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P r e m e s s a 

La scelta di ripresentarsi  come “VIVERE e CRESCERE  MARONE” è per  

confermare il percorso di questi cinque anni e per rimarcare il contenuto di 

questi termini. 

Vivere MARONE  promuovendo iniziative di socializzazione e Crescere 

MARONE per migliorare l’offerta, sia in termini di risorse che di 

opportunità. 

Attorno alla figura delle cittadine e dei cittadini, si sviluppa il programma 

elettorale, frutto e sintesi del confronto e della partecipazione, del sentire e 

soprattutto del guardare con occhi nuovi. 

L’ascolto è il punto principale di questo progetto: per dare delle risposte 

bisogna essere disposti a confrontarsi con i problemi e le esigenze dei 

cittadini. 

Il programma è però solo la base,  un punto di partenza,  giacché la 

partecipazione attiva diverrà  lo strumento per rendere i maronesi 

protagonisti ad adeguare le scelte dell’amministrare e  dovrà essere favorita 

in ogni modo. 

Saranno immediatamente costituite commissioni e gruppi di lavoro che 

permettano di giungere a decisioni e progetti  il più  possibile  condivisi e 

opportuni  per il nostro paese. 

Il ripetersi di sistemi semplici come il questionario (i cui esiti sono la base di 

questo programma), consentiranno di “tastare” il polso ai  maronesi  per 

garantire un costante ascolto. 



 

 

 

Il nostro futuro passerà anche dai piccoli gesti quotidiani: da una stretta di 

mano,  un sorriso, un saluto. Dal rispetto della persona  si potrà costruire il 

nostro futuro dando forza e coraggio ai giovani in difficoltà.  

Con questo  programma si presenta un progetto politico e culturale il cui 

obiettivo principale è promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio per 

migliorare il livello e la qualità di vita.  

Nelle pagine che seguono, il gruppo ”Vivere e Crescere MARONE” affronta 

le tematiche principali dell’amministrare,  ben sapendo come tanti sono gli 

ambiti e le necessità sulle quali operare per migliorare la nostra qualità di 

vita. 



 

 

 

I L     C A N D I D A T O      S I N D A C O 

 
 

Lucia Guerini, anni 47, 
laureata in Architettura presso il 
Politecnico di Milano, due figli, 
svolge la libera professione.  
Da sempre impegnata nella 
società civile in particolare in 
Amministrazione e politica. 
 
Dal discorso di presentazione 
della candidatura a Sindaco: 
…”Marone ha la necessità di 
donne e uomini liberi, capaci di 
offrire una proposta veramente 
alternativa al governo di questo 
paese. 
Donne e uomini liberi di fare 
politica per passione.  Liberi di 
vivere e di crescere  un paese 
orgoglioso e responsabile, 
civile, generoso, accogliente, 
tollerante e unito nelle 
differenze,  attento alla 
sicurezza, capace di rimettersi 
in moto, che difenda e valorizzi 
l’ambiente. 

Un paese che investa nelle risorse umane in genere e nelle nuove generazioni in 
particolare che promuova la cultura, la formazione e la scuola, tuteli le famiglie, le 
donne, i giovani e le fasce deboli, premi la dignità e garantisca l’interesse comune. 
Un Comune più efficiente nell’informazione,  garante di diritti certi,  giusto ed equo  
ed altrettanto attento al rispetto dei doveri. 
Iniziamo qui ed ora   a pensare al nostro Comune in modo diverso, come dice un 
proverbio:  la bellezza è negli occhi di chi guarda. 
Lasciamoci in questo momento  pensando di guardare  Marone con occhi nuovi con 
quelli che vanno in una diversa direzione,  perché   Marone può cambiare, Marone deve 
cambiare e lo potrà fare alle prossime elezioni con voi.    Grazie.” 

 

 



 

 

 

I  C A N D I D A T I     A L      C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
Cesare  Bracchi - Centro 
66 anni, pensionato, sposato. In zona lo conoscono tutti perché del 
volontariato ha fatto la sua attività a tempo pieno (ambulanza, AVIS, 
sindacato, ecc.). Se avete bisogno di qualunque cosa, chiamatelo, lui risponde 
sempre!    
“Essere buoni è qualche cosa, fare il bene è molto meglio.” (B. Powell)  

                                                                    Cristina Cherchi - Gandane 
41 anni, laureata all’Accademia di Belle Arti con specializzazione in 
discipline pittoriche. La sua grande passione è l’arte, partecipa a numerose 
esposizioni sia in Italia che all’estero e da dieci anni si dedica 
all’insegnamento di arte visiva.  
“Saper disegnare è un dono spesso molto invidiato, dover disegnare perché 
si è interiormente spinti costituisce un destino. ”  (A. Kubin)    
 

Cristina Danesi  - Ariolo 
31 anni, laureata in scienze dell’educazione. Educatrice professionale, 
impegnata attivamente in ambito sociale e convinta sostenitrice della 
partecipazione attiva.      
“ Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria.”   (F. De André)  

 
 

Anna Omodei - Caraglio 
30 anni, laureata in psicologia del lavoro. E’ socia di una cooperativa di 
Milano in cui svolge attività di ricerca e formazione. Impegnata sui temi delle 
pari opportunità.  
”Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma 
nell'avere nuovi occhi.”  (M. Proust) 

 
 
Maria Laura  Zanotti - Pregasso 
51 anni, con attività in proprio. Condivide, quotidianamente, con tante persone 
come lei, la lotta e l’impegno delle imprese che resistono. 
 "Un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere 
l'impossibile.”  (Anonimo) 
 

 
Giuseppe Bontempi - Collepiano 

56 anni, pensionato–autista, sposato, due figlie.  Quando lo incontri ti mette 
di buon umore perchè il sorriso è il suo talento.  
Dice che non è importante essere alti … ma essere all’altezza! 



 

 

 

I  C A N D I D A T I     A L      C O N S I G L I O    C O M U N A L E 

 
 Damiano Comelli  - Vello 
27 anni, laureato all’Accademia di Brera. Lavora principalmente in Teatro e 
collabora con la Filarmonica della Scala di Milano in progetti destinati a far  
partecipare i bambini delle scuole primarie all’ascolto della musica sinfonica. 
Crede nell’importanza della cultura e della partecipazione giovanile per 
migliorare Marone. 

Enrico Guerini -  Vello 
56 anni, pensionato. Trentatrè anni fa la sua vita è cambiata, ma con lo sport 
ha ritrovato se stesso. Non ha mezze misure , dice che le batoste fanno parte 
della vita, consiglia di non perdere tempo e di rimettersi in pista ... lui l’ha già 
fatto.   "L'unico handicap nella vita è un atteggiamento negativo." (S. Hamilton)  

 
 
Giovanni  Guerini - Caraglio 
62 anni, pensionato, sposato, tre figli. Amante della montagna, della natura e 
dell’arte. Ha un animo da artigiano: tutto ciò che pensa lo realizza con le sue 
mani.  
"Creare è dare una forma al proprio destino.” (A. Camus) 

 
 

Claudio  Lavista - Borgonuovo 
37 anni, sposato, un figlio, laureato alla Bocconi. Export Office Manager in 
ambito vitivinicolo. Ex attivista dell’underground milanese, felicemente trasferito 
sul lago per motivi di lavoro. Sostiene che  l’attività politica debba essere una 
pratica quotidiana esercitata da tutti. 
“Bisogna ritornare nella strada,  nella strada per conoscere chi siamo.” (G. Gaber) 

 
Andrea  Omodei - Collepiano 
28 anni, diplomato, tecnico presso la Filatura di Lenna.  La sua esperienza in 
Abruzzo come volontario lo accompagna ancora, è un grande sostenitore della 
Protezione Civile. 
“La solidarietà è l’unico investimento che non fallisce mai.” (H. D. Thoreau) 

 
Adriano Turla - Ponzano 

52 anni, sposato, due figli, operaio in Dolomite Franchi. Appassionato di sport, 
è allenatore di calcio nel settore giovanile da parecchi anni. 
”Il calcio significa libertà, creatività, significa dare libero corso alla propria 
ispirazione.”  ( B. Marley) 
 

 



 

 

 

P R O G R A M M A 
 

R I D U Z I O N E      T A S S E 

In questi cinque anni abbiamo continuamente richiesto una riduzione 

dell’addizionale IRPEF senza riscontro.      MARONE è l’unico  comune della 

zona del Sebino  che applica dal 2008  la massima aliquota. 

• Già dal primo anno ridurremo di un punto l’addizion ale IRPEF  e, se 

possibile  dopo due anni ritoccheremo ancora al ribasso di almeno 

mezzo punto.  

Questo significherà consegnare qualcosa a tutte le famiglie maronesi incidendo 

sia sui lavoratori che sui pensionati. 

Le aliquote IMU sulle unità immobiliari concesse come abitazione principale ai 

famigliari (discendenti) verranno ridotte dal 7,6 per mille  al 4 per mille. 

S P E C I A L E   R I F I U T I 

Riciclare è fastidioso, ma prolunga l' esistenza, potrebbe sembrare noioso, ma è indice 
di intelligenza.  (Anonimo) 
La raccolta differenziata dei rifiuti  deve essere applicata e sempre più 

valorizzata.  Nel gesto, sicuramente impegnativo di suddividere i materiali,  vi si 

riscontra una grande valenza ambientale e un elevato senso civico. 

Verrà potenziata e spiegata nel giusto modo fornendo a tutte le famiglie  un 

manuale dettagliato costantemente aggiornato. 

I sacchi della raccolta verranno ripensati in dimensione,  per evitare sprechi  e 

meglio rispondere alle esigenze  di utenti singoli. 

La raccolta verrà ottimizzata  per le persone in difficoltà o con esigenze 

specifiche legate alla presenza in famiglia di neonati o anziani .   

Nel periodo estivo verrà aggiunto un passaggio per l’umido (FORSU) 

• Il miglioramento di questa raccolta attraverso una costante 

informazione  determinerà una riduzione dei costi. 

 



 

 

 

I N F O R M A Z I O N E   -  P A R T E C I P A Z I O N E 

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, 
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.  (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)  

 

I Maronesi chiedono di essere più informati e di diventare  partecipi delle scelte 

che riguardano la comunità. Noi risponderemo a questa domanda, attraverso un 

sistema di informazione sia digitale che cartacea, non dimenticando come la 

cittadinanza di Marone è costituita da tante persone  anziane con poca  

dimestichezza con i sistemi informatici. 

• La pubblicazione “Cronache di Marone”  diverrà uno strumento non 

solo di propaganda  ma soprattutto di  aggiornamento e di 

informazione:  concorsi, opportunità di lavoro,  finanziamenti, ecc. 

Attiveremo le “CONSULTE DELLE FRAZIONI” per metterci in ascolto rispetto 

ai bisogni delle cittadine e dei cittadini anche al di fuori dei periodi di campagna 

elettorale. 

Lavoreremo per l’implementazione della comunicazione tra il Comune e i suoi 

abitanti sfruttando le potenzialità offerte dai nuovi strumenti di comunicazione 

(blog e social network). Oltre alla relazione delle delibere, si renderanno 

disponibili attraverso internet, in tempo reale (streaming), le sedute del Consiglio 

comunale. 

 

F A M I G L I A     

“ La famiglia è la patria del cuore”  (Giuseppe Mazzini) 

Dall’analisi del questionario  emerge la necessità di una maggiore attenzione alle 

problematiche della famiglia.  Molti nuclei familiari, in concomitanza alla crisi 

socio-economica, devono far fronte, in solitudine,  sia alla cura dei figli,  sia alla 

presa in carico dei propri componenti anziani e in condizione di disabilità.  



 

 

 

Vi sono poi  le problematiche delle famiglie con figli in età adolescenziale, alle 

quali vengono proposti aiuti da “esperti”, ma non concreti supporti in termini di 

strutture e spazi di vita appositamente dedicati. 

• Attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento realizzeremo 

iniziative a sostegno delle famiglie nelle attività di cura di bambini, 

disabili e anziani per favorire la conciliazione famiglia-lavoro. 

E’  indispensabile creare una rete di servizi volta a coordinare le risorse sociali 

presenti sul territorio,  In questa prospettiva il Comune dovrà essere sempre più 

attore e motore di servizi qualificati.  

 

D O N N E      e     P A R I    O P P O R T U N I T A ‘ 

Ci impegniamo a garantire le medesime condizioni di partenza a soggetti e 

gruppi sociali svantaggiati, si pensi, ad esempio, ai minori, alle persone con 

disabilità, agli anziani. 

• Porremo costante attenzione alle pari opportunità legate al genere. 

Iscriveremo il Comune di Marone alla Rete dei Centri Risorse Locali di Parità 

per accedere ai contributi regionali volti all’attivazione e al sostegno di progetti 

che promuovano le pari opportunità tra donne e uomini. 

In collaborazione con le scuole e con le associazioni del territorio, 

promuoveremo percorsi volti a riscoprire e a valorizzare figure femminili 

maronesi e/o dei paesi limitrofi distintesi per azioni relative alla costruzione e al 

miglioramento della società.  

Individueremo spazi (vie, piazze, edifici, aule) per eventuali intitolazioni ad esse 

dedicate. 

• Daremo vita ad iniziative volte a contrastare la violenza sulle donne e 

a favorire l’emersione di tale fenomeno. 

 

 



 

 

 

G I O V A N I   e  C U L T U R A 

“Non sempre possiamo costruire il futuro della nostra giovinezza, ma 
possiamo costruire la nostra giovinezza per il futuro.”  (Franklin Delano Roosvelt) 

 

Punto cardine del nostro programma è la cultura, da intendersi come materia 

di cui siamo composti. Essa  è la nostra più grande ricchezza, è la carta d’identità 

con la quale ci presentiamo al mondo e attraverso la quale il mondo conosce noi. 

E’ arricchente  imparare le proprie tradizioni locali ed attivare un reciproco 

scambio con persone di nazionalità e cultura diverse.  

Abbiamo assistito in questi ultimi anni ad una politica culturale disordinata, dove 

gli eventi erano poco pubblicizzati, specialmente attraverso nuove piattaforme 

web.  Riteniamo necessaria la pubblicità in internet,  per garantire un successo, 

sempre maggiore, alle iniziative di cui ci faremo promotori. 

Le proposte culturali già esistenti verranno ampliate, con particolare attenzione 

alle frazioni, e con l’intento di favorire l’incontro dei cittadini.  

Crediamo nel “Consiglio comunale dei ragazzi” (previsto da statuto) e vogliamo 

impegnarci a mantenerlo attivo. 

I giovani sono poco coinvolti nelle questioni amministrative , noi cercheremo di  

avvicinarli alle problematiche pubbliche  per fornire loro delle risposte in ordine 

al tema della disoccupazione e non solo. Istituiremo momenti di incontro aperti 

alle giovani generazioni volto a comprenderne le principali esigenze e a discutere 

possibili modalità per soddisfarle. 

• Attraverso un “Informagiovani” più efficace e soprattutto digital e, i 

nostri ragazzi saranno sempre al corrente di tutte le iniziative e le 

opportunità di lavoro, borse di studio, stage all’estero e non che il nostro 

comune offrirà. 

• Intendiamo valorizzare maggiormente la “Biblioteca Maestro Giacomo 

Felappi”, rendendola un polo di aggregazione culturale, in grado di creare 

indotto.  



 

 

 

Come? Ampliando gli orari di apertura, istituendo all’interno dei corsi 

settimanali (lingue, arte, storia, musica, cineforum…), creando aule studio sul 

modello di altre biblioteche e uno spazio compiti con supporto educativo, 

aumentando i finanziamenti tramite risorse esterne e progetti europei.  

• Intendiamo rivalutare interamente la funzione del “Centro civico 

Don Riccardo Benedetti” attraverso mostre periodiche, corsi di 

cucina, eventi culturali e meeting per la promozione della cultura 

maronese.  

L’ideazione di nuovi eventi  avverrà  in sinergia con le associazioni ed attività 

presenti sul territorio, e punterà a valorizzare le creatività e le competenze dei 

giovani. 

In quest’ottica il plesso di Villa Vismara diverrà un vero centro di aggregazione 

usufruibile sempre. 

• Verranno ridotti i costi per l’utilizzo di questi spazi pubblici. 

Avvieremo in cooperazione con i Comuni limitrofi  l’organizzazione di uno 

shuttle bus notturno che permetta ai giovani (e non solo) di trascorrere la serata 

ad Iseo/Brescia e rientrare alla chiusura dei locali in totale sicurezza. 

Valorizzeremo e faremo  conoscere le tradizioni dei cittadini migranti, attraverso 

momenti di incontro e di scambio, patrocinando iniziative che favoriscano la 

conoscenza di interessi comuni condivisi (ad esempio la cucina). 

• Ci  proietteremo nel progetto europeo della gioventù in movimento 

Solleciteremo la  partecipazione a progetti, in collaborazione con enti territoriali 

e associazioni, per prevenire comportamenti a rischio, promuovere stili di 

vita salutari, adeguati e appropriati. 

 

 

 

 



 

 

 

S P O R T    e    T E M P O     L I B E R O  

Le  discipline sportive sono strumenti indispensabili nel processo di crescita e 

formazione dell’individuo, oltre che fondamentali occasioni di aggregazione per 

la comunità. 

Mai come di questi tempi l’Amministrazione si deve muovere in 

collaborazione con gli Enti, le Associazioni e le Società per costruire percorsi 

“sportivi”  significativi .  

Vorremmo definire un accordo con la Parrocchia per la sistemazione del campo 

di calcio in modo definitivo, con  adeguamento delle dimensioni per tornei 

regolamentari a 7 giocatori.   La progettazione globale di  questi spazi permetterà 

la creazione di un polo sportivo più efficiente, e la valorizzazione delle aree a 

lago adiacenti. 

• Verranno incentivate attività e/o corsi sportivi nelle strutture 

esistenti,  per garantire  una vasta gamma di proposte limitandone i 

costi di accesso con contributi. 

Verranno ripensate passeggiate e “percorsi vita” con il recupero dei sentieri 

abbandonati, attrezzandoli anche di aree da pic-nic e  valorizzando quelli 

esistenti.  

Le vie d'accesso alle palestre di roccia andranno migliorate; definendo un  piano 

di manutenzione in collaborazione con le associazioni competenti e la Scuola di 

Alpinismo del CAI di Brescia.  

 

V O L O N T A R I A T O   P R O T E Z I O N E    C I V I L E  

Le associazioni di volontariato e la  Protezione Civile sono un pilastro della 

nostra società e svolgono un ruolo fondamentale per la collettività.  , Queste 

Associazioni avranno il nostro totale sostegno;  risponderemo concretamente alle 

loro esigenze e stimoleremo le cittadine ed i cittadini a farne parte istituendo 

una giornata di festa e di promozione. 



 

 

 

A M B I T O     SOCIALE  

“Tutto ciò che ha valore nella società umana dipende dalle opportunità di progredire 
che vengono accordate ad ogni individuo.”     (Albert Einstein) 

 

Avvieremo da subito un tavolo di confronto tra le istituzioni che si occupano 

della famiglia nei suoi diversi ambiti: Sindaco, Dirigente scolastico, Parroco e 

Maresciallo dei carabinieri. 

Analizzeremo le situazioni critiche o di disagio con  l’intervento di operatori 

specializzati quali assistenti sociali, psicologi, etc.  

Attraverso le famiglie comprenderemo quali siano i bisogni più urgenti in campo 

giovanile e femminile con l’attivazione di  iniziative/servizi mirati ed efficaci. 

Sosterremo il percorso di vita delle persone con disabilità offrendo maggiori 

possibilità di partecipazione alla vita sociale della comunità (scuola,  grest e altre 

attività).  

Favoriremo la permanenza delle persone anziane presso la propria abitazione, il 

più a lungo possibile, sostenendo le famiglie nell’accesso ai servizi esistenti 

(assistenza domiciliare, pasti a domicilio, compagnia,…). 

Verrà garantito  il trasporto da e per le frazioni in occasioni di feste e iniziative 

culturali per consentire la partecipazione a momenti di vita comunitaria. 

• Incentiveremo il servizio della verifica della pressione con 

appuntamenti anche nelle frazioni. 

• Avvieremo iniziative dedicate ai bambini con l’utilizzo di uno spazio di 

incontro e scambio, come luogo aperto alle famiglie dove stimolare 

aggregazione ed integrazione. 

• Si promuoveranno incontri con ASL e specialisti per dipendenze da 

internet e da gioco. 

• Verrà creato un portale elenco baby- sitter di  persone disponibili. 

• Si costituirà una piattaforma per il “baratto” di oggetti dell’infanzia 

(culle, passeggini, vestiario, ecc.). 



 

 

 

A M B I T O   ECONOMICO  

• Faremo conoscere e favoriremo la costituzione di Gruppi di Acquisto         

Solidale (GAS).   

• Promuoveremo la nascita di un mercato agricolo “a chilometro zero” 

che aiuti le aziende agricole locali nella vendita diretta oltre 

all’installazione   del dispenser del latte e dei formaggi locali tipici. 

Non svenderemo il patrimonio comunale ma  individueremo  aree comunali da 

destinate ad orti da assegnare ai cittadini che ne facciano richiesta). 

Si organizzeranno incontri per offrire alle famiglie nuovi strumenti nella gestione 

del bilancio familiare (per esempio “come risparmiare facendo la spesa”, “come 

scegliere i contratti di fornitura elettrica”, ecc.). 

 

L A V O R O   e  C O M M E R C I O 

“L'unico modo per fare un ottimo lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora 
trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare.”       (Steve Jobs) 

 

I cittadini domandano un forte impegno per le  tematiche del lavoro. 

In questo periodo,  in cui le difficoltà investono in modo generalizzato settori 

produttivi e famiglie, sono necessarie l’unità d’intenti e la collaborazione di tutti 

per superare i tempi difficili.   

Andrà incentivata quell’occupazione che continua a vivere e nascere dai settori 

produttivi del nostro tessuto economico.  

Promuoveremo un  sostegno continuo a tutte le opportunità occupazionali sia 

temporanee che   permanenti. 

Con le attività industriali esistenti avvieremo un tavolo di confronto per valutare 

insieme difficoltà e prospettive di sviluppo nel prossimo futuro, con l’obiettivo di 

preservare e favorire il mantenimento dei posti di lavoro attuali  nelle realtà 

produttive, artigianali, commerciali e agricole maronesi.  



 

 

 

Il settore commerciale di Marone è fortemente in crisi, negli ultimi anni tanti 

negozi hanno chiuso i battenti, è necessario investire e stimolare affinché 

ritornino alcune attività  che ben rispondono alle esigenze dei cittadini 

(merceria, sartoria, calzolaio, ecc.). 

Con l’ausilio delle agenzie preposte si dovrà analizzare la situazione 

dell'occupazione, favorire l’informazione, l’incontro e la conoscenza periodica 

delle possibilità di lavoro in Marone e nei paesi limitrofi (compresa la 

conoscenza di nuove opportunità e nuove tipologie di attività).  

• Verranno favoriti  stage all’estero per apprendere  lingue straniere o 

frequentare corsi attraverso il gemellaggio con comuni dell’Unione 

Europea. 

• Si studierà la nascita di cooperative, non a fini di lucro,  legate alla 

pesca, al taglio della legna, alla pulizia dei boschi, alle colture di piccoli 

frutti e erbe officinali e un negozio alimentare in cui inserire spazi per 

merceria e altro, che potranno creare  nuovi posti di lavoro. 

 

Sportello lavoro: avvieremo la realizzazione di uno sportello periodico di 

orientamento al lavoro, per sviluppare attività di supporto alla ricerca del lavoro e 

alla riqualificazione delle competenze. 

Sportello commercio: verrà istituito uno sportello informativo per gli incentivi 

ed i finanziamenti per il settore commerciale, specialmente se erogati da enti 

sovracomunali.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

T U R I S M O  

 “Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.”   (John Steinbeck) 

Il nostro paese deve sviluppare la cultura  del “turismo” e questo potrà 

rappresentare  la base di partenza per iniziative e investimenti per la 

creazione di nuove occupazioni   coinvolgendo i cittadini maronesi in questo 

processo di conoscenza in  coordinamento  con i comuni vicini. 

• Incentiveremo le iniziative per la promozione a tutti i livelli  dei prodotti 

locali. 

• Valorizzeremo la valle dell’Opolo  attraverso la promozione di attività 

ricettive dalle rive del lago alla Madonna della Rota, fino a Croce di 

Marone verso il Guglielmo. 

• Svilupperemo un progetto sull’area di Villa Serena capace di attrarre 

i turisti a Marone;  con una spiaggia con  parco giochi, scivoli, etc.,  

Incentiveremo  il diporto lacustre, sviluppando il collegamento di Marone con i 

paesi circostanti in particolare con Monte Isola, migliorando l’utilizzo delle aree 

a lago, da considerare come risorsa, favorendo l’iniziativa di associazioni e 

gestioni convenzionate che possano offrire nuove opportunità a cittadini e turisti, 

quali ad esempio scuole di vela, surf, canottaggio, nautica e  nuoto.  

L’evoluzione del turismo all’aria aperta  degli ultimi anni, la ricerca di  gite fuori 

porta con costi limitati, vedrà il nostro impegno a catturare l’interesse dei turisti 

mordi e fuggi per godere del nostro territorio.  

Sarà importante individuare ed incentivare la nascita di un’area caravan - camper 

di supporto a quello itinerante. 

Incentiveremo l’apertura di bed and breakfast, affittacamere e luoghi di 

accoglienza. 

 

 



 

 

 

S I C U R E Z Z A   

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. 
(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) 

La sicurezza urbana è un fattore di miglioramento della qualità della vita, è 

fondamentale  fornire risposte efficaci a questa richiesta dei propri cittadini, sia 

con interventi mirati e tempestivi che con la prevenzione, nel completo rispetto 

delle leggi e dei regolamenti. L’esito del questionario rappresenta   un paese poco-

abbastanza sicuro.  

Molto c’è da fare! 

Chiederemo un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine assicurando su 

tutto il territorio  una presenza adeguata alle reali necessità dei cittadini   in 

cooperazione con i comuni vicini. 

Renderemo più frequenti le iniziative serali dedicate ad ogni classe di età in modo 

che la paura venga superata dalla socialità e dalla solidarietà; riappropriandoci 

del senso civico della comunità. 

Miglioreremo la collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri.  

Aderiremo a tutti i piani sovracomunali o provinciali che possano portare ad un 

maggior controllo della criminalità e alla riduzione degli atti di vandalismo.  

Manterremo e, dove necessario, amplieremo gli attuali sistemi di video 

sorveglianza. 

 

A G R I C O L T U R A      e     A M B I E N T E  

“La terra appartiene ai suoi proprietari, ma il paesaggio appartiene a chi sa apprezzarlo.”   
(Upton Beall Sinclair) 
 
Soprattutto nei momenti di difficoltà il modo per trarre risorse è quello di 

attingerle dalla nostra terra, dalla nostra cultura ma nel rispetto di un equilibrio di 

tutte le energie in gioco 

• L’ambiente è elemento fondamentale da valorizzare  per vivere e 

crescere il nostro paese in corretta sinergia con le attività umane.  



 

 

 

Noi viviamo in un luogo fantastico, il nostro territorio, il nostro paese lo 

assaporiamo ogni giorno, è un contesto ben conosciuto e rassicurante, ancora a 

misura di persona.     

I maronesi premiano il loro territorio nel momento in cui entrano in contatto con 

esso, e questa percezione dobbiamo essere in grado di trasferirla a chi viene da 

fuori a quelli che non conoscono la nostra realtà. 

Lo sviluppo sostenibile deve essere favorito da un diffuso mutamento culturale 

che coinvolga in un percorso formativo le scuole, il mondo del lavoro e delle 

professionalità e la realtà delle imprese. 

• Ogni obiettivo programmatico dell’Amministrazione verrà  orientato a 

perseguire uno sviluppo sostenibile e duraturo, inteso come insieme 

degli interventi attivati sul  territorio, capaci di consegnare alle 

generazioni future  una qualità ambientale e una quantità di risorse del 

territorio sempre migliori.  

Ci impegniamo a proseguire nelle iniziative per il rispetto dell’ambiente sotto 

ogni forma, in particolare   favorendo il recupero del patrimonio esistente, le 

ristrutturazioni ed i cambi di destinazione d’uso.  

Promuoveremo con agevolazioni gli interventi sul decoro degli edifici, 

soprattutto per gli stabili nei centri storici.  

 

S P E C I A L E       F O N T I       A L T E R N A T I V E                              

La cittadinanza chiede di incentivare l’uso di  fonti alternative (pannelli 

solari, fotovoltaico, ecc..) il Comune potrà essere promotore per 

l’installazione di sistemi a minor costo, con accordi con aziende produttrici 

di tali sistemi. 

Proporremo, solleciteremo ed incentiveremo l’utilizzo di fonti energetiche 

alternative: solare termico, fotovoltaico e geotermico e l’uso di materiali eco-

compatibili.  



 

 

 

LAVORI   PUBBLICI  e   SVILUPPO     URBANISTICO  

“La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare un'idea che sembra 
astratta: sviluppo sostenibile.”   (Kofi Annan) 

 

L’opera pubblica che ci sta a cuore è la creazione di un nuovo polo scolastico 

che raggruppi la scuola primaria e secondaria nel pieno rispetto delle 

normative sulla sicurezza e delle attività didattiche. 

Verrà costituita una commissione coadiuvata da professionisti maronesi per 

valutare la migliore collocazione di questo edificio. (Nel corso dell’OFFICINA 

DELLE IDEE sono emerse tante possibilità ed è obbligatoria una verifica di 

fattibilità prima di avanzare  proposte definitive). 

• Applicheremo il principio che le risorse, di qualunque tipo e 

provenienza, non debbano essere sprecate e sarà perciò  incoraggiata la 

discussione allargata sui progetti principali di riqualificazione. 

Completeremo  i  progetti già avviati in particolare  la ciclo pedonale lacuale   

mancante di alcuni tratti.  

Estenderemo sia la rete pubblica del gas metano per le zone che ne sono prive 

che quella di illuminazione sui tratti critici non ancora serviti. Provvederemo alla 

e sostituzione degli impianti obsoleti attraverso un programma organico.  

Sistemeremo la rete di erogazione dell'acqua e completeremo  le fognature.  

Definiremo  un piano operativo con il Comune di Pisogne e gli enti 

sovraccomunali per la Vello-Toline che preveda l’introduzione della 

illuminazione lungo l’intero tracciato (con lampade ad energia solare) la 

realizzazione di servizi igienici e l'installazione di fontanelle di acqua potabile ed 

aree di sosta.  

La Vello-Toline collegata alla “città dell’olio”,  alla degustazione dei prodotti 

locali,  potrà essere elemento di richiamo in occasione dell’EXPO 2015.  

Miglioreremo la dotazione del verde e dell’arredo nei parchi comunali.  



 

 

 

Dedicheremo particolare attenzione alla percorrenza a piedi del nostro territorio, 

con la  sistemazione  dei marciapiedi. 

Esamineremo e riqualificheremo la viabilità comunale, la percorrenza e le soste, 

specialmente nelle frazioni e zone recentemente interessate da nuova 

edificazione. 

• Progetteremo una nuova centralina elettrica. 

 

S P E C I A L E      IMMOBILE  EX    CITTADINI                              

Questo argomento merita uno studio specifico collegato ad una analisi generale 

del futuro degli edifici pubblici scolastici.  Riscontriamo come la proposta di un 

albergo al momento abbia comportato solo grosse spese,  potremmo dilungarci in 

critiche, ma non ne vale la pena... 

Se necessario, sposteremo gli appartamenti posti in sommità per chiudere 

definitivamente la dichiarazione  “..ghé sò on capel…” ,che ormai da tanti, troppi 

anni,  sentiamo ripetere e giustifica  per taluni il non fare. 

Insieme, metteremo le “IDEE in COMUNE” e sicuramente comprenderemo 

quale futuro riservare a questo immobile. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

E adesso completate voi il Programma Elettorale: guardate Marone con occhi 
nuovi e scrivete quello che ritenete necessario per migliorare il nostro paese: 
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Potrete consegnare le vostre osservazioni ai nostri rappresentanti di contrada. 
 



 

 

  



 

 

  


