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Calendario rifiuti
MARZO 2022
Martedì 1: Vetro - Umido
Venerdì 4: Secco - Umido
Lunedì 7: Plastica - Carta
Martedì 8: Vetro - Umido
Venerdì 11: Secco - Umido
Lunedì 14: Plastica - Carta
Martedì 15: Vetro - Umido
Venerdì 18: Secco - Umido
Lunedì 21: Plastica - Carta
Martedì 22: Vetro - Umido
Venerdì 25: Secco - Umido
Lunedì 28: Plastica - Carta
Martedì 29: Vetro - Umido

APRILE 2022
Venerdì 1: Secco - Umido
Lunedì 4: Multileggero - Carta
Martedì 5: Vetro - Umido
Venerdì 8: Secco - Umido
Lunedì 11: Multileggero - Carta
Martedì 12: Vetro - Umido
Venerdì 15: Secco - Umido
Lunedì 18: Multileggero - Carta
Martedì 19: Vetro - Umido
Venerdì 22: Secco - Umido
Lunedì 25: Multileggero - Carta
Martedì 26: Vetro - Umido
Venerdì 29: Secco - Umido

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

Periodico di informazione comunale 
autorizzazione n. 4/84 del 13/2/84
Sede di redazione: Comune di Carugo - Tel. 031 758193
Direttore Responsabile: Daniele Colombo
Caporedattrice e progetto grafico: Carlotta Nespoli
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 - Sab 15.00 - 18.00
Gio 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
Primo 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 - (Attivi anche i servizi on-line)
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
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L A  P A R O L A  A L  S I N D A C O

Ripiudiare la guerra!

In copertina: Uno scatto rubato durante la marcia per la Pace a Carugo domenica 6 marzo 2022

“L’Italia ripudia la 
guerra come stru-
mento di offesa alla 
libertà degli altri 
popoli e come mezzo 
di risoluzione delle 
controversie inter-
nazionali”.  Ripudiare 
la guerra! Questo è il 
precetto contenuto 

nell’art. 11 della Costituzione della Repubblica ita-
liana, che nasce dall’esperienza tragica dei due con-
flitti mondiali che hanno coinvolto anche la nostra 
Nazione. Più volte, in occasione delle celebrazioni 
in ricordo del 25 aprile e del 4 novembre, abbiamo 
ricordato che la libertà non è un valore gratuito che 
esiste naturalmente, sempre e comunque, che la 
libertà non è una condizione che si mantiene da 
sola. Noi siamo abituati a vivere in un’epoca in cui 
concetti come libertà, pace, democrazia e giustizia 
sono valori e diritti imprescindibili, riconosciuti per 
legge a ciascun individuo. Eppure, ripensando alla 
storia recente dell’Europa e a quanto sta incredi-
bilmente accadendo in questi giorni in Ucraina, 
non risulta difficile comprendere come tutti que-
sti valori debbano, in realtà, essere difesi e testimo-
niati giorno per giorno. La ciclicità della storia che 
si ripete inesorabile ci ripropone uno scenario che 
vede come protagonisti uomini, donne e bambini, 
costretti ad abbandonare la loro casa, i parenti, gli 
amici, insomma tutto ciò che di più caro hanno, 
per affrontare un viaggio della speranza, nel ten-
tativo di sfuggire alla guerra che sta distruggendo 
la loro nazione, e cercare un futuro di pace, se-
renità e libertà. Ma proprio in difesa di quei valori 
libertà, pace, democrazia e giustizia, nelle ore im-
mediatamente successive all’invasione russa in 
Ucraina, il nostro territorio si è prontamente mo-
bilitato. L’associazione “Volontari della Brianza”, 
su impulso del nostro concittadino Luigi Folcio, 
ha organizzato un incontro con l’Amministrazione 
comunale di Carugo, altre Amministrazioni delle 
province di Como, Lecco e Monza Brianza, le par-
rocchie, le associazioni di volontariato che operano 
sui nostri territori, al fine di individuare e pianifi-
care iniziative e azioni concrete per cercare di alle-
viare il dramma che sta vivendo il popolo ucraino. 
Domenica 6 marzo per le vie di Carugo, e contem-
poraneamente nei Comuni di Mariano Comense 
e Giussano, si è svolta una fiaccolata per testimo-
niare la vicinanza dei nostri paesi al popolo ucraino. 
Numerosi sono stati i carughesi che, scendendo 
in piazza, hanno deciso di schierarsi a favore della 
Pace e contro qualsiasi manifestazione di violenza, 
esprimendo piena e incondizionata solidarietà al 
popolo ucraino. Sempre le associazioni del ter-
ritorio, con la supervisione del Gruppo Volontari 
Brianza e il patrocinio del Comune di Carugo, han-
no organizzato una raccolta fondi a favore della 
popolazione ucraina, il cui ricavato verrà utilizzato 
per acquistare materiale sanitario e beni di prima 
necessità, che saranno consegnati direttamente 
in Ucraina. 

Per poter aderire è sufficiente effettuare un boni-
fico utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Iban: IT81 H056 9651 4700 0003 5577 X63
Conto corrente intestato a: ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI DELLA BRIANZA
Causale: EMERGENZA UCRAINA 
Infine, l’unità pastorale di Arosio e Carugo e le due 
Amministrazioni comunali hanno provveduto a 
sensibilizzare la cittadinanza ad offrire accoglienza 
e ospitalità a cittadini ucraini, invitando, chi fosse 
nelle condizioni, a mettere a disposizione un allog-
gio o qualsiasi altro tipo di sostegno (mediazione 
linguistica, donazione di beni di prima necessità, 
servizio di accompagnamento, ecc.). Eventuali 
disponibilità possono essere segnalate all’ufficio 
segreteria del Sindaco: telefono 031 758193, inter-
no 9 – mail segreteria@comune.carugo.co.it.
Approfitto di questa pagina per ricordare che 
qualora un cittadino carughese dovesse decidere 
di ospitare cittadini ucraini, sarà necessario pro-
cedere alla compilazione della “comunicazione di 
ospitalità”, che è possibile scaricare dal sito web 
istituzionale o ritirare direttamente presso l’ufficio 
segreteria del Comune. La comunicazione dovrà
essere riconsegnata al Comune entro le 48 ore suc-
cessive all’accoglienza, anche via mail all’indirizzo 
info@comune.carugo.co.it. Purtroppo, non siamo 
riusciti a mantenere vivo il ricordo dei terribili mo-
menti delle guerre mondiali che hanno sconvolto 
l’umanità intera; non siamo riusciti ad evitare di in-
correre negli stessi errori che sono stati commessi 
in passato e che hanno in maniera incontroverti-
bile causato conseguenze pesanti su tutto il no-
stro continente e sul mondo intero.  La mobilita-
zione generale dei cittadini e le azioni di aiuto alla 
popolazione ucraina rappresentano comunque la 
speranza concreta che, attraverso l’affermazione 
dei valori di solidarietà, libertà e uguaglianza con-
tenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana, 
si possa giungere (speriamo in tempi brevi) alla 
Pace tra le nazioni. 

      Daniele Colombo

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, 
esprimono a tutti i cittadini carughesi, gli 
auguri sinceri di Buona Pasqua.

“Cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia 
la nostra origine, la nostra fede, il colore del-
la nostra pelle, la nostra lingua e le nostre
tradizioni. Impariamo a tollerare e ad ap-
prezzare le differenze. Rigettiamo con forza 
ogni forma di violenza, di sopraffazione, la 
peggiore delle quali è la guerra”.

(Margherita Hack)



4

I N  P R I M O  P I A N O

Da ricordare
Gli articoli da pubblicare sul prossimo numero 
dovranno essere inviati alla redazione entro e non 
oltre venerdì 15 aprile.

!

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

Novità per la raccolta porta a porta: ad aprile parte il multileggero
DI FAUSTO LOMBARDO, Assessore all’Ecologia, Ambiente e Protezione Civile

Dal 1 aprile 2022 cambia la raccolta porta a porta: 
prende il via la raccolta del multileggero. In tutti i Comuni 
di Service 24, ovvero Albavilla, Albese con Cassano, Arosio, 
Brunate, Capiago Intimiano, Carugo, Lipomo, Mariano 
Comense, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio (ad Erba 
sarà avviato prossimamente), gli imballaggi di plastica e 
quelli di alluminio e acciaio saranno raccolti in un uni-
co sacchetto. Dal 1 Aprile, quindi, nel contenitore  verde 
del vetro dovrà essere raccolto solo ed esclusivamente il 
vetro senza altri materiali né tappi. Per avere maggiori 
informazioni e conoscere tutti i dettagli è possibile scari-
care l’informativa sul sito di Service 24, quello del Comune 
di Carugo o scaricare l’applicazione per smartphone di 
Service 24. Il volantino con indicazioni dettagliate sulle 
modalità di raccolta sarà distribuito anche in forma 
cartacea dagli addetti del servizio di raccolta rifiuti porta 
a porta.  Le nuove modalità di raccolta consentiranno un 
più efficace recupero dei materiali e conseguentemente 
anche maggiori economie e efficace riutilizzo dei rifiuti. 

A.A.A. cercasi volontari
La redazione del Carughese è alla ricerca di 
volontari che si occupino della distribuzione 
dell’informatore comunale porta a porta in 
modo da poter garantire sempre più puntua-
lità e precisione a questo proposito. Tutti co-
loro che fossero interessati, possono scrivere 
un’e-mail all’indirizzo carughese@comune.
carugo.co.it per ricevere maggiori informa-
zioni. Vi aspettiamo numerosi!

come previsto dal progetto SKILLS FOR FUTURE, finan-
ziato da Regione Lombardia con il Bando “La Lombardia 
è dei Giovani”, è attivo il servizio INFORMAGIOVANI 
MARIANO. Si tratta di un servizio gratuito di prima in-
formazione e orientamento, dedicato ai giovani tra i 15 
e 35 anni, residenti nei Comuni di Mariano Comense, 
Arosio, Carugo, Cabiate, Inverigo, Lurago d’Erba. Sarà 
aperto ogni giovedì dalle 14.30 alle 17.30, nella sede di 
Tecum, in via Garibaldi 13/15 a Mariano Comense con la 
presenza di un operatore dedicato. Lo sportello si occu-
perà di diverse tematiche di interesse per gli under 35:
- supporto per la ricerca attiva del lavoro, per scrivere 
il curriculum, orientare tra i diversi siti di matching, 
avere informazioni su opportunità professionali, con-
corsi pubblici, servizi utili a cui rivolgersi per consulenze 
specifiche. Per chi volesse intraprendere un percorso

di formazione, può trovare notizie su corsi in 
partenza, enti promotori, occasioni gratuite o 
finanziate;
- aiuto nell’orientamento alla scelta tra percorsi 
di studio, indirizzi e facoltà, grazie a una cono-
scenza approfondita del mondo delle scuole, 
delle università e dei corsi post-diploma;
- consigli per chi ha voglia di partire per un po’ 
alla volta dell’estero, per esperienze brevi o a 
lungo termine di studio, lavoro o volontariato 
internazionale grazie alle occasioni di mobilità 
europea rivolte ai giovani;
- indicazioni e contatti con realtà locali attive, 
in linea con passioni e interessi, per chi vuole 
mettersi in gioco sul territorio.

Attivo lo sportello Informagiovani per i cittadini tra i 15 e i 35 anni
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A M B I E N T E   E  L A V O R I  P U B B L I C I

Sono terminati i lavori di manutenzione straordi-
naria dei fontanili all’interno della Riserva Naturale.
L’appalto è stato affidato dall’Ente “Parco delle 
Groane e della Brughiera Briantea” alle imprese
Bralla & Monga s.n.c. di San Nazzaro Val Cavargna
(CO) e Perlini Bartolomeo di Talamona. La spesa 
complessiva (progettazione ed intervento) ammon-
ta a 100.000 €,interamente fi nanziato da Regione 
Lombardia in ragione di una richiesta a suo tempo 
presentata dal Comune di Carugo per perseguire 
l’obiettivo, inserito nelPiano di Gestione redatto nel 
2015, di “Potenziamento e riqualifi cazione degli 
habitat” che sono strettamente correlati alla pre-
senza di acqua. La principale minaccia per l’habitat 
infatti è rappresentata dalle condizioni dicriticità del 
livello idrico nei corsi d’acqua dovuto sia ai prelievi 
dell’acqua daipozzi presenti intorno all’area umida, 
per utilizzo industriale e/o civile, sia alla stagione 
estiva sempre più calda e con precipitazioni insuf-
ficienti a rialimentare la falda sotterranea e a soste-
nere tutti fabbisogni del territorio. La ridotta portata 
d’acqua nel sistema “fontanili, sorgenti e Roggia 
Borromeo”, sta portando alla graduale perdita di bio

Interventi di manutenzione straordinaria dei fontanili nella Riserva
DI FAUSTO LOMBARDO, Assessore all’Ecologia, Ambiente e Protezione Civile

diversità e scomparsa delle formazioni acquatiche, 
a favore di quelle palustri e interranti. Gli interventi 
sono stati eseguiti in due aree distinte: l’asta del fon-
tanile di Nan, nel settore nord, e le 11 sorgenti minori 
più a valle. Con questi lavori si è voluto recuperare 
la funzionalità del sistema sorgentizio emigliorare il 
flusso idrico in modo che questi corpi idrici conti-
nuino a garantire la conservazione di habitat e spe-
cie di elevato interesse conservazionistico, tra cui an-
che quelle di interesse comunitario.
Gli interventi di asportazione dei substrati limosi e di 
riprofilatura del fontanile della testa del Nan aveva-
no la massima urgenza per ripristinare le condizioni
morfologiche atte al deflusso delle acque.
In sostanza sono stati realizzati i seguenti interventi:
- pulizia dell’alveo e delle teste dei fontanili median-
te asportazione dei depositi limosi dal fondo e di 
materiale di altro tipo presente;
- pulizia vegetazionale e rimozione piante in cattive 
condizioni e instabili (o già schiantate) presenti in 
adiacenza ai siti di intervento;
- manutenzione degli argini in muratura delle teste 
e delle aste dei fontanili, interessati da locali frana-
menti.

Nei prossimi giorni ricominceranno i lavori lungo la Roggia Vecchia, 
iniziati lo scorso anno e interrotti qualche tempo fa per il periodo inver-
nale, che porteranno alla completa riqualificazione dell’asse fluviale da 
via Veneto a Carugo fino all’area della piazza del mercato di Mariano 
Comense. L’impresa Cerri, aggiudicataria delle opere, ripartirà nel tratto 
immediatamente successivo al ponticello pedonale che congiunge Via 
Pascoli con Via delle Ginestre; qui, lungo le sponde sino al ponte di via 
Roggia Borromeo, il lavoro è già stato in gran parte impostato.
Successivamente si proseguirà sul territorio di Mariano Comense per 
terminare infine nell’area antistante la piazza del mercato.  In queste ul-
time settimane abbiamo ottenuto la completa disponibilità di tutte le 
aree interessate così da poter dare continuità ai lavori ed arrivare, nel più 
breve tempo possibile, a portare a compimento l’opera progettata. Con 
questo intervento oltre che mettere in sicurezza un tratto di fiume che 
in passato aveva dato “qualche” problema, si riporterà alla luce un antico 
percorso che un tempo univa i due paesi confinanti e si realizzerà un 
tratto di via ciclopedonale fruibile da tanti cittadini.

Ripartono i lavori lungo la Roggia Vecchia
DI ALBERTO VIGANO’, Assessore ai Lavori Pubblici
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S C U O L A

“See you next year, at the Secondary School!”. Così ci 
ha salutato nell’ ultimo incontro Justin, l’ insegnante di 
madrelingua inglese, che ci ha accompagnato quest’ 
anno, per ben dodici venerdì, nel laboratorio linguistico 
offertoci dall’ Amministrazione comunale.
Un vero gentleman, paziente e simpatico,  sempre ve-
stito in modo impeccabile. Portava ogni volta con sè  
una valigetta  piena zeppa di sorprese. Ci ha raccontato 
in inglese  sogni, cibi e bevande, emozioni, vacanze, 
storie per pensare (Tutto si può comprare con i soldi?...), 
ambiente e riciclo, vantaggi e svantaggi della tecnolo-
gia… Ci ha anche proposto due opere di Shakespeare, 
formato bambini: “Romeo and Juliet” e “The twelfth 
night”. Appuntamento fisso, ogni volta, era il momento 
dedicato al “Vocabulary words”, in preparazione alla vi-
sione di un video sull’ argomento trattato.
“Grazie infinite, Justin!” o meglio “Thank you very 
much!” . Justin, se ci potesse ascoltare,  risponderebbe 
“You’re welcome. Goodbye!”.

Un “English teacher” tra i banchi di scuola delle classi quinte
A CURA DEGLI ALUNNI ETHAN, GRETA, YASMINE, MARTA, SILVIA

Per l’anno scolastico 2022/2023 verrà attivato il servizio di pre-scuola per gli alunni della scuola pri-
maria: il servizio permette ai genitori di accompagnare i propri figli all’ingresso della struttura scolastica 
dalle ore 7.30; educatori professionali accoglieranno i bambini e svolgeranno con loro attività ricreative 
e di gioco fino all’inizio delle lezioni.  L’orario di inizio pre-scuola è fissato alle ore 7.30 e il servizio verrà 
attivato dal giorno 13 settembre 2022. L’iscrizione potrà avvenire entro e non oltre il 29 luglio 2022 diret-
tamente in Comune (ufficio Istruzione) o mediante l’invio di e-mail a info@comune.carugo.co.it della 
scansione del modulo di iscrizione compilato, della carta d’identità del genitore sottoscritore de dell’Isee 
se ricorrono le condizioni. Il costo del servizio è stato così determinato: 

Servizio pre-scuola per l’anno scolastico 2022-2023

Il Comune di Carugo e la sua Università del Tempo 
Libero hanno organizzato un corso gratuito, che si è 
concluso oggi, per preparare i giovani a partecipare ai 
concorsi banditi dai Comuni. 
Al riguardo i partecipanti desiderano esternare quanto 
segue: “Ringraziamo l’Università del Tempo Libero e 
l’Assessore ai Servizi Sociali e alla Cultura del Comune 
di Carugo – la dottoressa Antonella Ballabio – per 
l’importante occasione di crescita che ci hanno offer-
to con il momento formativo in argomento. In una si-
tuazione storica in cui i giovani incontrano moltissime 
difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro desideriamo 

sottolineare quanto l’innovativo corso promosso 
dall’Assessore Antonella Ballabio si sia rivelato 
un’ottima opportunità fornitaci. 
In un periodo nel quale tutti si lamentano dei mal-
funzionamenti delle Pubbliche Amministrazioni, 
vogliamo rendere pubblica la nostra totale sod-
disfazione per l’iniziativa del Comune di Carugo. 
Ringraziamo, infine, i docenti del corso – Avv. 
Giuliano Gentile, dott.ssa Anna Maria Molteni, 
dott. Stefano Sergio e dott. Umberto Sodano – 
per la disponibilità, l’impegno e la professionalità 
dimostrata.”

La parola a chi è soddisfatto del Comune
A CURA DEI PARTECIPANTI AL CORSO PER PARTECIPARE AI CONCORSI BANDITI DAI COMUNI
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C U L T U R A

Giornata per la consapevolezza dell’autismo

Il cammino dell’Associazione Abilitiamo Autismo Onlus continua: 
dopo l’esperienza del progetto “Greenway e oltre“, che ha visto, nel 
giugno scorso, dieci giovani con autismo, assieme a familiari ed edu-
catori, impegnati in un’escursione di quattro giorni di circa 40 chi-
lometri, ecco il cortometraggio “Controvento. Autismo e cammino“. Il 
film, girato da due giovani registi, Paolo Terraneo e Jacopo Boscaini, 
racconta l’esperienza di “Greenway e oltre” con un linguaggio vero ed 
originale, accostando quasi con stupore la complessa sensibilità dei 
giovani con autismo, che imparano e insegnano. 
“Abilitiamo Autismo” ha dato avvio ad un nuovo progetto 
d’integrazione e inclusione tra ragazzi con disabilità e i loro pari nor-
motipici. Esso permetterà ai ragazzi con autismo o disabilità la pos-
sibilità di trascorre del tempo con i coetanei. L’iniziativa, elaborata da 
Ketty Garziano in collaborazione con “Il Gabbiano” si rivolge ai giovani 
frequentanti la Secondaria di secondo grado nella convinzione che 
questo progetto possa rappresentare una tappa importante nella loro 
crescita individuale e sociale. La proposta è stata raccolta dall’Istituto 
Pessina di Como, coinvolto con 11 classi nel primo step di formazione. 
I lavori a Cascina Cristina, per la realizzazione del centro polifunzio-
nale per giovani adulti autistici procedono spediti: fino al 20 maggio 
sarà possibile sostenere il progetto facendo una donazione secondo 
le modalità indicate sul sito www.abilitiamo.org.

Rassegna teatrale

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 coinvolge-
re la comunità di Carugo e altre 
compagnie teatrali del territo-
rio. 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 gratuito, 
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 prenderanno vita in 
“Lo Chiamavano Trio” di PianoB 
Teatro. Assisteremo al processo 
più assurdo e comico mai rap-
presentato, al funerale più grot-
tesco e surreale, passando dalla 
scena del tradimento più ironica 
e improbabile del teatro italiano. 
Al termine di ogni rappresenta-
zione sarà anche possibile inte-
ragire con gli attori per chiedere 
qualsiasi curiosità  riguardo agli 
spettacoli e alla vita sul palcosce-
nico. La Rassegna sarà  organiz-
zata nel rispetto delle vigenti mi-
sure per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. A questo proposito, sarà
necessario presentarsi 20 minuti 
prima dell’orario di inizio per le
procedure di triage. L’ingresso 
sarà consentito a tutti coloro 
muniti di Super Green Pass e 
mascherina FFp2. Biglietti per il 
secondo e terzo spettacolo: in-
tero 10 euro,
ridotto 7 euro (fino a 12anni).
Informazioni e prenotazioni: 
info@pianobteatro.it - +39 340
5936972

“Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere uomini: di 
morire da uomini per vivere da uomini”.

(Pietro Calamandrei)

25 aprile 1945: l’Italia era finalmente libera! Finita la guerra, sconfitti i 
nazifascisti. Un anniversario importante che gli italiani oggi celebrano 
insieme. Carugo dedica questa cerimonia a quanti si sono battuti in 
quei giorni, diventando senza saperlo, artefici del divenire della storia 
e del nostro paese. Il pensiero si allarga ai morti di tutte le guerre, alle 
vittime innocenti della guerra in Ucraina, a coloro che ancora oggi 
combattono per ribadire i valori di libertà, democrazia e autodeter-
minazione dei popoli. Il Milite ignoto, cui abbiamo conferito la citta-
dinanza onoraria nel novembre scorso diviene simbolo di tale lotta. 
Lunedì 25 aprile alle ore 10:00 apporremo una targa in memoria del 
Milite ignoto al Monumento ai caduti, alla presenza dei volontari 
dell’ANPI, sezione Mariano Comense e ad una rappresentanza del 
gruppo Alpini.  “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali”.

25 aprile - Anniversario della Liberazione 

A CURA DI PIANOB TEATRO

DI ANTONELLA BALLABIO, Assessore ai Servizi Sociali e Cultura
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Carugo ieri, oggi e domani - Seconda parte
DI “L’ALTRA CARUGO”

Quando è stata aperta la tua attività?

“Ho avviato la mia attività a novembre del 1981, mio papà ha dato 
un grande supporto, sia morale che economico con i suoi risparmi 
per iniziare questa “avventura” e la mia prima collaboratrice è stata 
Carla Viganò, ex collega di Arosio”.

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

Come si lavorava in paese all’epoca?

“Negli anni ’80 la mia attività, nonostante affacciasse su una strada 
di passaggio, era lontana dal centro e dalle altre attività; ho iniziato 
comunque con un numero consistente di clienti, che mi avevano 
conosciuta ad Arosio. Col passare del tempo e il “passaparola”, il giro 
di clientela si è allargato provenendo anche da altri paesi. Ho sem-
pre avuto un buon rapporto con le mie clienti, preferendo la sin-
cerità a un trattamento non consono alla persona”.

Com’era la moda per quanto riguarda le acconciature quando hai 
avviato l’attività?

“Erano molto in voga ciuffi “importanti” e rasature particolari. In 
quegli anni tutti seguivano semplicemente la tendenza a differen-
za di oggi, dove le tendenze si adattano di più al nostro stile e modo 
di essere. Tipiche di quel periodo, non possiamo dimenticare le per-
manenti molto volumizzate che erano di gran moda. Ora devo dire 
che stanno tornando in auge, anche se con capigliature meno gon-
fie”.

Come si sono modificati nel corso degli anni i rapporti con le 
clienti?

“Con le mie clienti ho sempre avuto un rapporto che col tempo si 
è rafforzato diventando anche confidenziale, considerando poi che 
la parrucchiera ha sempre rivestito un po’ il ruolo di “psicologo”; 
una donna che entra nel mio salone deve sapere che avrà un consi-
glio personalizzato, sempre avendo cura della salute e dell’estetica. 
Anche i prodotti a disposizione si sono modificati; oggi contengono 
sempre meno sostanze che potrebbero scatenare allergie e intolle-
ranze. Le clienti sono più attente alla spesa oltre che al risultato, noi 
cerchiamo di venire incontro alle loro esigenze anche se i prodotti 

di prima qualità e i costanti corsi di 
aggiornamento costituiscono un 
grande impegno economico. Il mio 
motto è “chi non si forma, si ferma!”.

Come vedi il futuro per quanto 
riguarda la tua attività?

“Nonostante la situazione Covid, 
riesco comunque a gestire gli ap-
puntamenti, riducendone la quan-
tità giornaliera; nel mio salone do 
anche l’opportunità alle giovani par-
rucchiere di svolgere stage e tiro-
cini, sperando di trasmettere la mia 
passione per questo lavoro! Spero 
che in futuro subentri qualcuno che 
porti avanti la mia attività, qualcu-
no che abbia la stessa disponibilità 
all’ascolto della cliente, professiona-
lità e amore per questa arte che è 
far belle tutte le donne! Il mio lavoro 
mi ha sempre dato grandi soddisfa-
zioni, la riprova è essere ancora qui a 
gestire il mio negozio dopo 40 anni, 
grazie anche a Carla Viganò, prima 
collaboratrice del mio salone e ora 
anche amica, e le altre ragazze che 
lavorano con noi ogni giorno. Colgo 
l’occasione per ringraziare tutte le 
clienti per la fedeltà dimostrata in 
questi anni! 

Diamo voce ai commercianti carughesi passando ad una attività 
nata negli anni 80. Continuiamo questo viaggio con un’intervista a 
Elisabetta Nespoli, titolare del Salone “ZibY” in via Vittorio Veneto.  
Buona lettura!
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Parliamo di...Palazzetto dello Sport
DI “CARUGO INSIEME”

La questione del-
la copertura del 
Palazzetto di via Calvi si 
protrae dal 2017: il prob-
lema, quindi, non è, 
come sindaco e asses-
sore ai Lavori Pubblici 
affermano l’attuale au-
mento dei costi delle 
materie prime.
Il progetto iniziale ipo-
tizzava la costruzione di 

un cappotto di 13 cm di spessore, tramite applicazione di 
pannelli quadrati, da plasmarsi sulla superficie della strut-
tura, con circa 4 fori di fissaggio a pannello il che non è 
compatibile con la cupola del palazzetto, il cui spessore, in 
alcuni punti, ammonta a soli 6 cm. Parallelamente al pro-
blema progettuale, si annoverano una serie di ritardi am-
ministrativi: nel 2017, la precedente Amministrazione 
Colombo affida all’architetto Sonia Ciceri l’incarico di re-
digere il progetto di efficientamento energetico per il 
Palazzetto dello Sport. Nel 2018, il Commissario prefettizio, 
Giuliana Longhi, delibera i lavori in oggetto. Il 24 dicem-
bre dello stesso anno, come si evince da Deliberazioni 
e Determinazioni, si stipula, con l’Istituto per il Credito 
Sportivo, un mutuo per un importo di 150.000 €, da rim-

Ancora sulla Corte dei Conti

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

borsare in 15 anni, con un tasso IRS del + 1,20 con abbat-
timento totale tramite contributo dell’Istituto per il Credito 
Sportivo stesso, previo rispetto delle tempistiche previste, 
pena la revoca del contributo erogato. L’ammortamento 
è previsto dal 1 gennaio 2019; l’appalto dei lavori, en-
tro 6 mesi dalla data di stipula; l’inizio dei lavori, entro 12, 
e l’ultimazione dei lavori, entro 24. Il 24 giugno 2020, 18 
mesi dopo la data di stipula, è stata esperita una gara per 
l’affidamento dei lavori. Il 22 settembre 2020 i lavori ven-
gono appaltati, ma mai contrattualizzati e, a dicembre, 
essendo decorsi 60 giorni dall’aggiudicazione, le aziende 
aggiudicatrici dell’appalto rinunciano, avvalendosi delle 
disposizioni legislative, senza nessuna penale e sanzione. 
La mancata realizzazione del progetto determina la de-
cadenza del contributo per l’abbattimento degli interessi e 
i carughesi si ritrovano un progetto pagato e irrealizzabile, 
un mutuo inutilizzabile e interessi da pagare.
Come minoranza, abbiamo chiesto, a Segretario e Revisore 
dei Conti, di accertare le responsabilità della mancata ge-
stione del progetto entro i termini previsti e di verificarne 
le conseguenze, stante anche l’ipotesi di un danno erariale. 
In secondo luogo, ci domandiamo quale sia il senso di con-
trarre mutuo senza effettuare i lavori, considerato anche 
che, contrariamente a quanto, ripetutamente, dichiarato 
dal sindaco e assessore, non si è ottemperato alle condizio-
ni contrattuali e si è in ammortamento dello stesso, con 
quote capitale già decurtate.

Vogliamo, qui, tornare, ancora, sulla questione affron-
tata sull’ultimo del Carughese, il richiamo della Corte 
dei Conti.
Il rilievo redatto da quest’organo di revisione risale a 
dicembre 2020. Come ripetutamente abbiamo segna-
lato, sia sulle pagine di questo informatore, sia nel volan-
tino che abbiamo realizzato, sebbene vi fosse l’esplicita 
indicazione di informare il Consiglio Comunale, nella 
figura del suo presidente, ma lasciando intendere che 
tale figura fosse il tramite per darne notizia all’intero 
Consiglio, appunto, ad oggi, nessuna comunicazione 
ufficiale è mai arrivata in tal senso.
Come se non fosse sufficiente e prescrittiva la relazione 

del Consiglio dei Conti, va aggiunta anche una comuni-
cazione indirizzata a sindaco e presidente del Consiglio, 
a firma del Revisore dei Conti (come da lui dichiara-
toci in sede di incontro), la quale invita a correggere le 
anomalie rilevate e a darne tempestivamente comuni-
cazione a tutti i componenti del Consiglio Comunale.
Richiamiamo, quindi, l’attenzione di tutti i concittadini 
sul modus operandi di questa Amministrazione che, 
nelle sue varie figure apicali (sindaco e presidente del 
Consiglio), pur sapendo e pur con la chiara prescrizione 
di darne notizia, ha deliberatamente scelto di tacere, di 
non fare parola su una importante e delicata questione 
che concerne l’Amministrazione tutta. La domanda che 
esprimiamo è: perché questo silenzio?

Il gruppo di minoranza Carugo Insieme rivolge i suoi 
auguri di buona Pasqua a tutte le concittadine e i con-
cittadini. Da sempre simbolo di rinascita, auspichiamo 
che, in un momento in cui il Covid e la guerra sembrano 
avere la meglio, la Pasqua possa, davvero, segnare una 
svolta e portare una luce di speranza. Allo stesso modo, 
preghiamo affinché la colomba pasquale non resti solo 
un segno astratto, ma si traduca in una pace concreta 
per il popolo ucraino.

L’ultimo Consiglio comunale si è svolto in data 18 
dicembre 2021, in questi primi tre mesi del 2022 non si 
è ancora avuta nessuna seduta, a causa, vogliamo pen-
sare, dell’assenza del Segretario Comunale.

Buona Pasqua! Accade in Consiglio
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Aggiornamenti dalla Protezione Civile

Nel mese di febbraio il nostro impe-
gno nell’Hub di Erba si è notevolmente 
ridotto fino ad esaurirsi durante la se-
conda settimana di marzo. Il centro vac-
cinale di Erba LarioFiere è stato aperto 
il 31 marzo dello scorso anno nel padi-
glione C del polo per poi spostarsi in una 
tensostruttura montata nel parcheggio 
adiacente permettendo così la conti-
nuazione della campagna vaccinale. In 
questi 11 mesi sono state somministrate 
più di 400.000 dosi di vaccino (conside-
rando prima, seconda e terza dose). La 
Regione Lombardia, come riconosci-
mento delle varie operazioni  svolte nel 
primo periodo della pandemia (volan-
tinaggio e consegna mascherine, ritiro 
e consegna medicinali, consegna ge-
neri alimentari, partecipazione agli hub 
vaccinali e tamponi), ha consegnato ad 
ogni gruppo regionale degli attestati 
personali di ringraziamento, con spil-
lette e gagliardetti. Ai gruppi che hanno 
partecipato al centro vaccinale di Erba, 
è stato anche consegnato un ringrazia-
mento da parte del sindaco e dell’Am-
ministrazione comunale di Erba per il 
lavoro e l’impegno profusi durante que-
sti mesi. Come ulteriore ringraziamento, 
Regione Lombardia ha messo a dispo-
sizione a tutti i volontari di Protezione 
Civile, un abbonamento gratuito per 
tutti i musei regionali valido per tutto 
il 2022. Contestualmente è continuato 
il monitoraggio e la manutenzione dei 
vari sentieri nei nostri boschi, garanten-
do il passaggio di mezzi in caso di incen-
dio boschivo.

DI DAVIDE PARDINI

I fattori predisponenti degli incendi sono l’insieme degli aspetti che favori-
scono l’innesco di un incendio e la propagazione del fuoco. Sono gli elementi 
di riferimento per elaborare gli indici di previsione del rischio:
• Caratteristiche della vegetazione: presenza di specie più o meno 
infiammabili e combustibili, contenuto d’acqua, stato di manutenzione del 
bosco.
• Condizioni climatiche: i fattori che hanno maggiore influenza su-
gli incendi sono il vento, l’umidità e la temperatura: l’umidità, sotto forma di 
vapore acqueo, influisce sulla quantità di acqua presente nel combustibile 
vegetale: quanto minore è il contenuto di acqua nei combustibili tanto più 
facilmente essi bruciano; il vento rimuove l’umidità dell’aria e porta ad un 
aumento di ossigeno, dirige il calore verso nuovo combustibile e può traspor-
tare tizzoni accesi, e creare nuovi focolai di incendio. Le caratteristiche del 
vento più significative sono la direzione e la velocità. La direzione determina 
la forma che l’incendio assume nel suo evolversi; la velocità del vento ne con-
diziona invece la rapidità di propagazione; la temperatura del combustibile e 
quella dell’aria che lo circonda sono fattori chiave, che determinano il modo 
in cui il fuoco si accende e si propaga, influendo direttamente sul tempo di 
infiammabilità dei materiali vegetali.
• Morfologia del terreno: la morfologia del terreno influisce sugli in-
cendi soprattutto con la pendenza (nei terreni in pendenza aumenta la ve-
locità di propagazione) e l’esposizione (i versanti a sud ovest sono più esposti 
all’azione del sole e quindi meno umidi).
Con il termine del nostro servizio nelle varie operazioni legate all’Emergenza 
Covid-19, ringraziamo tutti i volontari che, in tutti questi mesi, si sono resi dis-
ponibili con dedizione alla lotta alla pandemia.
Ora siamo pronti ad affrontare nuove sfide, fornendo nel nostro piccolo aiuto 
e assistenza nell’ambito del conflitto Russia-Ucraina alle varie associazioni del 
territorio, raccogliendo denaro destinato all’acquisto di farmaci, beni di prima 
necessita e aiutando gli sfollati. Come al solito vi invitiamo a seguirci sulle no-
stre pagine Facebook e Instagram e a scaricare l’applicazione “AllertaLOM”, 
l’App di Regione Lombardia che permette di ricevere le allerte di Protezione 
Civile emesse dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi naturali di Regione 
Lombardia, in previsione di eventi naturali con possibili danni sul territorio.

L’Assessorato Servizi alla Persona organizza per il periodo dal 12 al 26 giugno un soggiorno marino presso 
l’Hotel Adriana*** di Cattolica. La quota di iscrizione è pari a Euro 850,00 a persona per una sistemazione in 
camera doppia ed Euro 1.040,00 a persona per soggiorno in camera singola. La quota comprende il trat-
tamento di pensione completa, il trasferimento di andata e ritorno Carugo-Cattolica con pullman G.T., il 
servizio spiaggia, il servizio di assistenza medico-sanitaria e l’assistenza in loco dell’agenzia. Le iscrizioni si ac-
cettano presso l’Ufficio Servizi Sociali/Cultura del Comune dal 15 marzo al 29 aprile 2022  il martedì e giovedì 
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. L’iniziativa avrà luogo solo con il raggiungimento di almeno 20 iscritti. 

Terza età: soggiorno marino a Cattolica dal 12 al 26 giugno
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Tanta solidarietà, numerosi aiuti, molto cuore: ecco il bilancio della San Vincenzo

Raccolte, aiuti e sostegni, ecco il bilancio della 
conferenza carughese della San Vincenzo. Per il 
secondo anno consecutivo l’attività della confe-
renza è stata limitata e condizionata dalla pande-
mia per Covid-1. “Questo tempo di pandemia - ci 
fanno sapere dall’associazione - ha provocato le 
persone ed abbiamo potuto constatare un mag-
gior senso di solidarietà e una maggiore attenzio-
ne alla carità. Il forzato lockdown ha fatto riscopri-
re il senso della preghiera, una coscienza nuova 
nelle relazioni”. Importante e costante è stata 
la collaborazione, il confronto, il sostegno con la 
Parrocchia, i Servizi Sociali comunali, il Centro di 
Ascolto Decanale, la Caritas di Arosio e la Caritas 
Decanale. Nel secondo semestre dell’anno, per 
alcuni mesi è stato possibile riprendere alcune 
attività in presenza, per poi ritornare di nuovo ad 
una parziale chiusura a causa dell’aumento dei 
casi dovuti alla variante Omicron. Nonostante 
tutto, diversi sono stati i servizi che il sodalizio ha 
mantenuto attivi in presenza o da remoto. Grazie 
alla raccolta mensile di pacchi alimentari, è stato 
possibile distribuire circa 16.300 kg di alimenti per 
un totale di 974 pacchi. Non sono mancate, anzi 
sono purtroppo aumentate, le richieste di aiuto. 
L’associazione è riuscita a sostenere pagamenti 
di bollette, affitti, spese scolastiche e spese farma-
ceutiche oltre che al servizio guadaroba al quale 
hanno aderito 71 persone della nostra comunità 
senza dimenticare le popolazioni che stanno sof-
frendo a causa dell’epidemia ma anche a causa 
della guerra e della povertà. A questo proposito, 
l’associazione ha aderito all’iniziativa promos-
sa dalla San Vincenzo Nazionale inviando aiuti 
per un campo profughi in Bosnia, la conferenza 
vincenziana a Mollas in Albania e aiuti per Haiti, 
Libano e Argentina

“Ciao nonno Angelo, un anno   passato ma il tuo amore   
sempre in mezzo a noi. Sei tra i profumi dei fiori, in ogni angolo 
del giardino, in ogni farfalla che danza leggera intorno a noi, in 
ogni stella che si accende la sera, nel sole del mattino, nel pro-
fumo della pioggia e nell’arcobaleno, in ogni forma di nuvola, 
nei colori di un disegno, nel silenzio di una lacrima, inogni stan-
za della casa, sulle scale ad aspettarci ogni mattina, nell’eco del 
tuo nome urlato tra le montagne. Sei nel suono familiare della 
roggia e, in una semplice passeggiata, stringi ancora la nostra 
mano. Non sei andato via. Esisti ancora nei piccoli gesti di ogni 
giorno, nel calore di una candela che ogni sera ci scalda. E sa-
rai sempre con noi perché ci hai lasciato il dono più prezioso: 
l’amore. (“Se ti chiedono qual è la cosa più importante nella vita, 
tu rispondi prima, dopo, sempre: l’amore” - Romano Battaglia)”.

DI CONFERENZA SAN VINCENZO

In ricordo di nonno Angelo

La famiglia di Giovanni Oldani ringrazia sen-
titamente tutti coloro che hanno partecipato 
al loro lutto, e che hanno dedicato un pensiero 
alla memoria dell’amato Gianni.

Ciao Gianni!

Questi citati sono solo alcuni degli esempi di sostegno 
concreto che l’associazione ha offerto ai più bisognosi. 
“Il nostro servizio - dichiarano -  sarebbe molto limitato 
se non potessimo contare sugli aiuti che ci vengono 
offerti, non solo in beni ma anche in denaro, da privati 
cittadini , dalla Parrocchia e dala Convenzione sotto-
scritta con l’Amministrazione comunale. Concludiamo 
con un desiderio ed un appello rivolto ai giovani delle
nostre comunità. La Società di San Vincenzo de Paoli 
è nata dai giovani, tra i giovani e per i giovani! Il nostro 
fondatore, il beato Federico Ozanam, aveva vent’anni 
quando riunì attorno a sé il primo gruppo di amici 
studenti alla Sorbona di Parigi per dare vita alla pri-
ma “Conferenza di carità” per passare dalle parole 
all’azione, testimoniando con opere concrete la vitalità 
della loro fede. Grazie ancora ai volontari e alle volon-
tarie, ai benefattori e a tutti coloro che ci sostengono”.
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