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UN ALTRO ANNO AL SERVIZIO DEI CITTADINI  
 
Cari Monticellesi,  
 
anche quest’anno vogliamo salutare, in occasione delle festività natalizie, i nostri concittadini, e 
innanzitutto ringraziarli di avere osservato con attenzione le regole per prevenire il contagio da Covid-19 e di 
essersi vaccinati in alta percentuale (circa l’85% della popolazione ha ricevuto almeno due dosi di vaccino).   
 
Anche quest’anno, nonostante le difficoltà create dalla pandemia, il nostro gruppo ha continuato a svolgere il 
ruolo di proporre, spronare e vigilare l’Amministrazione Comunale. Oltre a varie segnalazioni pervenute a 
noi e comunicate agli uffici competenti e agli Assessori, abbiamo lavorato all’interno del Consiglio 
Comunale, delle Commissione all’Istruzione e ai Servizi Sociali, presentando le seguenti istanze e iniziative: 

• una mozione, accolta dalla maggioranza, per mettere a disposizione l’aula consiliare a favore dei 

cittadini monticellesi che devono discutere la tesi di laurea a distanza; 

• un ordine del giorno in cui si è chiesto all’Amministrazione di farsi parte attiva per promuovere presso 

la Regione Lombardia il percorso di revisione della Legge Regionale 23/2015 sui servizi 

sociosanitari; 

• un’interpellanza in merito alla costruzione di un chiosco e servizi pubblici nel parco della Limonera, 

esponendo numerosi dubbi sulla fattibilità e l’impatto ambientale della struttura, proposta che 

continueremo a combattere energicamente nel 2022; 

• un emendamento al bilancio di previsione, purtroppo respinto per motivi palesemente politici, di 

istituire un fondo ordinario con una somma iniziale di €2.750, da implementare con ulteriori risorse, 

per contrastare situazioni di disagio giovanile e migliorare le prestazioni scolastiche con interventi 

mirati; 

• un’interrogazione per avere aggiornamenti in merito allo stato dei lavori in Via Roma, che ha portato 

a una discussione sulle misure per limitare il traffico nella via e ha informato la cittadinanza su 

quando avrebbero dovuto essere ultimati i lavori; 

• un’interpellanza sugli orari di apertura del parco Avis di Cortenuova, che ha sottolineato l’importanza 

dei parchi pubblici e la gestione tramite il coinvolgimento di preziosi volontari; 

• interpellanze sulla necessità di prevedere un regolamento comunale per gestire i referendum 

consultivi comunali e sul bisogno di pubblicizzare la facoltà per i cittadini di usufruire dei servizi del 

Difensore Civico Territoriale della Provincia di Lecco, un servizio da noi promosso (tramite una 

precedente mozione nel 2019) per facilitare la conciliazione fra Comune e cittadinanza. 

In questi anni, abbiamo preso molti impegni con l’Amministrazione Comunale, e nel 2022 chiederemo il 
conto di quanto fatto per quanto riguarda le nostre proposte. Ci attiveremo in particolare contro la 
costruzione del chiosco alla Limonera, un fallimento annunciato, e vigileremo affinché si possa garantire la 
giusta attenzione ai problemi del paese.  
 
Vi auguriamo un buon Natale, e un felice 2022! 
 
Il gruppo consiliare “Vivere Monticello”
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