
PERCHÉ EFFETTO LAMON?
Una squadra GIOVANE E DINAMICA, innamora-
ta di Lamon, disposta ad ascoltare e supportata 
dall’AMMINISTRAZIONE MALACARNE, di cui con-
divide la FILOSOFIA e l’approccio per trovare le 

SOLUZIONI AI PROBLEMI.

PER UN FUTURO CHE
NON PUÒ PIÙ ASPETTARE!

ELEZIONE DEL SINDACO E
DEL CONSIGLIO COMUNALE
LAMON - 12 GIUGNO 2022

DALLE 7 ALLE 23

PROGRAMMA
E CANDIDATI

effettolamon

SEGUICI SU

FACEBOOK INSTAGRAM



CANDIDATO SINDACO
LORIS MACCAGNAN
24 anni - Studente Universitario Giurisprudenza a Trento

Di genitori
sandonatesi,
vivo nella piana
di Fonzaso, ma ogni 
occasione è buona 
per salire in paese.
Il mio percorso di studi 
è molto versatile, mi permette 
quindi di studiare anche da qui.
Grande appassionato di storia e cultura locali, sono 
attivo in più associazioni: Presidente del Coro Nu-
meri Atque Voces, Volontario di Croce Rossa Italiana, 
membro dei Donatori di Sangue Lamon e della So-
cietà Operaia San Donato.
Coltivo da molto la passione per la politica: sono so-
cio fondatore di  “CodiceSorgente - Idee Ricostruttive” 
(la Scuola Politica fondata dall’On. Lorenzo Dellai di 
Trento), sono il Segretario del Circolo PD di Lamon e 
nel 2017 ero candidato nella lista Effetto Lamon.

un LAMON per tutti!



ASSOCIAZIONI e SPORT
L’anima del paese è da sempre stato il volonta-
riato, prima in forma individuale e poi in forma 
collettiva. Il Comune dev’essere a fianco delle 
varie associazioni nel superamento di proble-
mi come la mancanza di ricambio generazio-
nale e la burocrazia sempre più serrata.
Lo sport contribuisce alla salute
e al benessere di tutti noi.

ASCOLTO
ascolto delle esigenze dele varie associazioni di 
volontariato, agevolandole e trovando loro spazi 
adeguati per le loro attività e per i loro materiali 
(Casa delle Associazioni).

RICAMBIO GENERAZIONALE 
favorire l’entrata dei giovani nelle associazioni 
di volontariato, anche attraverso una collabo-
razione con la Scuola.

EVENTI
studio di un’adeguata e attrezzata 
area per lo svolgimento degli eventi.

SPORT
studio, con le associazioni, di forme di valorizzazione 
e gestione degli impianti sportivi e degli eventi.

l’anima della comunità



Vediamo la famiglia come un  valore ed un 
bene d’interesse pubblico per la rilevanza 
delle funzioni che essa svolge, senza la quale 
una comunità non sarebbe capace di futuro.
Attiveremo politiche a sostegno del benes-
sere famigliare in tutto il suo “corso di vita”.

POLITICHE FAMILIARI
misure economiche volte a contenere i costi che 
le famiglie devono sostenere, in modo equo e pro-
porzionale. Potenziare i servizi per le famiglie, per 
consentire un’adeguata conciliazione dei tempi fa-
miglia/lavoro. Acquisizione del marchio “Comune 
amico della famiglia” e adesione al network na-
zionale. Attenzione al problema della casa per le 
giovani famiglie.

POLITICHE GIOVANILI
riservare un ruolo strategico ai giovani, attraverso 
l’attivazione di bandi e la rivalutazione del Centro 
AMO per un maggiore protagonismo giovanile.

FRAGILITÀ SOCIALE e ANZIANI
attenzione alla fragilità sociale in collaborazione con 
l’ULSS e sostegno agli anziani pensando ad attività so-
cialmente utili e momenti d’incontro intergenerazionale.

una voce per tutti

POLITICHE SOCIALI
e FAMILIARI



BILANCIO E TASSE

investire sui Lamonesi

CONOSCENZA
Il bilancio non deve essere la semplice lettura o pre-
sa d’atto delle entrate e delle uscite.  Ma uno stru-
mento fondamentale per una gestione efficacie ed 
efficiente dell’attività dell’amministrazione comu-
nale.

ATTENZIONE
L’aumento delle spese dovuto al caro energia e 
all’aumento dei prezzi delle materie prime sarà 
una delle sfide impegnative che ci troveremo ad 
affrontare. Non possiamo e non dobbiamo sem-
plicemente prendere atto riversando sui cittadini 
tali costi mediante aumento di tariffe ed imposte: 
ci attiveremo ottimizzando le risorse attraverso ri-
sparmi e l’utilizzo di nuove tecnologie che ci aiute-
ranno a ridurre i consumi energetici!

LUNGIMIRANZA
In un contesto economico globale sempre più 
complesso dobbiamo gestire con coraggio le 
risorse a disposizione.  Studieremo in maniera 
attenta e scrupolosa i numeri in modo da far 
emergere opportunità per Lamon!



MANUTEZIONI, DECORO
e OPERE PUBBLICHE

Particolare attenzione sarà posta al miglioramen-
to della vivibilità dell’intero territorio comunale, 
centro e frazioni comprese: la Piazza, i parcheg-
gi, i percorsi pedonali, i parchi gioco, i cimiteri, le 
asfaltature, i punti luce, la segnaletica, il verde, lo 
sgombero neve, PAT, paravalanghe, caserma dei 
Carabinieri, viabilità di collegamento e ferrovia 
Feltre-Primolano... recuperando il terreno
perso negli ultimi 5 anni.

PIAZZA e PARCHEGGI
rifacimento della Piazza e completamento della 
pavimentazione del centro storico. Realizzazione di 
nuovi parcheggi in centro e nelle frazioni partendo 
da Via Roma.

ASFALTATURE
partire dal progetto asfaltature finanziato con i 
Fondi di Confine del 2018 e che non è ancora stato 
realizzato. Procedere con interventi di asfaltatura di 
qualità, a beneficio della durata e della sicurezza, a 
iniziare dalle situazioni più problematiche della via-
bilità lamonese.

PARCHI E CIMITERI
manutenzioni decorose e dignitose del patrimonio co-
munale in genere, in primis di parchi gioco e cimiteri 
che presentano anche problemi di sicurezza pubblica. 

ritorno alla vivibilità



AGRICOLTURA
ALLEVAMENTO

e PRODOTTI TIPICI
Insieme alla cultura e alle bellezze naturalisti-
che, l’agricoltura costituisce una delle risorse 
più preziose anche in chiave di offerta turistica.
In collaborazione con gli operatori del settore 
promuoveremo una cultura moderna e multi-
funzionale in grado di creare oppportunità
di reddito, soprattutto per i giovani.

CASA DELL’AGRICOLTURA
realizzazione di una sede a servizio degli opera-
tori per la lavorazione dei prodotti, magazzino 
per prodotti e macchinari, spazi per riunioni e 
attività amministrative.

OBIETTIVI
• creare importanti sinergie con altri settori 

economici, in primis il turismo (agriturismo 
ed enogastronomia)

• creare opportunità di reddito per i giovani che 
credono in un loro futuro a Lamon

• perseguire la valorizzazione dei nostri prodot-
ti tipici, quali il Fagiolo di Lamon e la Fea di 
Lamon

• prevenire l’incuria e l’abbandono della mon-
tagna e i conseguenti rischi idrogeologici

Lustro ai nostri simboli



ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COMMERCIO-ARTIGIANATO-IMPRENDITORIA

Sostenere l’imprenditoria locale, il commer-
cio e l’artigianato significa sostenere il tes-
suto sociale ed economico di una realtà di 
montagna come Lamon. La sopravvivenza 
di Lamon è garantita anche da un’adegua-
ta presenza economica di attività e iniziative 
imprenditoriali, senza dimenticare
i negozi di vicinato.

FONDI DI CONFINE
ci impegneremo affinché nella futura program-
mazione dei Fondi di Confine siano previste spe-
cifiche misure a sostegno delle attività economi-
che che operano in territori di montagna.

COPERTURA INTERNET
un’adeguata connettività è necessaria per ga-
rantire anche ai nostri imprenditori le opportu-
nità fornite dalle nuove tecnologie.

IMPRENDITORIA GIOVANILE
il futuro di Lamon dipende anche 
dalla capacità dei giovani di con-
cretizzare le loro idee.

competitività montana



ISTRUZIONE

La scuola è una delle nostre priori-
tà, sia per garantire una formazio-
ne adeguata ai nostri ragazzi, sia 
per aiutare le famiglie lamonesi 
nella loro scelta di vivere a Lamon.

POLO SCOLASTICO FERD e ASILO
superare le difficoltà che hanno cau-
sato il grave ritardo della costruzione 
e continueremo a investire sull’asilo.

DIRITTO ALLO STUDIO
sostegno con libri in comodato, con-
tributi e agevolazioni per il trasporto 
e mensa scolastica.

SCUOLA E INSEGNANTI
potenziare i servizi comunali (traspor-
to e mensa) e attività che arricchisco-
no la formazione dei nostri bambini, 
ragazzi e studenti universitari.

per far
crescere Lamon



SERVIZI
SOCIO SANITARI

Pur non essendo diretta competenza del Co-
mune, riteniamo che una buona Amministra-
zione debba comunque difendere e sostenere 
le esigenze sanitarie dei cittadini, dal medico 
di base alle fragilità sociali, al fianco dei due 
maggiori centri occupazionali
del paese.

MEDICI E GUARDIA MEDICA
per risolvere questo gravoso problema si 
potrà pensare ad un progetto con i fon-
di confine e la collaborazione dell’ULSS 1 
Dolomiti, anche con progetti di teleme-
dicina e telediagnosi, lavorando per far 
spostare le informazioni, non le persone.

CASA CHARITAS
sosterremo la Casa di Riposo nella sua 
ordinaria attività e nei suoi progetti per 
il futuro.

CENTRO RIABILITAZIONE
lavoreremo per il potenziamento del 
nostro Centro e studieremo la possibi-
lità di sviluppo di nuove attività con la 
collaborazione della Regione Veneto.

difendiamo e potenziamo
i servizi sanitari



CULTURA
Non possiamo immaginare il nostro futuro 
senza una crescita culturale di comunità.

NUOVO MUSEO
impegno per l’apertura del nuovo museo, il com-
pletamento di Casa Facen, la valorizzazione della 
Necropoli di San Donato e della Claudia Augusta.

BIBLIOTECA
sostegno e sviluppo della biblioteca, innanzitut-
to con l’aumento del patrimonio librario e con 
l’organizzazione di attività culturali collaterali.

ASSOCIAZIONI CULTURALI
sostegno alle associazioni culturali che, attra-
verso la loro attività, contribuiscono allo svilup-
po di un ‘capitale sociale” prezioso per la cre-
scita della nostra comunità.

CENTRO GIOVANI
valorizzazione del Centro Giovani, come luogo 
di incontro, di espressione anche artistica, di at-
tività ricreative e di approfondimento culturale.

BORSE DI STUDIO
creazione di borse di studio a favore di studen-
ti che si occupino di argomenti legati al territo-
rio lamonese nella loro tesi di laurea.

dal nostro passato
al nostro futuro



TURISMO
Le caratteristiche del territorio lamonese e 
delle sue peculiarità sono l’habitat ideale per 
il “turismo lento”, lontano dalle grandi masse 
e dai centri affollati. Lamon ha tutte le carte 
in  regola per rispondere alle nuove
esigenze del turista. 

PROGETTO MARKETING
e TURISMO SANITARIO

rendere finalmente operativo il “Progetto Marke-
ting Territoriale” già finanziato, creando un solido 
collegamento tra le nostre bellezze naturalistiche, 
storico-culturali e gastronomiche; rispondere alle 
esigenze degli ospiti del Centro di Riabilitazione.

BELLEZZE NATURALI 
rendere più fruibili le principali attrattive na-
turalistiche del territorio come la Val Senaiga, 
l’area del lago, il colle di San Pietro, la Claudia 
Augusta e il Ponte Romano, la rete sentieristica.

ACCOGLIENZA
in collaborazione con enti, associa-
zioni e operatori, contribuiremo alla 
crescita di una cultura dell’accoglien-
za moderna e adeguata alle aspetta-
tive di un turismo lento e sostenibile.

promozione coordinata



Schederemo le criticità territoriali ed ener-
getiche per essere efficaci nel trovare i giusti 
finanziamenti. Lavoreremo ad una crescita 
culturale in materia di Protezione Civile
e gestione rifiuti, contando sulla
collaborazione dei Lamonesi.

RISPARMIO e PRODUZIONE ENERGETICA
dall’illuminazione, che ha subito i noti aumen-
ti, ai consumi termici degli edifici, seguiremo i 
bandi per attuare il risparmio, cercando anche 
la soluzione alla questione Boal Santo. Verifi-
cheremo l’opportunità di installare colonnine 
elettriche e ulteriori interventi energetici.

PROTEZIONE CIVILE
collaborazione con Enti e Volontari, anche per la 
diffusione culturale e sensibilizzazione alla pro-
tezione civile e disponibilità a collaborare a nuovi 
progetti.

RIFIUTI E IGIENE
sensibilizzeremo alla cultura del rici-
clo, anche per contenere i costi  dei 
rifiuti a fronte del cambio gestione.

POLITICHE AMBIENTALI
e PROTEZIONE CIVILE

cultura ambientale,
risparmio per tutti...



CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono lamonese da sempre, qui ho avuto la fortuna 
di studiare e di crescere. Lavoro come dipendente di 
banca a Feltre, vivo a Lamon con mia moglie e i miei 
due figli.
Negli anni ho sempre cercato di partecipare attiva-
mente alla vita di paese, nella convinzione che par-
tecipare e prendersi le proprie responsabilità sia il 
miglior modo di dimostrare gratitudine alla propria 
terra. Sono stato presidente della Pro Loco, promo-
tore della petizione pubblica in favore della scuola 
statale, vice presidente del consiglio di istituto.
Seguo da sempre la politica, amo la 
storia, la natura, la lettu-
ra e le occasioni di 
incontro.
Mi piace ascoltare 
gli altri e far due pa-
role con tutti, dai to-
satiei ai veciot, ed è 
così che mi metto a 
disposizione. 
Per il nostro paese, 
per Lamon!

PAOLO
BEE

29 anni - Impiegato bancario, ex Presidente Pro Loco



CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono una giovane ragazza di 23 anni, cresciuta a La-
mon dove vivo con la mia famiglia. Ho studiato arte 
a Belluno e successivamente mi sono specializzata 
in fotografia. Lavoro in paese in una agenzia grafica.
L’altra mia passione è lo sport e da quest’anno sono 
entrata nel Consiglio Direttivo dell’Atletica Lamon 
per portare il mio contributo a questa bellissima as-
sociazione.
Da un po’ mi chiedo cosa possa fare una giovane 
ragazza come me per il proprio paese. Davvero la 
politica è una questione da 
“esperti”? È possibile 
immaginare il pas-
saggio di testimo-
ne tra quelli che 
si sono impegnati 
in passato e quelli 
che dovranno farlo 
adesso e in futuro?
Grazie agli amici di 
Effetto Lamon ho 
trovato la risposta.

PAOLA
COLDEBELLA

23 anni - Grafica, fotografa, consigliere Atletica Lamon



CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Infermiere in pensione, ho lavorato per molti anni 
come infermiere domiciliare nel Comune di Lamon, 
dove ho costruito la mia famiglia.
Da anni sono nella vita politica ed amministrativa 
del paese: in consiglio comunale per due mandati, in 
consiglio della Comunità Montana Feltrina e nel cda 
della casa di riposo. Sono stato volontario nel gruppo 
sanitario della protezione civile.
Da sempre sono attivo anche in ambito sindacale, 
sia da lavoratore che da pensionato.
Mi sono candidato perché 
condivido il program-
ma e gli obiettivi di 
Effetto Lamon. Vo-
glio trasmettere la 
mia esperienza a 
questo nuovo e mo-
tivato gruppo, per 
creare una nuova e 
dinamica generazio-
ne amministrativa.

GIAN PIETRO
DA RUGNA

66 anni - Pensionato, ex infermiere domiciliare



CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sono nata e cresciuta a Lamon, sono sposata e ho 
tre figli, di 19, 18 e 6 anni.
Dopo la laurea in scienze dell’educazione, ho lavora-
to per molti anni all’asilo nido, poi con bambini più 
grandi nei centri estivi ed ora insegno alla scuola pri-
maria di Lamon.
Amo lavorare con loro, perché sono le persone più 
sincere e spensierate che ci sono, e mi 
danno la forza e la vo-
glia di mettermi 
in gioco.
Desidero contri-
buire attivamen-
te a costruire, qui 
a Lamon, un fu-
turo migliore per 
i bambini, per 
dare un’oppor-
tunità a Lamon 
e ai Lamonesi di 
domani.

LJUBA
DAL CORTIVO

43 anni- insegnante scuola Primaria Lamon



CANDIDATO CONSIGLIERE COMUNALE

Sono imprenditore nel campo della ristorazione da ormai 
diversi anni, sono lamonese per scelta, infatti con Genny 
abbiamo deciso di vivere nel nostro bel paese, dove ab-
biamo avuto la fortuna di avere 3 splendide figlie.
Collaboro attivamente da molti anni con diverse asso-
ciazioni di volontariato dentro e fuori Lamon e faccio 
parte della squadra cinofila della protezione civile, A.N.A. 
Feltre, per la ricerca persone in superficie e macerie.
L’esperienza nella gestione dell’attività e la collaborazio-
ne con enti e volontariato, mi hanno portato a svilup-
pare competenze che ho deciso di mettere in campo a 
sostegno e supporto di questa giovane squadra. 
Ritengo che Lamon sia un unicum nel panorama bellu-
nese, custode di storie e tradizioni 
originali che tuttora si respira-
no vivendo qui ed è per questo 
che siamo determinati nella 
corsa verso le amministrative, 
per garantire la continuità d’in-
dipendenza del nostro territo-
rio attraverso il mantenimento 
delle strutture e i servizi fonta-
mentali, per il futuro delle fami-
glie e dei nostri figli.

GIORDANO
DALL’AGNOL

38 anni - Imprenditore nella ristorazione Vol. Unità Cinofile



CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Studio Scienze dell’ambiente montano presso la 
Libera Università di Bolzano, seguendo la mia più 
grande passione che è l’agricoltura e, secondo le 
antiche tradizioni del nostro paese, coltivo fagioli e 
allevo pecore. Nei weekend faccio la barista, un lavo-
ro che mi piace molto perché mi permette di stare 
sempre a contatto con la gente.
Negli scorsi anni ho collaborato con altri ragazzi per 
offrire visite guidate al museo archeologico e la chie-
sa di San Pietro, trasmettendo ai turisti la storia, la 
tradizione e la cultura di Lamon. 
Ho deciso di mettermi in 
gioco perché credo nel 
potenziale di noi gio-
vani, pieni di energia e 
molto legati al nostro 
territorio: Effetto Lamon 
è una squadra che vuo-
le impegnarsi per crea-
re un futuro a misura di 
famiglia e di giovani, un 
futuro per chi vuole vi-
vere a Lamon.

ALESSIA
DELL’OLIVO

21 anni - Studentessa universitaria e lavoratrice



CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Sposata con un lamonese da 12 anni,  con mio marito  
Moreno abbiamo scelto Lamon per vivere e, qualche 
anno dopo, far crescere i nostri due figli.
Dopo una formazione professionale, prima del tra-
sferimento a Lamon, avevo un’attività in proprio di 
parrucchiera. Oggi, oltre a mamma a tempo pieno, 
offro i miei servizi di parrucchiera in Casa Charitas, la 
casa di riposo di Lamon.
Da quando i miei figli hanno iniziato a frequentare 
la scuola dell’infanzia sono sempre stata attenta e 
attiva alle esigenze formative. 
Porto la voce dei genito-
ri, a volte supportan-
do anche le esigenze 
degli insegnanti, nel 
Consiglio d’Istituto co 
me rappresentante dei 
genitori nel plesso di 
Lamon.
Credo che, con questa 
lista, si possano mi-
gliorare le politiche ed  
i servizi per le famiglie.

ALICE
MANZONI

38 anni - Mamma, casalinga e parrucchiera Casa Charitas



CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Cresciuta a Lamon, mi sono diplomata al “Colotti” di 
Feltre come ragioniera e dal 2019 mi occupo di di-
chiarazioni dei redditi. Attualmente lavoro a Lamon 
presso Sintegra Srl (Battiston) e a Feltre nel ristorante 
del mio compagno come cameriera. Recentemente 
ho intrapreso un percorso di studi universitario in 
ambito umanistico che gestisco parallelamente alle 
altre attività. Pratico yoga e studio musica.
Credo nelle potenzialità del comune di Lamon, e 
sono convinta che sia importante utilizzare le risor-
se disponibili per realizzare obiettivi concreti e rivolti 
al futuro per il bene della comunità. Un occhio di ri-
guardo va sempre tenuto ver-
so il passato, poiché la 
storia sta alla base del 
presente, e il presente 
pone le basi per la co-
struzione del futuro. 
Collaborazione, ascolto, 
umiltà e studio, inteso 
anche come informa-
zione costante, sono a 
mio parere, elementi 
indispensabili.

SILVIA
PANTE

24 anni - Studentessa universitaria e lavoratrice



CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Cresciuta a Lamon, vivo tutt’oggi a Piei. A Trento  ho 
intrapreso il corso di studi universitari in Servizio So-
ciale. Laureata, ho iniziato a praticare la professione  
nel 2019 e, dallo scorso anno, sono entrata a far par-
te del Coordinamento Nazionale per la promozione 
culturale del Servizio Sociale d’urgenza e del Pronto 
Intervento Sociale (Conasp ODV).
Grande appassionata di musica, ho militato tra le fila 
del coro “Numeri Atque Voces” per più di dieci anni, 
proseguendo poi con il quartetto vocale “In Canto”. 
Appassionata di storia locale e tradizioni, dal 2013 mi 
sono avvicinata al mondo 
delle campane, attività che 
seguo non solo a Lamon.
Le mie passioni, mi portano 
a prestare grande attenzio-
ne alle politiche sociali e alle 
peculiarità del nostro territo-
rio. Con la filosofia e la squa-
dra di Effetto Lamon,  vedo 
il possibile miglioramento e 
progresso al quale anche io 
posso partecipare!

ROBERTA
PINTUS

28 anni - Assistente Sociale, Campanara per passione



CANDIDATA CONSIGLIERE COMUNALE

Cresciuta a Lamon, da pochi mesi vivo a Feltre col 
mio fidanzato, decisione difficile ma necessaria per le 
opportunità lavorative e abitative che Lamon non ci 
ha potuto offrire. Da sempre appassionata di sport, 
ho seguito la mia vocazione con la laurea triennale  e 
magistrale in scienze motorie. Da qualche anno inse-
gno educazione fisica nella scuole secondaria di pri-
mo grado e collaboro con più associazioni sportive di 
vario genere nel feltrino.  
A Lamon mantengo solide radici e amicizie, metten-
domi a disposizione dell’Atletica Lamon asd sia come 
vice presidente che come allenatrice, oltre che com-
petere nelle gare di corsa por-
tando i colori lamonesi.
Ho scelto di mettermi 
in gioco con Effetto La-
mon sia per amore del 
mio paese che per creare 
possibilità concrete per la 
promozione  di una cul-
tura sportiva e salutare, 
partendo da chi già si im-
pegna in questo ambito.

MERYL
PRADEL

28 anni - Ins. Ed. Fisica, Vice pres. Atletica Lamon



LORIS MACCAGNAN
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

COME VOTARE

Voto per la lista e candidato sindaco
basta una X ... sul simbolo arancione ;)

Vi consigliamo anche di esprimere
la preferenza per un condidato

consigliere di Effetto Lamon:

PAOLO BEE  -  PAOLA COLDEBELLA
GIAN PIETRO DA RUGNA  -  LJUBA DAL CORTIVO
GIORDANO DALL’AGNOL  -  ALESSIA DELL’OLIVO

ALICE MANZONI  -  SILVIA PANTE
ROBERTA PINTUS  -  MERYL PRADEL

NOME COGNOME


