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N O T E

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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Sede di redazione: Comune di Carugo - Tel. 031 758193
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Redazione:  Chiara Arienti, Erica Buzzoni, Mattia Elli, 
Martina Sangalli, Andrea Viganò
Stampa: Stabilimento Tipografico De Rose S.n.c.

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

“L’attività degli uffici comunali in questi anni? Intensa e proficua”

rica inadeguatezza nel riuscire a rispettarne le tem-
pistiche di realizzazione. La tesi sostenuta dai gruppi 
consiliari trae origine dal ritardo che si è verificato 
nell’esecuzione dei lavori di riqualificazione energe-
tica del palazzetto di via Calvi. Se è vero, come è vero, 
che in relazione a questa iniziativa le tempistiche 
di esecuzione dei lavori si sono “dilatate” rispetto al 
cronoprogramma iniziale, è altrettanto comprensi-
bile come non sia corretto emettere giudizi negativi 
sull’operato degli uffici comunali, basandosi solo ed 
esclusivamente su questo isolato episodio (sul quale 
comunque ci si è attivati per garantirne la corretta 
esecuzione), omettendo di elencare i numerosi pro-
getti che nel corso degli ultimi anni sono stati gestiti 
dall’ufficio tecnico sia in termini di reperimento delle 
risorse finanziarie, sia in termini di gestione ed orga-
nizzazione dei lavori. A tal proposito, così come prean-
nunciato in quella seduta del Consiglio comunale, ho 
provveduto a trasmettere a tutti i Consiglieri comunali 
un elenco dettagliato dei contributi statali e regiona-
li che entrati nelle casse comunali nel periodo 2014-
2021 e che sono stati impiegati per la realizzazione 
delle opere, elenco che può essere brevemente rias-
sunto nella tabella che segue.

In copertina: Omaggio alla Madonna nel mese a lei dedicato. Foto di Marco Elli.

Lo scorso 17 maggio 
il Consiglio comunale è 
stato chiamato ad espri-
mersi sulla modifica dello 
schema di Programma 
triennale delle opere 
pubbliche per il triennio 
2022/2024, già approvato 
dalla Giunta comunale 

nel mese di febbraio di quest’anno. 
Il Programma triennale delle opere pubbliche è un 
importante strumento di programmazione con cui il 
Comune individua i progetti, gli interventi, e le opere 
che intende realizzare, avendo cura di indicarne i tem-
pi di realizzazione e le relative fonti fi finanziamento. 
Durante la discussione che si è svolta a margine 
dell’illustrazione puntuale dei progetti e delle opere 
inserite all’interno del Programma triennale delle 
opere pubbliche, i gruppi consiliari di minoranza con 
un comportamento per nulla serio e del tutto fuori 
luogo hanno cercato (invano) di evidenziare presunte 
carenze dell’ufficio tecnico comunale, ipotizzando 
un’incapacità nel reperire le risorse finanziarie neces-
sarie per la realizzazione degli interventi e una gene-

Per tutti gli interventi sopra illustrati, alcuni dei quali 
ancora in fase di realizzazione, l’ufficio tecnico si è at-
tivato per coordinare le varie fasi dei lavori, al fine di 
rispettarne le tempistiche previste dai provvedimenti 
nazionali e regionali di inizio lavori, di realizzazione 
delle opere e di analitica rendicontazione delle spese 
sostenute. Tali interventi, peraltro, sono stati oggetto 
di specifica illustrazione in Consiglio comunale du-
rante le sedute di approvazione dei bilanci di previ-
sione o delle rispettive variazioni e stupisce constatare 
come alcuni Consiglieri, che siedono nei banchi del 
Consiglio comunale da almeno un decennio e che 
hanno espresso il loro parere al momento della vo-
tazione delle relative delibere consigliari, non abbiano 
minimamente preso coscienza del proficuo lavoro

effettuato dagli uffici comunali, della consistenza dei 
lavori e dei relativi impatti positivi di cui ha potuto 
beneficiare il territorio del nostro Comune.
Alla luce di quanto sopra esposto, è di tutta eviden-
za come l’attività degli uffici comunali in questi anni 
sia stata, in realtà, intensa e proficua e di come le 
reazioni ilari dei Consiglieri comunali di minoranza 
siano state assolutamente fuori luogo ed irrispettose 
dell’operato dell’Amministrazione comunale e soprat-
tutto dell’impegno profuso dagli uffici.

                   Daniele Colombo  
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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 lunedì 20 giugno.

!

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

Impariamo a scrivere icone con...Elena

L’ arte non ha proprio confini, né di spazio né di tempo e ci fa volare leggeri verso l’ infinito, in un vortice 
di luci, immagini, colori. L’ abbiamo sperimentato a scuola in questo ultimo mese, accompagnati da una 
grande esperta,  appassionata di icone: Elena. Ci ha preso delicatamente per mano e ci ha accompagnato 
sull’ arcobaleno che unisce occidente e oriente. Con lei abbiamo imparato il valore del silenzio e  della 
meditazione. Come bravi iconografi abbiamo recitato l’ antica preghiera prima di metterci al lavoro. Siamo 
rimasti affascinati dai suoi lavori, dai minerali che ha  polverizzato ed impastato con il tuorlo dell’ uovo e con 
poco succo di limone, per ottenere la tempera. Abbiamo sperimentato la tecnica di applicazione dell’ oro, 
rimasta immutata nei secoli, usata per rendere ogni lavoro ancora più prezioso e “inzuppato” di luce.   Nulla 
è lasciato al caso in questi particolari dipinti! Ogni colore usato ha un significato preciso e profondo, così 
come il supporto  di legno che fa da base o il modo di disegnare i soggetti. Siamo rimasti colpiti dal fatto 
che gli iconografi non mettono né firma né data alle loro opere. Elena, invece, è riuscita ad incidere pro-
fondamente il suo nome in ciascuno di noi, grazie all’ amore con il quale ci ha guidati. Chissà se sapremo, 
un giorno, ricalcare le sue orme.

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

CLASSI QUINTA A E B DELLA SCUOLA PRIMARIA
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S C U O L A

Gli alunni intervistano il sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione

Mercoledì 11 maggio gli alunni della classe 4^B hanno 
ricevuto a scuola il sindaco Daniele Colombo e l’assessore 
alla Pubblica Istruzione Laura Pozzi, che hanno accolto 
la loro richiesta di un’intervista. L’invito dei bambini è 
nato durante una lezione di geografia avente come ar-
gomento il Comune e i suoi organi di governo. Dalla con-
versazione è emersa la curiosità di conoscere meglio le 
varie figure e i compiti dell’Amministrazione comunale. 
Gli alunni, perciò, hanno preparato una serie di doman-
de da rivolgere al sindaco e all’assessore, alle quali en-
trambi hanno risposto in modo chiaro ed esauriente.
Il sindaco, per prima cosa, ha indossato la fascia tricolore 
con il simbolo di Carugo e ha spiegato che va messa a tra-
colla sulla spalla destra, con il colore verde rivolto verso l’alto, 
vicino al collo. Ha iniziato poi a rispondere alle domande 
dicendo che per lui si tratta del secondo mandato come 
sindaco, prima aveva ricoperto il ruolo di consigliere. 
Appena eletto ha istituito la Giunta con la nomi-
na di quattro assessori e la delega ad altri consi-
glieri. Il momento più difficile che ha dovuto af-
frontare è stato la gestione del lockdown, poiché 
nessuno conosceva la situazione e come superarla. 
Ha specificato che è il responsabile di tutto ciò che ac-
cade nel paese, il suo compito è adoperarsi per il bene dei

A CURA DEGLI ALUNNI DELLA 4^B DELLA SCUOLA PRIMARIA

cittadini e, grazie alla collaborazione dei consiglieri e dei 
responsabili dei vari uffici, cerca di risolvere quotidiana-
mente i loro problemi, anche se non sempre è semplice.
Ha affermato che ogni bambino e ragazzo può of-
frire il proprio aiuto avendo cura di tutti i beni della 
Scuola e del Comune, rispettando l’ambiente in cui vive.
L’assessore all’Istruzione, Sport, Comunicazione e 
Trasparenza Laura Pozzi ha parlato del suo incarico, 
che durerà come per il sindaco cinque anni, specifi-
cando che riveste anche il ruolo di vice-sindaco. È sod-
disfatta del lavoro fin qui svolto e spera di poter offrire 
dei nuovi progetti agli alunni dei vari ordini di scuola.
A seguito dell’inserimento a scuola di alcuni alunni stra-
nieri provenienti dall’Ucraina, ha proposto di accoglierli 
prima della fine delle lezioni nelle classi per conoscere i 
compagni con i quali frequenteranno il prossimo anno.
I momenti che ricorda con più emozione riguardano il 
periodo del lockdown, quando quotidianamente man-
teneva i contatti con le persone in ospedale colpite dal 
Covid19 e la realizzazione del Camp sportivo. A conclu-
sione dell’incontro l’assessore ha donato alla classe la 
Costituzione Italiana e il documento “Piano per il diritto 
allo studio”. Dopo la foto-ricordo, gli alunni hanno ringra-
ziato e salutato il sindaco e l’assessore.  
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C U L T U R A

“Viaggi, persone, parole”. Incontri con gli autori
DI ANTONELLA BALLABIO, Assessore alla Cultura e Servizi alla Persona

La rassegna nasce dalla collaborazione tra Assessorato alla Cultura, Biblioteca 
Comunale Monsignor Galbiati e Libreria “Libri al Sette” di Carmen Legnante. 
L’estate non è solo il periodo delle meritate vacanze, è anche tempo di belle let-
ture e buoni libri. Vi aspettiamo per una chiacchierata e un consiglio di let-
tura.  Ogni serata riserverà un incontro particolare, un viaggio inedito. 

SABATO 11 GIUGNO ORE 18 IN LIBRERIA LIBRI AL SETTE

Paola Cereda “La figlia del ferro”  Giulio Perrone ed.
1944, tra i soldati che sbarcano all’Elba c’è anche Ibrah, un fuciliere senegalese dell’esercito coloniale francese. 
Sull’isola vive Iole, donna coraggiosa…
 
VENERDÌ 17 GIUGNO ORE 21 IN LIBRERIA  LIBRI AL SETTE

Sirio Lubreto “La verità non è mai nuda” CasaSirio Ed.
Berlino. Una Mercedes sparisce. Chi se ne preoccupa?
 
GIOVEDÌ 30 GIUGNO ORE 21 PRESSO IL PARCO DELLA BIBLIOTECA  VIA CALVI

Gino Strada “Una persona alla volta” in collaborazione con Emergency Monza-Brianza
Da Kabul a Hiroshima, una narrazione appassionata e avventurosa delle radici che hanno ispirato Gino Strada.
 
VENERDÌ 8 LUGLIO ORE 21 PRESSO IL PARCO DELLA BIBLIOTECA  VIA CALVI

Stefano Buzzi “Un’ora in più” ed. Convalle
Ventidue storie che toccano le corde della quotidianità.
 
VENERDÌ 15 LUGLIO ORE 21 PRESSO IL PARCO DELLA BIBLIOTECA  VIA CALVI

Andrea Caristo “El Viaje” Alpine studio ed.   
Tra Brasile, Cile, Bolivia e Argentina. 187 giorni in un viaggio alla scoperta di luoghi, comunità e paesaggi. 

La comunità carughese saluta Maria Molteni, prima don-
na sindaco del paese. Co-fondatrice della “San Vincenzo” 
Carugo nel 1957, prima donna Sindaco di Carugo dal 1960 
al 1964 (nota in paese come la “Sindachessa”), insegnante 
e Preside per molti anni delle scuole Medie di Carugo. Una 
vita ispirata ai valori umani della solidarietà, dell’aiuto al 
prossimo, soprattutto dei più deboli e indifesi, tramite il 
suo impegno nella “San Vincenzo”; con questo sodalizio ha 
creato negli anni ‘80 i corsi di italiano per gli extracomuni-
tari residenti a Carugo. Importante il suo impegno come 
amministratrice pubblica: tra le varie attività realizzate ci-
tiamo la creazione del servizio medico presso le scuole, il 
rinnovamento (nel 1961) dell’acquedotto comunale con il 
raddoppio della dotazione d’acqua a disposizione degli 
abitanti di Carugo, la forte determinazione nel richiedere 
che anche a Carugo venisse aperta una farmacia, obiettivo 
raggiunto grazie al suo interessamento, oltre a molteplici 
decisioni finalizzate a migliorare la convivenza civile e le 
condizione di vita dei propri concittadini. Ha dato anche 
un importante contributo al progresso della cultura in 
paese come insegnante e Preside delle scuole Medie: nel 
1960 fondò a Carugo l’avviamento commerciale, cioè il ci-
clo di studi successivo alle elementari (che nel 1962 diven-
terà scuola media).

Maria Molteni, scomparsa a 96 anni.
E’ stata cittadina benemerita del Comune 
di Carugo per la sua vita ispirata ai valori 
umani della solidarietà e dell’impegno per 
il miglioramento della convivenza civile.

Ciao Maria, una vita spesa a servizio della comunità carughese
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L ’ I N T E R V I S T A

Sonia Brighenti hairstylist ufficiale del concorso “Miss Europe Continental”

Sonia Brighenti, titolare del salone “Beautiful 
Style”, vola al concorso “Miss  Europe 
Continental” come hairstylist ufficiale! 

Di che concorso si tratta e come sei stata 
selezionata?
“Miss Europe Continental è uno dei più pre-
stigiosi concorsi internazionali di bellezza il cui 
obiettivo è esaltare il fascino femminile e le cul-
ture dei diversi paesi, che come di consueto si 
è svolto presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. 
Sono stata contattata dal marke-ting manager 
dell’evento, che aveva apprezzato i miei lavori 
postati sui social. Dopo essermi adeguata-
mente informata a riguardo ho deciso di but-
tarmi in questa avventura!”.

Come si è svolto l’evento?
“Il concorso si svolge in diversi contest, io ho 
partecipato a quello dell’1 e 2 maggio. Il primo 
giorno ci siamo dedicati all’aggiornamento e 
formazione (riguardo i canoni di perfezione
nel mondo della moda e tv), con relativa 
consegna di un attestato di partecipazione. 
Successivamente ogni hairstylist ha estratto 
una delle 50 miss: io avrei acconciato Miss 
Slovacchia! Gli organizzatori ci hanno comuni-
cato le tempistiche da rispettare, che abbiamo 
compreso meglio assistendo alle prove gene-
rali delle miss in teatro. Il secondo giorno sia-
mo entrati nel vivo dell’evento! A seguito della 
preparazione del backstage e delle ultime linee 
guida, nel pomeriggio abbiamo finalmente 
avuto l’onore di mettere in pratica le nostre abi-
lità, relazionandoci con le miss con l’assistenza 
di un interprete. Alle 21 è cominciato ufficial-
mente il contest, che rivedrò con piacere in TV!”.

Sei felice dell’esperienza vissuta?
“Certamente, è stata un’avventura molto 
emozionante che ha arricchito il mio bagaglio 
professionale. Sono molto grata e onorata per 
l’opportunità che mi è stata offerta e soddisfat-
ta per come l’ho affrontata: con il giusto carico 
di adrenalina ma concentrata sul mio operato, 
e contenta di potermi confrontare con i col-
leghi provenienti da tutta Italia. È sicuramente 
un tipo di esperienza che rifarei!”.

Che riscontro ha avuto l’evento tra la tua clien-
tela e sui social?
“I clienti mi hanno sostenuto con affetto sin da 
quando li ho informati della mia partecipazione, 
che ho condiviso con gioia una volta rientrata 
in negozio; inoltre ho assistito ad un notevole 
aumento di visualizzazioni sulla mia pagina so-
cial www.instagram.com/beautiful_style_ca-
rugo/. Sei anni fa ho deciso di aprire un salone 
tutto mio, e ringrazio la clientela per la fiducia 
che ripone in me ogni giorno: il lavoro è impe-
gnativo, ma se svolto con passione e grinta re-
gala tantissime soddisfazioni!”. 

DI CHIARA ARIENTI
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G R U P P I  C O N S I L I A R I

Facciamo il punto!

Si è concluso il nostro “esperimento” col 
quale abbiamo raccontato la storia di al-
cune realtà commerciali, nate in diversi 
momenti storici, del nostro paese.
Vista la ormai rassegnata immobilità del-
le consulte, compresa quella dedicata al 
commercio, abbiamo pensato di dare un 
contributo alla valorizzazione delle nostre 
realtà territoriali e il risultato è stato più 
che positivo perché le tre attività com-
merciali intervistate ne sono state dav-
vero contente.
Questo riscontro ci spinge a rilanciare il 
progetto aprendolo a tutti coloro che vor-
ranno raccontare il loro percorso ai con-
cittadini. Mettiamo a di-sposizione il no-
stro spazio sul Carughese perché siamo 
convinti che conoscersi, valorizzarsi ed 
apprezzarsi sia la giusta strada per poter 
crescere insieme.  
Pensiamo che sia sicuramente doveroso 
inter-vistare le attività che cessano dopo 
tanti anni di lavoro ma è ancor più dovero-
so sostenere e rilanciare le attività vive e 
vitali che sul nostro territorio lottano ogni 
giorno per poter continuare a produrre e 
fornire un servizio ai Carughesi.
Cari commercianti se siete interessati 
contattateci tramite la nostra pagina 
Facebook e ci rende-remo disponibili a 
realizzare l’intervista.

DI L’ALTRA CARUGO

Non ripercorriamo in questa sede la vicenda che è stata ampiamente trattata anche sulla 
stampa ed addirittura in televisione, ma ci sentiamo in dovere di sottolineare come la stessa 
sia l’ennesimo risultato del muoversi sempre in ritardo, rincorrendo le scadenze anziché ge-
stirle in modo organizzato, senza dimenticare che a ciò si aggiunge una carenza davvero 
importante di comunicazione.
Anche la mancata corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali costituisce 
un altro esempio di intollerabile ritardo nell’erogazione del dovuto.
Con interrogazione del 21 luglio 2021 abbiamo sollecitato il pagamento dei gettoni di presen-
za almeno per gli anni pregressi, ossia 2019 e 2020. In data 18 agosto 2021 ci è stato risposto 
ufficialmente che “i gettoni di presenza da corrispondere ai Consiglieri comunali per gli anni 
2019 e 2020 saranno liquidati e pagati entro la fine dell’anno corrente, unitamente ai gettoni 
di presenza maturati per l’anno 2021”.
Questo articolo lo stiamo scrivendo a maggio 2022 e nulla di quanto promesso è stato fatto. 
Chiaramente non è tanto una questione di denaro quanto una questione di rispetto e di 
coerenza nella parola data.
Finché si danno delle risposte e poi alle parole non seguono i fatti quale messaggio può pas-
sare? Quale fiducia e quale valore possiamo dare alle promesse dell’Amministrazione? 
Lasciamo ai lettori ogni valutazione e considerazione.

Siamo sempre a disposizione dei cittadini carughesi a questi indirizzi: 
Facebook: L’altra Carugo | Mail: infolaltracarugo@gmail.com

Le interviste ai commercianti La Tari

Non ci fa piacere scrivere “lo ave-
vamo detto” ma ciò che avevamo ipotizzato ai tempi 
dell’entrata in Service 24 si sta purtroppo realizzando.
Lo scenario che era stato proposto ed auspicato come la 
migliore scelta dalla nostra Amministrazione è stato quello 
di entrare in una società che per i suoi volumi avrebbe 
sfruttato le economie di scala e avrebbe spuntato prezzi 
migliori sul mercato fornendo maggiori e migliori servizi 
a parità di costo per i cittadini. Se avete tempo andate a 
risentirvi le registrazioni all’Albo Pretorio.
La nostra battaglia per evidenziare tutte le incongruenze 
e le falle di questo percorso è stata tanto lunga quanto 
infruttuosa. Neanche una delle nostre obiezioni è stata 
presa in considerazione, ed allora chiediamo ai rappresen-
tanti della maggioranza ed anche ai cittadini carughesi 
che, più o meno consapevolmente, si sono fidati di queste 
scelte, come si conciliano le promesse passate con gli at-
tuali aumenti “a due cifre” della Tari? Più 13% per le fami-
glie e più 25% per i negozi!
Quando dicevamo che sarebbe successo siamo stati bol-
lati come poco costruttivi e poco collaborativi e adesso 
come ci definiranno? Come veggenti?

+ 13% per le famiglie
+ 25% per i negozianti

Controversia dipendenti e non solo...
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G R U P P I  C O N S I L I A R I

Nelle scorse settimane, più precisamente il 6 
maggio 2022, i dipendenti comunali, tramite i 
loro rappresentanti sindacali CGIL e UIL, hanno 
esternato tutto il loro malcontento, dichiarando 
ufficialmente lo stato di agitazione. I motivi di tale 
posizione sono il mancato pagamento del salario 
accessorio (premio annuo e indennità di rischio, 
che non vengono più riconosciuti dal 2019), le 
mancate assunzioni di personale e l’impossibilità 
di avere un confronto con l’amministrazione. A tal 
punto, l’unica solu-zione è l’incontro in Prefettura 
per discutere delle questioni in oggetto.
Riteniamo esplicativo del profondo disagio dei 
dipendenti essere giunti a una vertenza sinda-
cale. Ciò che, per noi, risulta inspiegabile, ancora 
una volta, è la posizione di Sindaco e Ammini-
strazione: perché inasprire a tal punto gli animi? 
Davvero, non era possibile trovare un punto di ac-
cordo, senza arrivare a “disturbare” il Prefetto? Ma, 
soprattutto, considerato che i soldi per pagare le 
indennità, non solo ai dirigenti ma anche ai di-
pendenti (che, ricordiamo, non le ricevono dal 
2019, quindi, da due anni abbondanti) ci sono, 
dato che, a bilancio, i fondi sono già stati accan-
tonati, perché non procedere? (E perché, anche, 
non procedere al pagamento dei gettoni di pre-
senza ai Consiglieri, ancora mai pagati da inizio

Accade in Consiglio

Le ultime due sedute del Consiglio Comunale, si sono svolte, rispettivamente, in data 30 aprile e 17 maggio 2022, finalmente, in 
presenza. I principali argomenti all’ordine del giorno della seduta del 30 aprile sono stati l’approvazione delle tariffe della Tassa sui 
Rifiuti (TARI) per l’anno 2022 e del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per il quadrien-
nio 2022-2025. Premesso che l’amministrazione non si è smentita nemmeno in quest’occasione, arrivando sempre a deliberare 
le cose all’ultimo giorno utile, in tal caso, 30 aprile, scadenza per la definizione delle tariffe Tari, e che comuni limitrofi hanno de-
liberato chi una riduzione delle suddette tariffe rispetto al 2020, anche se in lieve rialzo su quelle del 2021, chi l’adozione di tariffe 
agevolate a favore degli esercenti per l’utilizzo del suolo pubblico, così da favorire la ripresa economica; Carugo va in direzione op-
posta, aumentando le tariffe e per le attività produttive e per i privati. In particolare, come gruppo di minoranza, riteniamo ingiu-
stificati gli aumenti, mediamente oltre il 13% per le utenze domestiche e, addirittura, dal 25% al 35% per le utenze non domestiche. 
Aumenti che, peraltro, in sede di dibattimento né il Sindaco né l’Assessore sono stati in grado di giustificare in maniera adeguata. 
La spiegazione che, poi, hanno fornito, a mezzo stampa, vale a dire l’aumento dei costi dovuto all’ampliamento dei servizi e alla 
fornitura di nuovi contenitori per la raccolta differenziata, va in direzione opposta a quanto, ripetutamente, dichiarato in fase di 
approvazione dell’esternalizzazione del servizio, vale a dire, un ipotetico risparmio annuo pari a circa 70.000 €, risparmio che, va 
detto, non abbiamo ancora riscontrato ma che, anzi, in alcuni ambiti, ha visto salire alle stelle la relativa voce di spesa. Soprattutto, 
non si riscontra una corrispondenza con quanto dichiarato dal Sindaco: di quale supporto agli operatori ecologici comunali parla? 
E la distribuzione gratuita dei nuovi contenitori, annoverata tra gli interventi migliorativi aggiuntivi richiesti: perché farli pagare, 
se gratuiti?

mandato, mentre Sindaco e 
Assessori li percepiscono regolar-
mente?) Quali sono le cause, vere, 
del ritardo? È vero che per aprire 
un tavolo di trattativa, anche per 
l’approvazione e, conseguente, ri-
conoscimento delle indennità, è 
necessaria la presenza del segre-
tario comunale, ma, sino a marzo 
2021, questi c’era: è nell’ultimo anno 
che se ne sono succeduti diversi 
a cui, puntualmente, i sindacati 
hanno sempre richiesto, invano, appuntamento. 
L’ultimo, in particolare, risale al 13 aprile scorso. 
Se, come dichiarato dal sindaco, vi erano altre 
priorità da affrontare, quali erano? Soprattutto, 
considerato che non stiamo parlando delle in-
dennità 2021, ma ancora di quelle del 2019!
Di fatto, è l’ennesima dimostrazione della totale e 
assoluta mancanza di programmazione, per cui 
si reagisce ai problemi e non li si anticipa. Si pensi 
al piano di fabbisogno del personale e, in parti-
colare, al piano assunzionale: prima stilato, poi, 
dimezzato e, ancora, non attuato dopo oltre due 
anni, a fronte di gravi carenze organiche, come 
per la Polizia Locale che, in assoluto, è l’ufficio in 
maggiore sofferenza tanto da essere quasi im-
possibilitata a svolgere pienamente i propri com-
piti, proprio per la penuria di risorse umane.

Parliamo di...vertenza sindacale

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 l’inizio dei lavori presso il Cimitero comunale, volti ad abbattere le barriere architettoniche 
e alla messa in sicurezza dei vialetti. Come ripetutamente ribadito, riteniamo che altri interventi sarebbero stati 
prioritari perché, non ci stancheremo di ripetere, barriere architettoniche esistono in Municipio, impedendo 
l’accesso al piano superiore a chi abbia disabilità motorie, ma anche in tutto il paese, laddove vi è una pavimenta-
zione sconnessa o il manto stradale, in area parcheggi, eroso e con avvallamenti e dislivelli, per non parlare dei 
marciapiedi. Ci domandiamo, quindi, qual è la vera attenzione di quest’Amministrazione nei confronti della disabi-
lità? Quale il suo piano per una piena inclusività?

Viva l’inclusività
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A S S O C I A Z I O N I

Aggiornamenti dalla Protezione Civile
DI DAVIDE PARDINI

Api, vespe, calabroni e altri imenotteri: perché è im-
portante riconoscerli? Durante  la  stagione  estiva, con 
l’aumento della temperatura,  può succedere  di  imbat-
tersi  in api, vespe e calabroni ed essere punti. E’ questo 
un fenomeno da non sottovalutare.

Le differenze tra questi e altri insetti sono molte ed è 
bene conoscerle per sapere come difendersi meglio. Al 
contrario delle api, vespe e calabroni sono in grado di 
pungere ripetutamente, sebbene il più delle volte ques-
ti insetti non attaccano l’uomo. Vespe e calabroni sono  
facilmente riconoscibili per le dimensioni, di gran lunga 
maggiori rispetto alle api (fino a cinque centimetri di lun-
ghezza) e, soprattutto, dal caratteristico ronzio rumoroso. 
Inoltre, a differenza di api e bombi (che appartengono 
alla famiglia delle Apidi), vespe e calabroni hanno colori 
più accessi, un corpo privo di peluria e maggiormente 
slanciato dato da una vita più sottile. Un ulteriore indizio 
che può aiutare a riconoscere i nidi di questi insetti è lo 
sgradevole odore causato dalle larve in ambienti preva-
lentemente chiusi, dove i calabroni si sentono al sicuro.

Le api invece sono animali PROTETTI, indispensabili per 
il processo di impollinatura, il sistema naturale e di bio-
diversità della flora, oltre che produttrici di miele, polline, 
pappa reale, cera, … Per questo bisogna EVITARE il più 
possibile l’uso di spray insetticidi e veleni. Le api non sono 
aggressive e non attaccano gli esseri umani a meno che 
questi non mettano a rischio la sopravvivenza della colo-
nia. Le api sono più tozze rispetto alle vespe, che presen-
tano una forma più affusolata e una vita sottile. Inoltre 
le prime sono ricoperte di peli, mentre le seconde ne 
sono completamente sprovviste. Entrambe presentano 
sul corpo striature nere e gialle ma, mentre il giallo delle 
api è più scuro e tendente all’ocra, quello delle vespe è 
più vivace.  L’aculeo delle api ha una particolare forma 
ad uncino che si ancora saldamente alla pelle e, una 
volta inserito, non può essere estratto dall’insetto sen-
za che esso si laceri gli organi interni e muoia. L’aculeo 
delle vespe, invece, è liscio, dritto e può essere utiliz-
zato ripetutamente, senza causare la morte dell’insetto.
Cosa fare in caso di puntura?
In assenza di reazioni allergiche, una volta subita la pun-
tura, è possibile alleviare i sintomi procedendo come 
segue:
- rimuovere il pungiglione se si tratta di una    puntura 
d’ape;
- detergere la zona
- applicare impacchi freddi, anche con ghiaccio;
- usare farmaci contro la puntura da insetto;
- in caso di emergenza rivolgersi al Pronto Soccorso o 
chiamare il 112.

E’ possibile richiedere l’intervento dei nostri volontari 
(contattando il 329 2505345) che, con maschere e  altri 
strumenti particolari, rimuoveranno il nido in sicurezza 
e senza pericolo.
L’intervento è gratuito ma, chi volesse, può contribuire 
facendo un’offerta al nostro gruppo.

Altre attività 

Domenica 1 maggio si è concluso il corso AIB (anti
incendio boschivo) per 5 nostri volontari con la prova 
pratica in elicottero che si è svolta presso il CPE (centro 
polifunzionale emergenziale) di Erba.

Con l’inizio di maggio  è terminata  la raccolta di cibo 
e altri generi di prima necessità in favore dell’Ucraina, 
in collaborazione con il gruppo“Insieme per l’Ucraina”. 
Alcuni nostri volontari hanno partecipato attivamente 
durante le fasi di raccolta, smistamento e carico dei 
TIR.

Domenica 16 maggio si è svolta l’edizione 2022 della 
giornata del Verde Pulito. Diversi bambini e genitori 
hanno contribuito ripulendo  i nostri boschi dai rifiuti 
che si sono accumulati. Grazie a tutti coloro che hanno 
partecipato con impegno all’iniziativa.

Per essere aggiornati sulle allerte meteo regionali 
della nostra zona consigliamo di scaricare l’app 
allertaLOM.

Mentre, per chi volesse rimanere aggiornato sulle no-
stre attività 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 BCC Cantù - Filiale di 
Carugo.
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I N  B R E V E

Appuntamenti estivi con lo Sci Club

Nozze di diamante per Anna e Sergio Molteni. Congratulazioni per aver scoperto il segreto che tutti 
cercano, il segreto di un matrimonio duraturo e felice.
Felice sessantesimo anniversario.
                        Patrizia, Antonella e Massimo

Nozze di diamante per Anna e Sergio Molteni

Il Corpo Musicale Santa Cecilia invita tutti i carughesi al 
tradizionale concerto d’Estate che si terrà sabato 18 giu-
gno alle 21 sulla piazza antistante la chiesa in via Toti.

Concerto d’Estate

E’ un contributo economico finalizzato al manteni-
mento dell’abitazione in locazione nel mercato privato. 
Viene erogato in relazione alle difficoltà economiche, an-
che conseguenti all’emergenza sanitaria determinata dal 
COVID-19 nell’anno 2022, ai nuclei familiari residenti nei 
Comuni dell’Ambito Territoriale di Mariano Comense. Le 
domande, complete degli allegati richiesti, dovranno es-
sere presentate esclusivamente a TECUM dal 25 maggio 
2022 al 22 luglio 2022. Per maggiori info, visitare il sito del 
Comune.

Bonus mantenimento alloggio in locazione




