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Calendario rifiuti

Orario di ricevimento Amministratori
(Si consiglia di prendere appuntamento)

DANIELE COLOMBO
Sindaco / Assessore all’Urbanistica, Sicurezza e Bilancio
Sabato dalle 10.00 alle 12.00
E-mail: daniele.colombo@comune.carugo.co.it 

LAURA POZZI
Vicesindaco / Assessore all’Istruzione, Sport, 
Comunicazione e Trasparenza
Mercoledì dalle 15.00 alle 16.00 su appuntamento
E-mail: laura.pozzi@comune.carugo.co.it 

FAUSTO LOMBARDO
Assessore all’Ecologia, Ambiente e Protezione Civile
Mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 su appuntamento
E-mail: fausto.lombardo@comune.carugo.co.it 

ANTONELLA BALLABIO
Assessore ai Servizi alla Persona e Cultura
Mercoledì dalle 15.30 alle 16.30 su appuntamento
E-mail: antonella.ballabio@comune.carugo.co.it 

VIGANO’ ALBERTO 
Assessore ai Lavori Pubblici
Sabato dalle 11.00 alle 12.00 su appuntamento
E-mail: alberto.vigano@comune.carugo.co.it
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Info e numeri utili
REDAZIONE CARUGHESE
carughese@comune.carugo.co.it
COMUNE
via L. Cadorna 3 - Tel. 031.758193
info@comune.carugo.co.it
www.comune.carugo.co.it
BIBLIOTECA
Lun - Mer - Ven 15.00 - 18.00
Gio - Sab  9.30 - 12.30 (Tel. 031 761570)
POLIZIA LOCALE
Lun - Mer 10.00 - 11.00 | Ven 12.30 - 13.30
SCUOLE
Materna Parrocchiale “Bambin Gesù” Tel. 031 761865
Primaria Tel. 031 761115
Secondaria Tel. 031 762613
CIMITERO
1 Aprile - 30 Settembre 8.00 - 19.00
1 Ottobre - 31 Marzo 8.00 - 17.00
GIARDINI PUBBLICI DI VIA CALVI
1 Maggio - 31 agosto 9.00 - 20.00
1 Settembre - 30 Aprile 9.30 - 18.00
PROTEZIONE CIVILE
Cell. 329 2505345
SPORTELLO LAVORO
Mar 10.00 - 11.00 | Tel. 031 758193 - Cell. 333 4251937
CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA - MARIANO C.SE
Lun - Sab 8.30 - 12.00 / 13.30 - 16.00
Dom 9.00 - 12.00
LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Tel. 340 0663361
SERVICE 24 - NUMERO VERDE
800 031 233
COMO ACQUA
Pronto Intervento 800 955 103
Servizio Clienti 800 901 759

(Si consiglia di prendere appuntamento)
Protocollo, Ragioneria, Personale, Segreteria, Sport
Lun - Ven 10.00 – 13.00
Sab 10.00 – 12.00
Servizi Demografici
Lun, Mer, Ven 10.00 – 13.00 
Sab 10.00 – 12.00
Ufficio Messo Comunale
Lun - Sab 10.00 – 11.00
Tributi
Lun, Mer, Gio, Ven 10.00 – 13.00  
Sab   10.00 – 12.00
Servizi alla Persona, Istruzione e Cultura
Mar 10.00 – 13.00 
Mer 15.30 – 17.30 
Gio 10.00 – 13.00
Ufficio Tecnico
Lun, Mer, Ven  10.00 – 13.00

Orario uffici comunali

Lunedì: 
Multileggero
Carta

Martedì: 
Vetro
Umido

Venerdì:
RSU
Umido
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L A  P A R O L A  A L  S I N D A C O

Piano Triennale delle Opere pubbliche: ecco i principali interventi

Contributi per investimenti in progetti di rigenera-
zione urbana.
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, articolo 1, comma 
535 (Legge di bilancio per l’anno 2022) ha previsto che 
i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti 
che, in forma associata presentino una popolazione 
superiore a 15.000 abitanti, possano richiedere un 
contributo a fondo perduto (max euro 5.000.000) per 
investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 
alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e de-
grado sociale, nonché al miglioramento della qualità 
del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Assieme ai Comuni di Cabiate e Arosio abbiamo pre-
disposto il progetto di rigenerazione urbana denomi-
nato “Rigenerazione Urbana con finalità socio-cultu-
rali (Biblioteca e Case delle Associazioni)”, che prevede 
la realizzazione di interventi coordinati per la riduzio-
ne di situazioni di marginalità e favorire, allo stesso 
tempo, il miglioramento delle condizioni ambientali, 
lo sviluppo e la valorizzazione economica e sociale dei 
territori interessati. Il contributo richiesto che interessa 
il nostro Comune ammonta ad euro 1.600.000 e sarà 
destinato all’intervento di riqualificazione dell’edificio 
di via Garibaldi (ex scuole gialle), che oggi ospita le as-
sociazioni del paese.

Contributo agli enti locali per la spesa di progetta-
zione definitiva ed esecutiva.
Il Decreto del Ministero dell’interno dell’1/2/2022 ha 
concesso ai Comuni la possibilità di richiedere un con-
tributo a fondo perduto per le spese di progettazione 
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa 
in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 
messa in sicurezza ed efficientamento energetico
delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio co-
munale, nonché per investimenti di messa in sicurez-
za di strade. Gli uffici hanno presentato la richiesta 
di finanziamento in relazione al progetto di amplia-
mento del centro sportivo “Le Ginestre” (euro 40.000), 
alla progettazione dei lavori di riqualificazione della 
via Manzoni (euro 100.000) e al progetto di ristruttura-
zione e ampliamento dell’attuale Municipio.

Occorre poi aggiungere agli interventi sopra illustrati i 
lavori di riqualificazione delle abitazioni di via Manzoni 
(edilizia popolare) e un intervento di adeguamento 
sismico su una porzione dell’edificio delle scuole di via 
XXV Aprile.

Si tratta di numerose opere e progetti che sono su-
bordinati, come abbiamo già avuto modo di scrivere, 
all’ottenimento dei finanziamenti statali e regionali e 
che contribuiranno, assieme a quanto già realizzato o 
in corso di realizzazione, a rilanciare Carugo nei pros-
simi anni.  
                 Daniele Colombo  

In copertina: Uno scorcio di Cascina Sant’Ambrogio. Foto di Marco Elli.

Dopo aver illustrato 
nei mesi scorsi le opere 
e i progetti realizzati in 
questo mandato ammini-
strativo, gli interventi che 
sono oggi in corso di e-
secuzione e quelli di pros-
sima attuazione, dedi-
chiamo lo spazio di que-

sto numero dell’informatore comunale ad analizzare 
ed approfondire quegli interventi, ancora in fase di stu-
dio e di progettazione, da realizzare nei prossimi anni 
e che si inseriscono all’interno del Piano Nazionale 
di Resilienza e Resistenza (PNRR), che così come già 
ricordato negli scorsi mesi, ha complessivamente as-
segnato ai Comuni italiani risorse per oltre 40 miliardi 
di euro.  Gli enti locali risultano essere i principali inve-
stitori pubblici del Paese, con una capacità di spesa di 
gran lunga superiore a qualsiasi altro livello di governo 
e, proprio in virtù di questo assunto, ai Comuni spetta 
l’arduo compito di riuscire a spendere, attraverso un 
ragionato percorso di pianificazione e programma-
zione, bene e velocemente le risorse finanziarie che 
verranno messe a disposizione dal PNRR. Per quanto 
riguarda il nostro Comune, al fine di rispettare il re-
quisito necessario ed indispensabile per poter essere 
considerati potenziali destinatari dei fondi PNRR, lo 
scorso mese di febbraio la Giunta comunale ha appro-
vato il Piano Triennale delle Opere pubbliche, avendo 
cura di inserire nello strumento di programmazione 
dell’Ente le opere che si intende realizzare nei pros-
simi anni, subordinatamente all’aggiudicazione dei 
rispettivi bandi. Procediamo qui di seguito a riepilo-
garne i principali interventi.

Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per 
la messa in sicurezza di edifici e del territorio.
Il Decreto del Ministero dell’interno dell’8/1/2022 ha 
concesso ai Comuni con una popolazione compresa 
tra i 5.000 e i 25.000 abitanti la possibilità di richiedere 
un contributo a fondo perduto (max euro 2.500.000) 
per interventi riferiti ad opere di messa in sicurezza del 
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurez-
za di strade, ponti e viadotti, di messa in sicurezza 
ed efficientamento energetico degli edifici pubblici. 
L’istanza presentata dagli uffici del Comune mira a re-
alizzare tre specifici interventi sul territorio del nostro 
paese: a) la riqualificazione e la messa in sicurezza del-
la via Manzoni, attraverso un significativo intervento di 
rifacimento del manto stradale e di tutti i marciapiedi; 
b) i lavori di messa in sicurezza dei due ponticelli di 
via Piave, che completano l’intervento (pubblico) di 
mitigazione del rischio idrogeologico in via Piave e via 
Isonzo; c) i lavori di messa in sicurezza dell’edificio che 
si trova all’interno della Riserva naturale della Fontana 
del Guercio.
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S C U O L A

Da ricordare
Gli articoli da pubblicare sul prossimo numero 
dovranno essere inviati alla redazione entro e non 
oltre giovedì 19 maggio.

!

Spazi pubblicitari
Promuovi il tuo negozio o la tua attività sul 
Carughese. Per informazioni su costi e modalità 
rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune o 
contattare l’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@comune.carugo.co.it

Freschi...di patente

Noi ragazzi e ragazze di classe quinta, abbiamo partecipato al progetto di educazione stradale “Sicuri sulla 
strada”, sotto la guida  del comandante Lorena (che qualcuno di noi chiamava “la poliziotta”). Con lei, per-
sona  gentile e determinata, abbiamo approfondito le regole della strada, la segnaletica e tutto quello che 
può servire per andare in giro, a piedi o in bicicletta, senza paura. Abbiamo imparato tante cose che non 
sapevamo, interessanti e utili, senza mai stancarci o annoiarci. Ringraziamo Lorena, per la sua pazienza e 
per il suo modo speciale e  super divertente  di condurre l’ attività. Spesso ci diceva “Alzate le antenne!”. Era 
un modo per dirci “State attenti, vi sto dando un indizio importante per non sbagliare”. Non ci scorderemo 
mai di ciò che abbiamo imparato e non ci dimenticheremo mai di Lorena, che ringraziamo tanto. Ci ha 
fatto capire che gli agenti municipali aiutano chi è in difficoltà nel traffico. Pensavamo, invece, che il loro 
lavoro fosse quello di dare le multe. Ora potremo goderci la nostra patente, che abbiamo ottenuto qualche 
giorno fa,  al termine di una verifica finale impegnativa, ma non troppo. 

C’è una questione che vi sta particolarmente a 
cuore? Un tema che vorreste vedere affrontato 
dall’Amministrazione Comunale? Potete inviare 
la vostra segnalazione al Carughese. La redazione
sarà lieta di valutare suggerimenti ed eventual-
mente affrontare l’argomento segnalato su uno 
dei prossimi numeri dell’informatore comunale. 
Tutte le segnalazioni, lettere e articoli vanno in-
viate a: carughese@comune.carugo.co.it.

Dillo alla redazione

PER LE CLASSI QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA: Silvia, Miriam, Marta, Yasmine, Giulia, Greta ed Ethan
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S C U O L A

I bambini cantano la pace

Non ci sembrava vero… si allenta la stretta sulle re-
strizioni dovute all’epidemia da Covid-19, diminuiscono 
i contagi, i sintomi sono molto più lievi grazie alle mas-
sicce campagne vaccinali…ed ecco una nuova trage-
dia si abbatte sull’Europa: i carri armati russi invadono 
l’Ucraina.  La guerra a cui stiamo assistendo nelle ultime 
settimane è una situazione miserevole che colpisce tut-
ti i cittadini del mondo, ovunque essi siano. Un evento 
triste e deplorevole che segnerà la storia e che segna le 
nostre coscienze oggi, quando osserviamo senza sapere 
bene cosa fare che, nel XXI secolo, continuiamo a ucci-
derci a vicenda per interessi geopolitici o economici.
Anche se non la viviamo in prima persona, questa è una 
guerra che ci riguarda tutti. A livello umanitario, natu-
ralmente,  gli ucraini stanno sperimentando sulla loro 
pelle l’orrore della guerra, e devono scegliere – quan-
do e se ne hanno l’opzione – tra abbandonare tutto 
ciò che hanno e fuggire dal loro Paese per cercare di 
salvare le loro vite, o rimanere e combattere per la li-
bertà della loro patria a rischio della propria esistenza. 
Anche a Carugo sono arrivate alcune persone, donne con 
i loro figli, ospitate da parenti o amici già qui residenti. 
In collaborazione con alcuni Comuni e alcune associa-
zioni del territorio, su iniziativa dell’associazione “Volontari 
della Brianza” si è data vita ad una raccolta di fondi pri-
ma e di materiale alimentare e di prima necessità poi.
Valori come la vita, la libertà, la dignità, la democrazia sono 
stati calpestati; si sono alimentati valori come la solida-
rietà, l’accoglienza, la condivisione, il conforto, il sostegno. 
Anche i ragazzi delle scuole di Carugo si sono attivati, il 
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze ha organiz-
zato la lotteria di Pasqua il cui ricavato (359 euro) è stato in-
teramente consegnato al gruppo Volontari della Brianza.
I bambini della scuola dell’infanzia hanno rac-
colto materiale scolastico che hanno consegnato 
all’associazione San Vincenzo perché si facesse tra-
mite con i bambini già presenti sul territorio. Bellissimo 
l’augurio di una piccolina: “Speriamo che arrivi la 
pace prima di Pasqua!” Purtroppo la sua e nostra spe-
ranza si è infranta sugli accadimenti di questi giorni.
Gli alunni della scuola primaria, oltre la raccolta di ge-
neri alimentari, hanno organizzato una coloratissima 
e festosa “Marcia della pace” che li ha visti sfilare per 
le vie del paese fino ad arrivare davanti all’edificio co-
munale, dove ad attenderli c’erano alcuni rappre-
sentanti dell’Amministrazione Comunale e la Preside 
dott. Silvia Mannoni. I ragazzi hanno disegnato sul 
piazzale il simbolo della pace e ci hanno fatto dono 
di cartelloni realizzati da loro, molto significativi, uno 
dei quali è stato appeso all’ingresso del municipio. 
Ma soprattutto hanno “cantato la Pace”, l’occasione 
per sottolineare il desiderio di pace,  armonia, con-
cordia, serenità che sovrasta ogni altro pensiero:

“La pace si può, chiamarla per nome,
 se chiami con forza, ti risponderà.
Ovunque tu sia, la porti nel cuore:
sognando che il mondo, la pace vorrà.

La pace si può, donare a un amico 
che chiede perdono, che chiede pietà.  
E’ il passo che fai, la mano che tendi 
se ci credi davvero, la pace verrà.

DI LAURA POZZI,  Assessore all’Istruzione, Sport, Comunicazione e Trasparenza

La pace si può cantare, è un sogno da realizzare.
La pace si può vedere, la pace si può capire.
La pace si può nutrire, è un mondo che può guarire.
 E’ il suono più dolce che risuona dentro noi.

La pace si può, opporre alla guerra 
è il pianto di chi, una terra non ha. 
Comincia da noi, dalle piccole cose, 
nel nostro sorriso, la pace sarà.

E’ come il rintocco di una campana.
Che comincia piano e poi si libera.
Come l’acqua che zampilla da una fontana. 
Come un coro dal silenzio crescerà (…)”

E come società nel suo insieme, come possia-
mo andare avanti sapendo che non siamo riu-
sciti a costruire la pace, a usare il dialogo come 
unica arma per trovare la fratellanza universale?
I bambini insegnano … bisognerebbe ascoltarli!!!
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Brianza senza plastica
Il Comune di Carugo organizza in collaborazione con Circolo Ambiente 
Ilaria Alpi una serata dal titolo:  “Acqua da bere: dal rubinetto o dalla bot-
tiglia?” presso la biblioteca Comunale Mons. Galbiati venerdì 20 mag-
gio alle 20.45. Intervengono il dott. Alberto Sala, responsabile labora-
torio di analisi di Brianzacque: “Le qualità dell’acqua potabile” e il prof. 
Andrea Binelli, dell’Università Statale di Milano “Le microplastiche nelle 
acque superficiali”. La serata si inserisce nelle iniziative del progetto 
Brianza senza plastica, finanziato da Fondazione Cariplo, cui Carugo 
aderisce insieme ai Comuni di Lurago, Inverigo e Cabiate con la spe-
cifica finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti in plastica monouso. 

  
   DOMENICA 1 MAGGIO - ORE 9.00
   “Le stagioni del Parco 2022”
   Riserva Naturale Fontana del Guerc
   Camminata in collaborazione con “Amici della corsa”

   DOMENICA 1 MAGGIO - ORE 16.00
   “Il Principe e il Povero”
   Rappresentazione teatrale a cura di PianoB teatro
   Presso Teatro dell’Oratorio 

   SABATO 14 MAGGIO - ORE 21.00
   “Mi Chiamo Frankenstin”
   Rappresentazione teatrale a cura di PianoB teatro
   Presso il Teatro dell’Oratorio

   DOMENICA 15 MAGGIO - ORE 8.45
   Giornata del verde pulito
   In collaborazione con Protezione Civile 

   VENERDI’ 20 MAGGIO - ORE 20.45
   in collaborazione con Circolo Ambiente Ilaria Alpi 
   Brianza senza plastica
   Serata di sensibilizzazione al consumo di acqua del rubinetto

C U L T U R A

Calendario delle manifestazioni - Maggio 2022
DI ANTONELLA BALLABIO, Assessore alla Cultura e Servizi alla Persona

Giornata della legalità
Lunedì 23 maggio alle 20.45 presso la Biblioteca Comunale Mons. Galbiati 
Carugo si terrà la serata di presentazione del libro “Io sono nessuno” di 
Piero Nava, testimone di giustizia del caso Livatino. In collaborazione con 
Circolo Ambiente Ilaria Alpi, nella Giornata della Legalità, anniversario 
dell’attentato in cui persero la vita il Giudice Falcone, la moglie e 3 agen-
ti di scorta, proponiamo un incontro con Stefano Scaccabarozzi, giovane 
giornalista lecchese, che insieme con Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi 
ha curato il volume.  Piero Nava, imprenditore del Nord, rivela in questo 
libro come la sua esistenza sia stata sconvolta dalla decisione di testimo-
niare contro gli autori dell’omicidio del giovane giudice Livatino, assassinato 
dalla mafia il 21 settembre 1990. E perché, anche adesso, rifarebbe la stessa 
scelta. “Io sono nessuno” è finalista del premio Piersanti Mattarella 2022.

Verde pulito

Il Comune di Carugo, in collabora-
zione con il gruppo di Protezione 
Civile, aderisce alla Giornata del verde 
pulito indetta da Regione Lombardia 
per sensibilizzare i cittadini ai temi 
ambientali e far crescere nei giovani 
quel senso di responsabilità e ap-
partenenza per il luogo in cui si vive, si 
lavora, si studia e si passa il tempo libe-
ro, che porta ad attivarsi in prima per-
sona nella sua difesa e salvaguardia.
Il 15 maggio appuntamento quindi 
al parcheggio di Via XXV aprile alle 
9.00 per la pulizia del sottobosco 
della Riserva Fontana del Guerc; i 
partecipanti saranno impegnati nella 
raccolta dei tutori degli alberelli pi-
antumati anni fa lungo i sentieri che 
conducono al Fontanile del Nan. 
Portare guanti da lavoro.
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C U L T U R A

Maggio dei Libri
Il Maggio dei Libri, promosso dal Cepell, Centro per il Libro e per la lettura, è una campagna nazionale 
che si pone come obiettivo di portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per 
intercettare coloro che solitamente non leggono. Il Maggio dei Libri celebra anche quest’anno l’importanza 
della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno di noi. Il tema che dà il titolo 
all’edizione 2022 è  “ContemporaneaMente – Leggere per comprendere…”.  In collaborazione con Scuola 
Primaria e secondaria di primo grado di Carugo, Libreria Libri Al sette, Circolo Ambiente Ilaria Alpi, Casetta 
di Timmi e Giovani per Carugo, la Biblioteca di Carugo propone un mese ricco di iniziative all’insegna del 
libro e della lettura.

   
   SABATO 14 MAGGIO - ORE 10.30
   In collaborazione con la Casetta di Timmi
   Letture da Timmi
   A cura delle volontarie Nati per leggere e volontarie civiche

   VENERDIì 20 E 27 MAGGIO - ORE 14.30
   Story time 
   Letture in inglese per gli alunni delle classi quarte 

   SABATO 21 MAGGIO - ORE 10.30
   L’ora delle storie – W la mamma
   Laboratorio lettura a cura delle volontarie della lettura

   LUNEDI’ 23 MAGGIO - ORE 20.45
   in collaborazione con Circolo Ambiente Ilaria Alpi e Libri al sette
   IO SONO NESSUNO
   Presentazione libro di Piero Nava, testimone di giustizia del Caso Livatino

   VENERDI’ 27 MAGGIO - ORE 18.00
   Parco Via Calvi
   In collaborazione con Giovani per Carugo
   Book hunting 
   Da Tik tok al Parco di Carugo
   Cerca i libri preferiti dai tik-tokers

   SABATO 28 MAGGIO - ORE 10.00
   Parco di Via Calvi
   Presentazione Mostra Ex-libris 
   a cura della Scuola Secondaria di primo grado
   Aperitivo 

Consegna della Costituzione ai diciottenni

Durante la cerimonia del 2 giugno in occasione della Festa della 
Repubblica consegneremo la Costituzione ai diciottenni. Se compi 18 anni 
nel 2022 puoi segnalare la tua partecipazione alla serata scrivendo una mail 
a segreteria@comune.carugo.co.it. 
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G R U P P I  C O N S I L I A R I

Carugo ieri, oggi e domani - Terza parte

Continuiamo a dare voce ai commercianti ca-
rughesi passando ad una attività nata l’anno 
scorso. Terminiamo questo viaggio nel tempo 
con un’intervista ai titolari Marco e Samuela de 
“La Passeggiata” in Via Cadorna.  Buona lettura. 

Quando avete iniziato la vostra attività? Quale 
percorso vi ha portati a fare questa scelta?
“Il 28 maggio 2021 abbiamo aperto la nostra at-
tività a Carugo, in via Cadorna. Il nostro percorso 
è iniziato nel 2013 quando abbiamo aperto la 
gelateria “La Passeggiata “a Montesolaro, poi, 
per varie ragioni e dopo un’attenta ricerca sul 
territorio, abbiamo deciso di spostare l’attività 
a Carugo e ampliarla, offrendo anche il servizio 
di caffetteria. Insieme alla mia socia e cugina 
Samuela, ci occupiamo della gestione vera e 
propria del locale, mia mamma segue la parte 
prettamente amministrativa mentre mio papà è 
dietro le quinte e cura la produzione del gelato in 
laboratorio”.

DI L’ALTRA CARUGO

Cosa ha significato e cosa significa per voi inizi-
are una nuova attività in un tempo storico così 
particolare?
“Abbiamo voluto dare importanza ai sacrifici 
fatti negli anni: in periodo pre-covid collabora-
vamo con vari ristoranti, catering occupandoci 
della fornitura di gelato artigianale o torte ge-
lato su ordinazione; la pandemia sicuramente 
ha influito sulla nostra attività e durante il lock 
down ci siamo reinventati, come tutti i commer-
cianti, effettuando consegne a domicilio e dando 
la possibilità ai nostri clienti di usufruire del ser-
vizio d’asporto. A ottobre 2020 abbiamo chiuso la 
gelateria a Montesolaro e, dopo aver individuato 
il locale adeguato, abbiamo iniziato i lavori di ri-
strutturazione, che sono terminati a marzo 2021”.

Che difficoltà avete incontrato? Quali aspetti po-
sitivi (che magari non vi aspettavate) vi hanno 
sorpreso?

“Abbiamo riscontrato le 
difficoltà di tutti coloro 
che decidono di avviare 
un’attività, ma possiamo 
affermare con certezza 
che abbiamo avuto una 
risposta positiva da parte 
della clientela. Siamo 
riusciti a fidelizzare i 
clienti con i nostri prodot-
ti, a partire da una ricca 
e variegata colazione, 
oppure un semplice caffè 
accompagnato da gustosi biscotti artigianali, una 
pausa aperitivo e ovviamente il nostro cavallo di 
battaglia che è il gelato artigianale!”.

Raccontateci dei vostri prodotti
“Partendo dalla colazione, abbiamo brioches clas-
siche, senza glutine, e brioches direttamente dalla 
Sicilia da farcire con il gelato o da accompagnarsi 
con granita al gusto caffè, latte di mandorla e men-
ta (di nostra produzione seguendo la tradizionale 
ricetta siciliana). Ci piace sperimentare e abbiamo 
proposto in passato gelati alcolici al prosecco e alla 
birra e gelati gastronomici, ai gusti sedano, fagioli, 
senape: una continua ricerca ed innovazione per 
rispondere alle richieste dei clienti. Attualmente 
produciamo 24 tipi di gelato, di cui 11 vegani, ideali 
per intolleranti ai latticini (il nostro gelato alla frut-
ta è rigorosamente prodotto senza latte o derivati). 
Effettuiamo anche produzione su richiesta, come ad 
esempio gelati e torte gelato per eventi particolari”. 

Che prospettive avete 
per il futuro?
“Il nostro obiettivo è 
quello di mantenere 
sempre alta la qualità 
dei nostri prodotti e re-
cuperare le collabora-
zioni con ristoranti e ca-
tering, come avveniva 
prima della pandemia. 
Desideriamo che tutti i 
carughesi conoscano e 
apprezzino il nostro ge-
lato e stiano pensando 
in prospettiva anche 
alla produzione di ge-
lato per cani, tanto in 
voga e tanto richiesto.
Cogliamo anche 
l’occasione per ricor-
dare che, nel rispetto di 
tutti, gli animali sono ben accetti nel nostro locale.

Ringraziamo i carughesi che abbiamo già conosciu-
to per la fiducia che ci hanno accordato ed aspet-
tiamo tutti gli altri cittadini che vorranno conoscerci 
e provare i nostri prodotti. 

Siamo sempre a disposizione dei cittadini carughesi a questi indirizzi: 
Facebook: L’altra Carugo | Mail: infolaltracarugo@gmail.com
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G R U P P I  C O N S I L I A R I

Il 12 febbraio abbiamo presentato la no-
stra quinta interrogazione consiliare sul 
Palazzetto dello sport di via Calvi e abbiamo 
già inviato due lettere al segretario comu-
nale per far luce sulla questione. Di seguito, 
facciamo riferimento ai testi che abbiamo 
presentato e alla risposta del precedente 
segretario alla nostra prima comunicazione.
Dal 1 luglio 2021, l’Istituto per il Credito 
Sportivo (ICS) sta riscuotendo il pagamento 
in conto interesse degli arretrati. Vero che, 
come scrive il segretario La Rosa, il contribu-
to erogato potrà essere riattivato con asse-
gnazione delle quote di contributo maturate 
dalla data di sospensione a quella di ripristi-
no ove l’Ente abbia dato prova dell’avvenuta 
regolare conclusione dei lavori entro il 30 
giugno 2022. Tuttavia, se come emerge da 
una comunicazione del Responsabile dei 
Lavori Pubblici, a fine novembre 2018, il 
Commissario Prefettizio aveva ravvisato la 
necessità di procedere alla definizione dei 
Certificati di Prevenzione Incendi di tutti gli 
immobili comunali, tra cui anche il Palazzet-

Accade in Consiglio

Il primo e unico Consiglio Comunale del nuovo anno, si è svolto in data 31 marzo 2022, ancora in modalità on-line e 
non fruibile dai cittadini carughesi, se non a posteriori. Nella stessa data è cessato lo stato di emergenza legato alla 
pandemia: auspichiamo, vivamente, che questo sia l’ultimo Consiglio Comunale precluso ai Carughesi! Soprattutto, 
ricordiamo che 2 anni fa l’Amministrazione si impegnava a realizzare un servizio di streaming dello stesso, così che 
i cittadini potessero seguirlo a distanza. Ebbene, dopo 2 anni, ancora nulla si è concretizzato in tal senso e i Consigli 
Comunali continuano a svolgersi a porte chiuse, di fatto, negando alla cittadinanza il diritto alla partecipazione alla 
vita amministrativa. Precisiamo, inoltre, che svariati comuni limitrofi, da tempo, sono tornati alla forma in presenza 
o a vere forme di streaming fruibile in diretta: non si comprende la ragione per cui, il Comune di Carugo, peraltro, 
dopo aver approvato una mozione su questo tema, a due anni di distanza non abbia ancora tradotto in azione la 
sua volontà. Rispetto alle tematiche affrontate, informiamo i concittadini che non è ancora stato approvato il bilan-
cio preventivo (previsto, inizialmente, per il 31.12.2021, poi, posticipato al 31.3.2022, quindi, al 31.5.2022): praticamente, 
ciò significa, per gli uffici, lavorare in un clima di precarietà, con l’esercizio provvisorio, senza la possibilità di fare una 
programmazione, né di conoscere gli obiettivi annuali.

to sportivo, e, a oggi, tale pra-
tica è ancora in corso, perché 
non procedere, per tempo, 
a darne segnalazione all’ICS 
chiedendo una proroga delle 
tempistiche previste? Sempre 
il Responsabile dei Lavori 
Pubblici scrive che l’ufficio si è 
attivato per richiedere la pro-
roga di un anno per la conclu-
sione dei lavori, ma non indica 
quando ciò sia avvenuto né 
quale sia l’esito della richiesta, in quanto 
l’istruttoria, da parte dell’ICS, è tuttora in 
corso e, pertanto, si rimanda la valutazione 
su eventuali profili di danno erariale all’esito 
dell’istruttoria stessa. Nessuna valutazione 
è stata espressa dal Segretario in merito 
alle carenze nella gestione e assegnazione 
dei lavori riferiti al progetto, limitandosi ad 
allegare delle comunicazioni da parte del 
Responsabile Area lavori pubblici indiriz-
zate allo stesso Segretario ed al Revisore dei 
Conti.

Parliamo (ancora) di...Palazzetto dello sport

Invitiamo chiunque abbia delle considerazioni o proposte a contattarci e dialogare con noi tramite i 
nostri canali social (Instagram e Facebook) e all’indirizzo e-mail: carugo.insieme@gmail.com 

Vogliamo, qui, richiamare quanto accaduto nelle scorse settimane, vale a dire il gesto vandalico di un folle che, 
nella notte, ha dato fuoco ad alcune auto parcheggiate. Posto che, ovviamente, un comportamento fuori controllo 
come questo non può essere prevenuto né attribuito ad altri che al suo autore materiale, tuttavia, offre lo spunto 
per una riflessione sul tema della sicurezza. In particolare, dopo ripetute dichiarazioni e promesse di ampliamen-
to, dobbiamo constatare l’esiguità, per non dire inadeguatezza, dell’organico di Polizia locale; la mancanza di un 
regolamento di videosorveglianza (forse da attribuirsi al susseguirsi di segretari comunali, nel corso dell’ultimo 
anno); la carenza di una adeguata dotazione strumentale all’avanguardia. Uniti fra loro, questi tre elementi creano 
le condizioni per la tempesta perfetta di insicurezza: tre agenti, privi di strumenti che li aiutino nello svolgimento di 
un’attività di prevenzione e controllo del territorio, ulteriormente ostacolati nelle loro mansioni dalla mancanza di 
un regolamento di videosorveglianza, il che rende inutilizzabili eventuali dati raccolti dalla dotazione strumentale. 
Insomma, un circolo vizioso che, indubbiamente, non favorisce sicurezza e legalità…

Auto incendiate: quale sicurezza?

Il gruppo di minoranza Carugo Insieme rivolge i suoi auguri di ben arrivato e di buon lavoro al nuovo Segretario 
comunale, dott. Roncen Ivan che sarà a Carugo sino al 31 luglio 2022. Auspichiamo che possa trovare le migliori 
condizioni lavorative, così da rimanere sino al termine naturale del mandato e non abbandonare, seguendo i col-
leghi precedenti (ben 5 in un solo anno!) che hanno rinunciato all’incarico, prima della scadenza prevista.

Benvenuto Segretario!
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A S S O C I A Z I O N I

Aggiornamenti dalla Protezione Civile
DI DAVIDE PARDINI

Durante l’emergenza dovuta al conflitto Russia - Ucraina, 
la Protezione Civile italiana si è mossa attivando la Colonna 
mobile nazionale, inviando e fornendo alla popolazione 
in difficoltà medicinali, viveri e beni di prima necessità.
Il nostro gruppo ha contributo fornendo assistenza al 
gruppo “Volontari della Brianza”, impiegati in prima linea 
nella raccolta di cibo, medicinali e beni di prima necessità. 
Oltre alla partecipazione alle marce della pace orga-
nizzate da Brianza Solidale e dalle scuole elementari 
del paese, stiamo contribuendo presso il deposito di 
Giussano alla raccolta e allo smistamento dei beni quali 
viveri, vestiti e beni di prima necessità, che saranno poi 
consegnati ai destinatari. A tal proposito abbiamo orga-
nizzato anche a Carugo dei momenti di raccolta presso 
il nostro deposito in Via delle Ginestre, nei giorni di gio-
vedì dalle 17.00 alle 18.30 e  domenica dalle 8.30 alle 10.30.
Contemporaneamente continuano le at-
tività legate alla prevenzione del territo-
rio e all’ addestramento in caso di calamità.
Sempre nell’ambito della colonna mobile, si è tenuta 
presso il CPE (Centro Polifunzionale Emergenziale) 
di Erba, un’esercitazione di montaggio tende de-
nominato “Tenda Day” a cui hanno partecipato i 
gruppi di Protezione Civile della provincia di Como.
La Colonna Mobile  è una struttura modulare di 
pronto impiego, autosufficiente la cui attivazione è 
dsposta e coordinata dall’Agenzia regionale, in rac-
cordo con le competenti strutture organizzative 
delle Province, per interventi nell’ambito del territo-
rio regionale e con il Dipartimento nazionale della 
Protezione Civile per interventi nazionali e internazionali.
La Colonna Mobile è costituita da moduli funzionali 
(Assistenza alla popolazione, Produzione e distribuzione 
pasti, PMA, Segreteria e comando, Telecomunicazioni, 
Logistica soccorritori), kit specialistici (Intervento rischio 
idraulico, Ricerca persone sotto le macerie, Anti Incendio 
Boschivo) e squadre professionali (Ripristino infrastrut-
ture essenziali, Assistenza veterinaria, Rilevamento 
danni e verifica agibilità, Supporto psicologico).
Moduli e kit sono dislocati sul territorio, presso i centri 
regionali, i coordinamenti provinciali del volontariato, le 
associazioni e le organizzazioni regionali di volontariato, i 
comandi e i distaccamenti dei VVF, in modo strategico e 
con una logica di copertura completa e omogenea, in fun-
zione delle tipologie di rischio presenti nelle diverse località.
Per essere aggiornati sulle allerte meteo regionali e della 
nostra zona consigliamo di scaricare l’app allertaLOM
Mentre, per chi volesse rimanere aggiornato  sulle  nostre  at-
tività  può  seguirci  sulle  nostre  pagine  Facebook  e  Instagram.
Ricordiamo che chi volesse sostenere con un contribu-
to il gruppo di Protezione Civile di Carugo, lo può fare 
usando il seguente IBAN IT73B0843051100000000111348.
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I N  B R E V E

Al via la rassegna teatrale “La piccola ribalta”

Congratulazioni e felicitazioni da parte della famiglia a 
Francesca Ballabio, neo dottoressa in Relazioni Internazionali 
(commercio internazionale e integrazione europea). Laurea 
conseguita lo scorso 24 marzo, con la votazione di 110 e lode.

Congratulazioni a Francesca Ballabio

L’Associazione Culturale e Compagnia 
Teatrale PianoB Teatro organizzano la 
rassegna teatrale “La Piccola Ribalta” che 
porterà in scena tre spettacoli divertenti 
che possano dare un segnale di ripresa 
e riportare le persone a ridere e svagarsi, 
dopo due difficili anni di pandemia. Altro 
obiettivo della rassegna, che avrà luogo 
presso il teatro “Don Abramo Gianola” 
di via De Gasperi 9 , è anche quello di 
porre le basi per un progetto futuro, più 
ampio, che possa coinvolgere la comu-
nità di Carugo e altre compagnie tea-
trali del territorio. Domenica 1 maggio 
alle ore 16:00 andrà in scena “Il Principe 
e il Povero” dell’Associazione Culturale e 
Compagnia Teatrale Teatro Città Murata. 
Sarà uno spettacolo ad ingresso gra-
tuito, adatto a grandi e piccini. Sabato 
14 maggio alle ore 21:00 andrà in scena 
l’esilarante “Mi Chiamo Frankenstin” di 
PianoB Teatro, che tra gag e celebri frasi, 
ci por- terà in Transilvania, nel castello 
del Dottor Frankenstein!
Sabato 4 giugno alle ore 21:00 i testi del 
Trio Lopez, Marchesini e Solenghi pren-
deranno vita in “Lo Chiamavano Trio” di 
PianoB Teatro. Assisteremo al processo 
più assurdo e comico mai rappresen-
tato, al funerale più grottesco e surreale, 
passando dalla scena del tradimento più 
ironica e improbabile del teatro italiano. 
Al termine di ogni rappresentazione sarà 
anche possibile inte- ragire con gli attori 
per chiedere qualsiasi curiosità riguardo 
agli spettacoli e alla vita sul palcosce- 
nico. La Rassegna sarà organizzata nel 
rispetto delle vigenti misure per conte-
nere e contrastare l’emergenza epide-
miologica da Covid-19. A questo proposi-
to, sarà necessario presentarsi 20 minuti 
prima dell’orario di inizio per le proce-
dure di triage. L’ingresso sarà consentito 
a tutti coloro muniti di Super Green Pass 
e mascherina FFp2. Biglietti per il se-
condo e terzo spettacolo: intero 10 euro,
ridotto 7 euro (fino a 12anni). Informazioni 
e prenotazioni: info@pianobteatro.it - 
+39 340 5936972.

A CURA DI PIANOB TEATRO




