiettivo primario il lavorare insieme per favorire il suo sviluppo e la sua crescita verso il 
futuro. 

Questo quello che proponiamo per i prossimi cinque anni: 

1. Urbanistica, lavori Pubblici e manutenzioni 
2. Sicurezza e contrasto all’illegalità 
3. Istruzione  
4. Cultura  
5. Servizi alla persona e politiche sociali 
6. Politiche fiscali 
7. Ambiente 
8. Sport 
9. Protezione Civile ed associazioni presenti nel territorio comunale 
10. Assetto istituzionale e specificità montana 
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1) URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

La Lista Civica VIVERE MANTELLO intende proseguire il cammino intrapreso, portando a 

termine gli interventi iniziati, predisponendo e concludendo i progetti appena finanziati con 

fondi Regionali. Vogliamo porgerci obiettivi nuovi, prevedendo la realizzazione di importanti 

opere per il bene del nostro paese. Nel dettaglio proponiamo: 

- Un aggiornamento del PGT per continuare ad avere uno strumento urbanistico 

attuale, al fine di ottenere l’importante risultato di rendere Mantello un luogo piacevole 

in cui vivere. La qualità della vita dipende senz’altro da quella dell’ambiente e dagli 

spazi che il paese sa offrire. È di fondamentale importanza, quindi, un’adeguata 

programmazione del territorio che consenta di sfruttarne appieno le potenzialità 

rispettandone, comunque, gli equilibri; 

- Riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia. Un progetto che permetterà 

di ridurre i consumi energetici (riscaldamento e energia elettrica) migliorando il 

comfort e la fruibilità delle aule agli alunni. Questo consentirà un risparmio in termini 

economici sulla gestione dello stabile e permetterà di effettuare anche dei lavori di 

sistemazione delle facciate; 

- Sotto gli occhi di tutti è il risultato degli investimenti di riqualificazione a LED degli 

impianti d’illuminazione pubblica. L’installazione dei nuovi apparecchi ha 

permesso una migliore qualità dell’illuminazione, una consistente riduzione dei 

consumi attraverso un forte risparmio energetico e l’abbattimento dell’inquinamento 

luminoso. L'intenzione è quella di proseguire completando l’installazione di nuovi 

apparecchi illuminanti nelle zone ad oggi poco illuminate. 

- Continueranno azioni e opere di consolidamento e valorizzazione del versante a 

monte del centro abitato, monitorando la situazione e intervenendo nelle zone 

maggiormente critiche, consentendo anche la valorizzazione dei sentieri sempre più 

utilizzati per passeggiate e appassionati di mountain bike. Negli ultimi anni da 

Regione Lombardia abbiamo ottenuto finanziamenti per la pulizia delle Valli, 

oggi il nostro obbiettivo è quello di ottenere nuovi fondi per il progetto di sistemazione 

idraulica della Valle Maronara e la valle Ferzonico; 

- Particolare importanza ricoprono gli interventi in sinergia con Regione Lombardia di 

messa in sicurezza del fiume Adda. L’intervento ha consolidato gli argini ed 

adeguato la sezione idraulica del fiume, l’opera è stata finanziata da Regione 

Lombardia. La sinergia con Regione Lombardia ha permesso di iniziare il processo 

di valorizzazione del paesaggio fluviale. L’adesione alla “Greenway dell’Adda in 

bassa Valtellina” (Progetto LIFE IP Gestire 2020, azione C21) ed all’Accordo di 

programmazione negoziata “Contratto di Fiume dell’Alto Bacino del Fiume Adda” 

permetterà la rivalutazione di alcune aree lungo il sentiero Valtellina che oggi un 

punto di riferimento per turisti e Valtellinesi; 

- Un’attenzione particolare verrà riservata alla viabilità, la quale deve essere 

un’opportunità di vita migliore, di progresso e sviluppo, ma dovrà anche preservare 

l’identità e le peculiarità del nostro territorio. Oltre al miglioramento della sicurezza in 

alcuni punti pericolosi, l’Amministrazione crede sia importante riqualificare le vie 

caratteristiche appartenenti ai centri di antica formazione, valorizzandone l’aspetto e 
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aumentandone la fruibilità, come è già stato fatto per la via Pregesa e la via 

Poncetta.  

- Continueremo ad avere un’attenzione particolare ai pedoni con la realizzazione di 

nuovi marciapiedi lungo le strade Provinciali, in quelle zone che ne sono tutt’ora 

sprovviste, e la previsione di nuove aree a parcheggio destinate a supplire al 

costante aumento della richiesta. In particolare la realizzazione di nuovi posti auto 

nelle località maggiormente sprovviste; 

- Sarà importante promuovere e sostenere la riqualificazione e il recupero dei centri 

storici che costituiscono l’anima del nostro paese, nonché il posizionamento di 

nuovo arredo urbano per rendere Mantello e tutte le sue frazioni maggiormente 

vivibili; Bisognerà realizzare e/o valorizzare luoghi esistenti al fine di favorire 

l’aggregazione e la fruibilità degli spazi comuni; 

- La gestione del patrimonio comunale è un impegno primario e sostanziale. Verrà 

curata la manutenzione puntuale delle aree verdi, il taglio dell'erba, la pulizia dei 

giardini, la potatura e conservazione delle alberature, la manutenzione delle aree 

gioco e del cimitero; 

- Proseguiremo con l’ampliamento della zona sportiva attraverso il potenziamento 

delle strutture esistenti e la realizzazione di nuovi impianti. Daremo seguito agli 

interventi a completamento della nuova struttura ricettiva-polifunzionale adibita a 

punto di ritrovo e feste; 

- La realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali per favorire la mobilità lenta 

creando collegamenti per muoversi facilmente e in sicurezza, sia per le famiglie che 

per i bambini, all’interno del territorio Comunale; 

 

2) SICUREZZA E CONTRASTO ALL’ILLEGALITÀ 

L'esigenza di sicurezza è oggi più che mai sentita. Tutti vogliamo che le nostre case, i nostri 

figli, i nostri beni siano più protetti e difesi. Per questo motivo continueremo a valutare le 

zone più strategiche al fine di ampliare l’impianto di videosorveglianza esistente mediante 

il posizionamento di nuovi punti di ripresa, garantendo così un costante controllo delle vie di 

accesso al paese.  

Inoltre al fine di garantire la sicurezza all’interno dell’area cimiteriale, prevenire atti di 

vandalismo, furti e risalire ad eventuali colpevoli sarà importante realizzare un impianto di 

videosorveglianza dedicato all’interno del cimitero. 

Sarà fondamentale collaborare e cooperare con le forze dell’ordine al fine di favorire il 

contrasto all’illegalità. 

Un importante obbiettivo che continueremo a percorrere è la pulizia e cura del nostro 

Comune, monitorando le zone maggiormente a rischio abbandono rifiuti, al fine di evitare e 

prevenire piccole discariche abusive. Continueremo a mettere in atto procedure per 

scoraggiare coloro che, in modo incivile, deturpano l'ambiente con l'abbandono 

indiscriminato dei rifiuti. 
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3) ISTRUZIONE  

Consideriamo centrale e strategico l’investimento a favore delle scuole e dei giovani e 

valutiamo le politiche per i giovani di primaria importanza per una società che vuole avere 

una prospettiva, un domani migliore, una comunità sostenuta da relazioni solide.  

E per questo motivo intendiamo valorizzare e rafforzare il ruolo che la scuola svolge sul 

nostro territorio attraverso una serie di interventi, quali:  

- il consolidamento del rapporto scuola-istituzioni, contribuendo al miglioramento degli 
strumenti di formazione, collaborando con la Dirigenza scolastica per l’attuazione del 
piano didattico; 

- il coinvolgimento della scuola come parte attiva e indispensabile nell’elaborazione di 
progetti e iniziative culturali sul territorio, con particolare attenzione a tematiche 
sociali, ambientali, etc.. ; 

- l’incentivazione di percorsi didattici in materia di educazione civica, educazione alla 
legalità, alla cittadinanza, per far acquisire ai nostri ragazzi la sicurezza, 
l’indipendenza e la coscienza civile.  

In caso di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria, con conseguente attivazione della 

Didattica a Distanza, intendiamo promuovere forme di collaborazione con Associazioni 

specializzate presenti sul territorio, che possano offrire un sevizio tecnico di supporto alle 

famiglie, ad esempio per problemi tecnici quali:  

•         malfunzionamenti dei software installati sui dispositivi;  

•         indicazioni operative, sia in modalità sincrona (videochiamata, telefonata) che asincrona 
(tutorial), sull’utilizzo delle piattaforme e-learning in dotazione all’Istituzione scolastica;  

•         configurazione delle connessioni alla rete Internet. 

 Intendiamo promuovere l’attivazione di un servizio di consulenza psicologica per le famiglie 
con figli in età scolare, con professionisti e associazioni del settore, che possano offrire un 
supporto a distanza a bambini e genitori in caso di nuova pandemia da Coronavirus. 

 Prevediamo inoltre di finanziare e mettere a disposizione della scuola ed in particolare delle 
famiglie in difficoltà in base a criteri economici, sociali e culturali, strumenti per la Didattica a 
distanza, quali tablet/computer in comodato d’uso gratuito. 

Il tutto avendo sempre riguardo alla manutenzione ed al potenziamento delle strutture 
esistenti. 
 
 

4) CULTURA 

La cultura deve essere un momento di aggregazione, un confronto aperto e di integrazione, 

così da consentire attraverso politiche mirate la fusione di modi di pensare diversi. 

È necessario far partire un progetto di sensibilizzazione che favorisca il sorgere di 

manifestazioni, dando spazio e voce alle tante associazioni esistenti sul territorio.  

A tal fine è obiettivo di questa Amministrazione, con l’aiuto delle associazioni presenti sul 

territorio: 
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- organizzare serate informative, incontri - dibattiti di interesse collettivo, coinvolgendo 
le risorse umane e intellettuali esistenti; 

- creare momenti di incontro e di condivisione con realtà culturali di altri Paesi e civiltà; 
- rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale, Parrocchia e realtà locali, 

nell’organizzazione di eventi tradizionali particolarmente rilevanti per il nostro Paese; 
- valorizzare le associazioni culturali, di volontariato, ricreative, sportive presenti sul 

territorio e costituire il terreno perché ne nascano di nuove. 
 

Verrà recuperato il ruolo centrale che la Biblioteca Comunale merita di avere all’interno di un 

paese. Il luogo di riferimento per la diffusione di ogni attività utile ad avvicinare i cittadini alla 

lettura e ad ogni altra forma di cultura, con il potenziamento delle strutture, del patrimonio 

librario e del materiale audiovisivo esistente tramite l’attivazione di una rete di collegamento 

con altre biblioteche.  

 

5) SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE SOCIALI 

La Lista Civica VIVERE MANTELLO si è prefissa una politica sociale che affronti le diverse 

problematiche che riguardano la popolazione cercando soluzioni concrete e attuabili.  

La pandemia da COVID-19 ci impone un’attenzione particolare verso le fasce sociali più 

deboli, con particolare riferimento ai servizi rivolti alla persona, potenziando l’azione 

generosamente fornita dal volontariato, da affiancare al ruolo chiave della famiglia. 

Bisognerà ricucire le ferite lasciate dal Virus a livello sociale, pertanto ogni categoria 

necessita di interventi mirati da parte dell’Amministrazione Comunale che, collaborando in 

sinergia con le associazioni di volontariato e no profit operanti sul nostro territorio, dovrà 

raccogliere le esigenze effettive della popolazione per fornire risposte concrete.  

L’obiettivo è quello di dare dignità a tutte le persone facendole sentire parte integrante della 

popolazione con un proprio ruolo e un proprio valore. 

La partecipazione della popolazione deve essere alla base dell’azione Amministrativa, per 

fare in modo che ogni decisione sia l’espressione del pensiero dei cittadini.  

Continuerà l’utilizzo di uno spazio dedicato alla ricezione di comunicazioni sia in formato 

cartaceo che in formato elettronico per mezzo di un portale internet dedicato allo scambio di 

informazioni ed alla gestione di richieste. 

La famiglia al centro dell’azione amministrativa 

La famiglia rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali. L’Amministrazione 

Comunale ne comprende il ruolo fondamentale e ne sostiene l’operato attraverso misure 

mirate ed efficaci. 

Infanzia 

Il servizio di asilo nido è stata una grande scommessa vinta, la gestione sana e funzionale 

invece è un obiettivo primario e costante di questa Lista. Una risposta concreta alle esigenze 

delle famiglie impegnate nel mondo del lavoro. 
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Anziani 

Verrà valutata la possibilità di mettere a disposizione un servizio di trasporto, a richiesta, per 

visite mediche presso le strutture che si trovano al di fuori del paese. Verranno incentivate, 

inoltre, tutte le iniziative volte a rendere gli anziani parte integrante della vita sociale. 

Disabili 

Progetti ad personam puntuali e aggiornati nei percorsi, con incentivi e aiuti per le famiglie in 

condizioni economiche disagiate e con portatori di handicap al proprio interno, 

compartecipando all’acquisto di apparecchiature speciali (carrozzelle per disabili, scivoli, 

ecc.), fornendo un supporto informativo e burocratico per formulare le domande di contributo 

agli enti preposti o intervenendo anche con fondi comunali. 

 

6) POLITICHE FISCALI 

Nonostante la progressiva diminuzione dei trasferimenti Statali e i pesanti vincoli della legge 

finanziaria, il Comune intende mantenere ed estendere i servizi contenendo tributi e 

tariffe, razionalizzando i costi. 

Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi 

contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di limitare la spesa. La 

gestione del bilancio sarà basata su criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere i 

cittadini partecipi ed informati circa l’attuazione dei programmi. 

Un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i 

risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli sprechi. 

 

7) AMBIENTE 

Greenway dell’Adda 

Aderendo alla Greenway dell’Adda promossa da ERSAF e Regione Lombardia nell'ambito 

del progetto LIFE IP Gestire 2020 ed al Contratto di Fiume dell'Alto Bacino del Fiume Adda 

promosso dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ci impegniamo a tutelare, 

valorizzare e rendere accessibile il territorio di fondovalle lungo il Fiume Adda, che 

costituisce un vero e proprio corridoio fluviale multifunzionale e che rappresenta una 

opportunità di sviluppo locale, dal punto di vista culturale, ambientale, economico e sociale, a 

partire dall’evoluzione dell’attuale Sentiero Valtellina. 

Si intende quindi valorizzare l’asse di fondovalle come luogo per lo sviluppo di un sistema 

integrato di mobilità sostenibile (sviluppo della dorsale di mobilità lenta Greenway dell’Adda), 

riqualificare le macchie boscate, valorizzare e potenziare la rete ecologica, rendere fruibile il 

territorio, mediante sistemi di spazi pubblici, aree attrezzate per la sosta, percorsi di 

educazione ambientale e pannelli divulgativi-didattici. 
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In tale ottica si inserisce anche il proposito di aderire alla formazione di un PLIS (Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale) del fondovalle, d’intesa con i Comuni di Rogolo, 
Andalo Valtellino e Delebio, come struttura strategica di valorizzazione e riqualificazione 
ambientale-paesistica e di fruizione turistica tra comuni limitrofi. 

Sostenibilità Ambientale 

Abbiamo un obiettivo ben chiaro. Desideriamo lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti un 

Paese rigoglioso, una società solidale, forte e coesa, in cui sarà piacevole vivere.  

Sarà nostra cura proseguire nella proficua collaborazione con le varie associazioni no profit 

che lavorano per accelerare la sostenibilità globale e locale. 

Educazione ambientale 

L’impegno attivo dei cittadini a favore dell’ambiente deve nascere fin dal periodo scolastico 

attraverso interventi di educazione ambientale, progetti di scambio culturale e iniziative 

concrete sul territorio. Il comune si impegnerà a sostenere tali attività collaborando da un 

punto di vista tecnico-scientifico alla riuscita delle iniziative didattiche. 

Di concerto con le associazioni presenti sul territorio verranno realizzati progetti importanti 

tesi a recuperare e valorizzare il nostro paese. 

Gestione dei rifiuti e raccolta differenziata 

La questione rifiuti ha ovviamente un’importanza cruciale dal punto di vista ambientale ed 

economico anche per il nostro Comune. Intendiamo proseguire nell’opera di potenziamento 

della raccolta differenziata porta a porta, in modo da ridurre i quantitativi di rifiuti 

indifferenziati, garantendo così un riutilizzo delle materie prime. 

L’installazione del distributore di Acqua potabile ha permesso una sostanziale riduzione di 

bottiglie di plastica raccolte dagli operatori ecologici, ottenendo un risparmio sulla raccolta 

differenziata. Ad oggi sono stati erogati più di 200mc di acqua che equivalgono a più di 

200.000 litri di acqua erogata in circa 10 anni. 

La distribuzione dei contenitori per la raccolta di olio esausto, a tutte le famiglie, è stato 

un’importante campagna per sensibilizzare la cittadinanza alle esigenze di raccolta olio nel 

rispetto delle normative di tutela ambientale e per la salvaguardia del terreno dalle sostanze 

inquinanti e pericolose. 

Continueremo con iniziative a sostegno dell’ambiente, cercando di migliorare ogni giorno i 

nostri risultati. 

 

8) SPORT 

La Lista Civica crede nel ruolo centrale delle attività sportive locali che intende sostenere, 

mettendo a disposizione tutti gli impianti e le strutture sportive comunali a coloro che ne 

facciano richiesta. 
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Verranno mantenute le convenzioni in essere per il loro utilizzo, garantendo il miglioramento 

delle strutture esistenti al fine di renderle sempre più funzionali, erogando i contributi 

necessari alla gestione delle attività sportive associazionistiche. 

La sintonia fra mondo sportivo e Amministrazione Comunale dovrà essere, anche per il 

futuro, la formula vincente. 

 

9) PROTEZIONE CIVILE ED ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO 

La Nostra Amministrazione intende sostenere e incentivare sia l’attività della Protezione 

Civile sia quella delle altre Associazioni che operano sul nostro territorio.  

Gli ottimi risultati che la collaborazione fra Istituzioni e Associazioni (Gruppo Alpini, Pro Loco, 

Gruppo Pescatori, volontari della giornata ecologica, l'Associazione Noi Ferzonico A.S.D. ed 

i tesserati delle altre Associazioni presenti sul territorio) ha portato in questi anni costituisce 

lo stimolo per continuare a lavorare e per ottenere conclusioni sempre più importanti.  

 

10)  ASSETTO ISTITUZIONALE E SPECIFICITÀ MONTANA 

Questi anni di grandi cambiamenti e riforme, sia a livello nazionale che locale, chiamano 

tutti noi a un maggiore impegno affinché il nostro territorio possa conoscere e cogliere 

appieno le importanti sfide che dobbiamo affrontare. Sarà importante creare informazione e 

condivisione con i cittadini di quanto i progetti di riassetto istituzionale stiano cambiando le 

dinamiche ed il funzionamento dei piccoli comuni in Regione Lombardia ed in particolare in 

Provincia di Sondrio. 

 

Siamo coscienti dell’impegno che ci assumiamo e con la consapevolezza 

dell’esperienza maturata nelle precedenti amministrazioni chiediamo nuovamente il 

Vostro sostegno accordandoci la Vostra preferenza. 

 

Ringraziamo per l’attenzione riservata alla presente. 

Mantello, 3 settembre 2021 

 


