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Calendario rifiuti
OTTOBRE 2021
Venerdì 1: Secco - Umido
Lunedì 4: Plastica - Carta
Martedì 5: Vetro - Umido
Venerdì 8: Secco - Umido
Lunedì 11: Plastica - Carta
Martedì 12: Vetro - Umido
Venerdì 15: Secco - Umido
Lunedì 18: Plastica - Carta
Martedì 19: Vetro - Umido
Venerdì 22: Secco - Umido
Lunedì 25: Plastica - Carta
Martedì 26: Vetro - Umido
Venerdì 29: Secco - Umido

NOVEMBRE 2021
Lunedì 1: Plastica - Carta
Martedì 2: Vetro - Umido
Venerdì 5: Secco - Umido
Lunedì 8: Plastica - Carta
Martedì 9: Vetro - Umido
Venerdì 12: Secco - Umido
Lunedì 15: Plastica - Carta
Martedì 16: Vetro - Umido
Venerdì 19: Secco - Umido
Lunedì 22: Plastica - Carta
Martedì 23: Vetro - Umido
Venerdì 26: Secco - Umido
Lunedì 29: Plastica - Carta
Martedì 30: Vetro - 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

Con gli occhi puntati sugli interventi di sistemazione delle strade

In copertina: Scorcio di Riserva in autunno. Foto di Marco Elli.  

Dopo aver illustrato 
nello scorso numero 
del Carughese i princi-
pali progetti, i lavori e 
le iniziative contenute 
nel nostro programma 
elettorale, avendo cura 
di evidenziarne il rela-
tivo livello di attuazione, 
ci sembra doveroso sof-

fermarci questo mese su tutti quegli altri interventi, ap-
parentemente di minore entità, ma che contribuiscono 
in realtà a garantire un livello adeguato di manutenzio-
ne e di decoro urbano al paese.
Nella contabilità degli enti locali le risorse monetarie 
destinate a finanziare gli investimenti sono rappresen-
tate principalmente dai proventi derivanti dai permessi 
di costruire. 
Gli oneri di urbanizzazione che il Comune incassa in un 
determinato anno devono, quindi, essere impiegati per 
realizzare le asfaltature delle strade e dei marciapiedi, 
per effettuare interventi di manutenzione straordinaria 
del verde pubblico, per realizzare interventi di ma-
nutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà co-
munale o per realizzare nuove opere pubbliche.  
Le difficoltà finanziarie incontrate dai Comuni nel corso 
degli ultimi anni, causate principalmente da una pro-
gressiva e sempre maggiore diminuzione dei trasferi-
menti di denaro dallo Stato, hanno di fatto costretto il 
legislatore nazionale ad introdurre degli accorgimenti 
contabili per consentire ai comuni di poter utilizzare le 
entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione anche 
per finanziare le spese correnti, ossia le spese di nor-
male funzionamento della macchina amministrativa, 
concedendo così ai comuni la possibilità di rispettare 
gli equilibri di bilancio.
Il Comune di Carugo nell’anno 2010 riceveva dallo Stato 
un contributo che ammontava a poco più di 950 mila 
euro, mentre nel 2021 i soldi che verranno trasferiti da 
Roma nelle casse del nostro Municipio, al netto dei con-
tributi Covid-19, ammontano a circa 160 mila euro! 
A fronte di questa diminuzione consistente di risorse, 
il Comune per poter garantire il medesimo livello di 
servizi da erogare, nel corso degli anni, ha dovuto inevi-
tabilmente utilizzare una somma consistente di oneri 
di urbanizzazione per finanziare le spese correnti del 
Comune (servizi sociali, sostegno alle scuole, biblioteca, 
associazioni, dipendenti, rimborso mutui, ecc.), drenan-
do di fatto importanti risorse agli interventi di manuten-
zione straordinaria da realizzare sul proprio patrimonio.
Alla luce di quanto sopra illustrato non dovrebbe risul-
tare difficile comprendere le motivazioni in base alle 
quali alcuni tratti di strade e di marciapiedi del paese 
versano in pessime condizioni, o le ragioni del perché 
gli interventi di potatura delle piante e di taglio delle 
siepi e delle aiuole in alcune zone di Carugo sono a volte 
tardivi. Siamo perfettamente consapevoli di questa 
situazione e siamo molto determinati ad intervenire per 
assicurare a tutte le vie di Carugo un livello adeguato di 
manutenzione e decoro. 
L’anno 2020, per le ragioni che tutti ormai purtroppo 
conosciamo, è stato un anno di “transizione” per quan-
to riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria 
del Comune, ma già a partire da quest’anno abbiamo 

iniziato a destinare parte delle risorse finanziarie deri-
vanti da contributi stati e regionali all’asfaltatura della 
via Toti, intervento già programmato ma che verrà rea-
lizzato nella primavera del prossimo anno a causa delle 
condizioni metereologiche attuali inadeguate.
Le due principali vie che attualmente versano in con-
dizioni pessime sono la via Isonzo e la via Manzoni. 
L’intervento di sistemazione sulla prima via è inevita-
bilmente legato alla realizzazione della RSA sull’area ex 
Tamburini (una sistemazione anticipata rischierebbe di 
compromettere il lavoro), mentre la sistemazione del-
la via Manzoni presuppone anche il rifacimento di un 
tratto fognatura che la società Como Acqua Srl (unico 
gestore legittimato ad intervenire) ha inserito nel pro-
prio programma di investimenti per l’anno 2023 e per il 
quale gli uffici comunali hanno formalmente richiesto
un anticipo dei tempi di realizzazione al prossimo 
anno. Altri interventi dovranno essere programmati 
su via Brianza, su via Garibaldi, sui marciapiedi di via 
Rimembranze e di molte altre vie del paese, sulle piante 
di via Veneto. Un ultimo (ma solo per ragioni di spazio 
nella stesura dell’articolo) intervento necessario, che 
verrà finanziato il prossimo anno, riguarda la realizzazio-
ne di un collegamento pedonale da realizzare lungo la 
strada provinciale n. 40, che consentirà ai residenti di S. 
Isidoro di raggiungere in sicurezza la località Pilastrello 
di Arosio e quindi il centro abitato.
Come si può ben evincere da quanto sopra illustrato, 
l’obiettivo che questa Amministrazione comunale ha 
intenzione di raggiungere per gli anni a venire è quello 
di costruire i prossimi bilanci di previsione, destinando 
i contributi statali e regionali prevalentemente al finan-
ziamento degli interventi di sistemazione delle strade 
e dei marciapiedi di Carugo, così da poter assicurare al 
paese un livello adeguato di qualità delle proprie strade 
e di decoro urbano.  

      Daniele Colombo



4

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

Il "Weekend del libro - Poetry Edition" fa il pieno di appassionati
DI MARTINA SANGALLI

E'autunno, e non prima-
vera. E anche il setting è di-
verso: non più la biblioteca, ma 
l’auditorium delle scuole. Con 
lo smorzarsi delle misure anti-
Covid è tornato il "Concorso 
Nazionale di Poesia Vittoria Elli", 
giunto alla sua 17a edizione: 
tema di quest’anno, di eco dan-
tesca, i passi. Lo scorso sabato 
23 ottobre, in occasione del 
Weekend del Libro, si è tenuta 
la premiazione dei vincitori: 
• I due riconoscimen-
ti (dotazione di libri) della 
Categoria Ragazzi sono stati 
assegnati a Chiara Stilo e Sara 
Molteni; meritevoli di menzione 
d’onore anche Bushra Khadim 
e Jacopo Pesenti. La giuria ha 
inoltre insignito con un pre-
mio speciale Jacopo Aurola, di-
stintosi per la maturità e la qua-
lità del suo testo.  
• Primo classificato del-
la Categoria Adulti è invece 
Nunzio Buono seguito da 
Mauro Barbetti e Dario Marelli; 
men-zione d’onore anche a 
Maria de Lujan Cianfagna e 
Flavio Provini.
A precedere la premiazione, 
due momenti di confronto 
con Martina Sangalli, finalista 
del Premio Campiello Giovani 
2021, e Stefano Buzzi, padre 
della raccolta "Poesie fatte in 
casa". Il pomeriggio si è conclu-
so con l’evento di live painting 
Haikoodle, in cui lo slam poet 
Simone Savogin e la disegna-
trice Martina Dirce Carcano 
hanno coniugato arte e recita-
zione di componimenti lunghi 
e haiku.

Aperto il bando per assegni di stu-
dio dedicato a studenti meritevoli. 
Per la modalità di presentazione 
delle domande è necessario con-
sultare il sito del Comune. Si ricor-
da che il bando è rivolto a tutti gli 
studenti che nell'anno scolastico
2020/2021 hanno conseguito il di-
ploma di maturità con una votazi-
one non inferiore a 100 oppure il 
diploma di licenza media inferiore 
con un votazione non inferiore a 
10. Il termine per la presentazione 
delle domande è fissato per il 26 
novembre 2021. Per maggiori in-
formazioni è possibile rivolgersi 
all'ufficio Istruzione al numero 031 
758193 int. 3 o alla e-mail: 
pubblicaistruzione@comune.ca-
rugo.co.it.

Bando assegni di studio
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A S S O C I A Z I O N I

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 eventualmente 
affrontare l’argomento segnalato su uno dei prossimi 
numeri dell’informatore comunale. Tutte le segnala-
zioni, lettere e articoli vanno in-viate a: carughese@
comune.carugo.co.it.

Dillo alla redazione

Aggiornamenti dalla Protezione Civile
DI DAVIDE PARDINI

Con l’ormai imminente chiusura degli hub vaccinali a 
cui il nostro gruppo ha partecipato con 15 volontari con 
oltre 1500 ore di lavoro, l’attività della Protezione Civile di 
Carugo si rivolge verso quelle attività di specializzazio-
ne presenti all’interno della co-lonna mobile provincia-
le. Oltre ai corsi per  montaggio tende, strutture cam-
pali e operatore arginature svolti nell’anno scorso, nelle 
prossime settimane ci accingiamo a frequentare altri 
corsi specialistici tra cui “battitori di pianura” e “battitori 
di montagna” per la ricerca dispersi. Sono sempre più 
frequenti le richieste di intervento alla ricerca di persone 
disperse e per questo motivo è importante essere pre-
parati. Diamo il benvenuto a un nuovo volontario che ha 
appena terminato il corso base indispensabile per poter 
far parte di un gruppo di Protezione Civile. Il prossimo 
corso si terrà nei primi mesi del prossimo anno per cui 
chi fosse interessato ci comunichi il nominativo. 

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

!

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

Cosa fare in caso di nebbia:
In presenza, o in previsione, di nebbia, è oppor-
tuno evitare di mettersi al volante, o quanto-
meno valutare obiettivamente le effettive ne-
cessità di spostarsi in automobile. In presenza 
di questo fenomeno meteorologico infatti la 
tua incolumità è condizionata non solo dal tuo 
comportamento, ma soprattutto da quello de-
gli altri. La tecnologia propone dispositivi, alcu-
ni ancora sperimentali, in grado di assisterti o 
di informarti durante la guida nella nebbia; se 
li utilizzi però non affidarti solo e interamente 
ad essi. Rimane il rischio di essere coinvolti in 
incidenti di chi non ne è provvisto, o di malfun-
zionamenti o mancate risposte del dispositivo 
per situazioni anomale.
Durante la guida è consigliato:
• Diminuisci la velocità, dal momento che an-
che oggetti normalmente ben visibili potreb-
bero apparire improvvisamente, all’ultimo 
momento, senza che tu abbia la possibilità di 
evitarli. Questo aspetto è ulteriormente peg-
giorato dalle condizioni del fondo stradale che, 
in caso di nebbia, è solitamente piuttosto vi-
scido. Con la nebbia, inoltre, diventa molto più 
difficile anche la valutazione della differenza di 
velocità con il veicolo che ti precede.
• Mantieni bassa la velocità come se incontras-
si solo oggetti non in grado di emettere luce: 
devi poter percepire in tempo la presenza di 
un ostacolo e poter eventualmente arrestare il 
veicolo.
• Rispetta le indicazioni sui panelli luminosi a 
messaggio variabile e sulla cartellonistica che 
trovi lungo la strada. 
• Aumenta la distanza di sicurezza. Se il veicolo 
che ti sta davanti sembra procedere ad una 
velocità che non ti mette a tuo agio, rallenta e 
guida come ti suggerisce la prudenza.
• In presenza di nebbia, anche di giorno, accen-
di gli anabbaglianti, i proiettori fendinebbia e le 
luci posteriori antinebbia, non gli abbaglianti.
• Concentra l'attenzione sulla strada e sulla gui-
da. Nel percorrere un lungo tratto senza traf-
fico in nebbia fitta, l'occhio - in mancanza di 
stimoli - tende a focalizzarsi su una distanza "di 
riposo" di circa tre metri: mantieni l'attenzione 
molto più avanti.
• Evita il sorpasso nelle strade con carreggiata a 
doppio senso. 
• Se hai bisogno di fermarti fallo fuori della car-
reggiata, rallentando gradualmente; attiva in 
ogni caso la segnalazione luminosa di pericolo 
(indicatori di direzione simultanei) e tieni ac-
cesi gli antinebbia posteriori. 
• Non viaggiare mai sulla striscia laterale della 
carreggiata. Il rischio di travolgere un altro 
mezzo come ad esempio un ciclomotore o 
un’auto in sosta è infatti molto elevato.
• Rimani costantemente informato. 

Chi volesse rimanere aggiornato sulle no-
stre attività può seguirci sulle nostre pagine 
Facebook e Instagram.

Consigli utili
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Camp "Multisport": che successo!
DI LAURA POZZI, Assessore allo Sport

Lo scorso mese di settembre si sono svolte, 
presso il Centro Sportivo “Le Ginestre”, le setti-
mane multisport organizzate dall’assessorato allo 
Sport in collaborazione con l’associazione sporti-
va “Carugo Academy ASD”, a cui va la nostra più 
sincera gratitudine. Con i fondi ottenuti per la par-
tecipazione al bando regionale “Estate Insieme”, 
l’Amministrazione comunale ha firmato un ac-
cordo di rete con alcune realtà presenti sul ter-
ritorio ed è riuscita a proporre due settimane di 
sport all’aria aperta ai ragazzi dai 6 ai 13 anni.
Dal 6 al 10 settembre le attività si sono svolte sia 
al mattino che al pomeriggio, mentre dal 13 al 17 
settembre, prima settimana di scuola, le attività si 
sono concentrate nel pomeriggio.
Fondamentale l’apporto di Andrea Passanante, 
responsabile del settore giovanile della società 
carughese, esperto educatore ed allenatore, che 
si è avvalso della collaborazione di ben 6 allena-
tori, più alcuni ragazzi a supporto, per coordinare 
ed organizzare le più svariate attività sportive, 
sempre nel rispetto delle ancora purtroppo at-
tuali restrizioni.   
Più di cento ragazzi e ragazze si sono iscritti ad 
ogni turno del camp ed hanno potuto cimentarsi 
in ben 12 sport diversi: atletica (corse,staffette,salto 
in lungo,lancio del vortex, lancio del peso), calcio, 
basket, pallavolo, baseball, badminton, pallama-
no, rugby, tennis, uni hockey, tchoukball, ultimate 
frisbee.
Ogni turno si è concluso con una sorta di mini 
olimpiade, sull’onda e il ricordo di Tokyo 2020.
Dopo più di un anno di sospensione forzata da 
ogni attività sportiva e, spesso anche relazionale, 
proporre giochi, divertimento, occasioni di in-
contro, di socialità, di sana competizione è sem-
brata una “bella idea”. I ragazzi hanno risposto 
alla grande: è stato bellissimo vedere il campo 
sportivo animato dalle magliette dei più svariati 
colori che correvano avanti e indietro, che salta-
vano, che calciavano, che lanciavano palloni nei 
canestri, che provavano a colpire le palline con 
le mazze da baseball o da hockey, che gridavano 
di gioia per una vittoria o che si intristivano per 
una sconfitta, sudati, assetati, con un bel colori-
to sul viso… E’ stata anche un’occasione per  “far 
provare” ai ragazzi discipline non usuali, diverse, 
magari poco conosciute, ma che hanno in sé lo 
stesso spirito che anima tutti gli sport.  
Negli ultimi anni il valore formativo dello sport 
nell’educazione si è visto riconoscere una consoli-
data dignità scientifica.
Lo sport e le attività motorie infatti sono portatori 
di uno straordinario potenziale educativo: il movi-
mento è vita, il movimento educa e forgia il carat-
tere, definisce le nostre scelte e il futuro collettivo.
Lo sport e il gioco, oltre a diffondere i valori della 
solidarietà, della lealtà, del rispetto della persona 
e delle regole, che sono i principi fondanti di ogni 
società sana, sono straordinari strumenti per 
costruire competenze trasferibili in altri contesti 
di vita.
Sono state settimane vivaci, movimentate, al-
legre, straordinariamente intense, ragazzi felici, 
genitori soddisfatti: obiettivo raggiunto! 
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Migliorie al tetto fotovoltaico scuole di via XXV Aprile

Sul tetto delle scuole di via XXV Aprile, già dal 
2013, è in funzione un impianto di produzione di 
energia fotovoltaica. Il sistema produce energia 
che viene utilizzata dalla scuola stessa ma in molti 
casi la richiesta energetica della scuola (per esem-
pio il sabato, la domenica, il periodo delle vacanze) 
è inferiore all’energia prodotta durante il giorno e 
deve quindi essere immessa in rete per essere usa-
ta da altri utenti. Per contro, al calar della sera (in in-
verno, anche alle quattro del pomeriggio, quando 
l’attività della scuola è ancora alta), la produzione 
di energia fotovoltaica si annulla e deve essere pre-
levata energia dalla rete elettrica.
Per dare qualche numero, il consumo energetico 
della struttura è pari a circa 57.000 kwh/anno; la 
produzione dei pannelli fotovoltaici è pari a circa 
21.000 kwh/anno ma circa 14.000 vengono ceduti 
alla rete invece che essere utilizzati dalla struttura 
stessa. In sostanza dei 57.000 kwh consumati in 
un anno dalla scuola, solo 7.000 sono autoprodotti 
mentre gli altri 50.000 devono essere acquistati.
Regione Lombardia ha emesso un bando per do-
tare gli impianti fotovoltaici esistenti di batterie per 
accumulare energia durante il giorno e consumar-
la durante le ore notturne o quando necessario. Il 
Comune di Carugo, sempre molto attento a queste 
opportunità, ha partecipato al bando della Regione 
presentando un progetto di installazione di batte-
rie per un valore complessivo di 61.500 euro, risul-
tando aggiudicatario del contributo.

DI FAUSTO LOMBARDO, Assessore all'Ecologia e Ambiente

Nei prossimi mesi saranno quindi installati i nuovi 
accumulatori che permetteranno di risparmiare 
sui consumi di energia elettrica: 14.000 kWh auto-
consumati consentiranno al Comune di risparmi-
are circa 2.000 euro all’anno. Tuttavia non è sem-
plicemente una questione economica. L’Italia è un 
paese molto all’avanguardia nella produzione di 
energia “verde” come quella fotovoltaica o eolica, 
tanto che in alcuni momenti dell’anno è costretta 
a scollegare dalla rete gli impianti di produzione 
di questa energia perché superiore alla richiesta 
della rete. L’installazione di batterie è quindi una 
soluzione per sfruttare al massimo la potenzialità 
degli impianti e non ricorrere alla produzione di 
energia da fonti fossili (gas, petrolio, carbone) delle 
centrali termoelettriche che invece non hanno nes-
sun problema a diminuire la produzione di energia 
quando non serve ma creano ben altri problemi 
che tutti conosciamo: leggi “cambiamento climati-
co” ed inquinamento.
Anche a Carugo, nel nostro piccolo, stiamo cercan-
do di fare la nostra parte nella transizione ecologica 
in atto. I progetti di riqualificazione ambientale dei 
corsi d’acqua in corso sono un esempio ma altre 
iniziative sono in cantiere, sempre sfruttando ban-
di regionali e statali. Ci auguriamo di potervi presto 
aggiornare con altre iniziative come queste che 
hanno trovato una fonte di finanziamento.

Giornata del Verde Pulito 2021

Domenica 10 ottobre il Comune di Carugo ha 
aderito alla Giornata del Verde Pulito indetta da 
Regione Lombardia per sensibilizzare i cittadini ai 
temi ambientali e far crescere nei giovani quel sen-
so di responsabilità e appartenenza che porta ad 
attivarsi in prima persona nella difesa del bene co-
mune. In collaborazione con la Protezione Civile, la 
scuola primaria e secondaria del plesso di Carugo 
i partecipanti sono stati così impegnati nella rac-
colta dei tutori degli alberelli piantumati anni fa, e 
nella pulizia dei sentieri che conducono in Riserva. 
Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato 
attivamente alla giornata, i bambini e i genitori che 
si sono dati da fare per raccogliere plastica, botti-
glie e cartacce nei nostri boschi, la Protezione ci-
vile e le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco 
delle Groane, che hanno spiegato ai partecipanti  
l'importanza della collaborazione e dell'impegno 
dei cittadini nella salvaguardia della Riserva.
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"Cari cittadini Carughesi..."
DI “L’ALTRA CARUGO”

Cari Cittadini carughesi, 
in questo spazio a nostra disposizione, questo 
mese vogliamo trattare di due argomenti.

Innanzitutto la decisione di non partecipare 
all’ultimo Consiglio Comunale, l’ennesimo in 
videoconferenza:
Davvero abbiamo pazientato tanti mesi prima 
di ammettere a noi stessi che purtroppo non 
venivamo minimamente considerati sul tema 
della partecipazione di persona alle riunioni. 
Riunioni di qualsiasi genere, ma, soprattutto, 
sedute del Consiglio Comunale, unico luogo 
nel quale si realizza perfettamente il concetto di 
democrazia nell’ambito dell’Amministrazione 
comunale. È l’unico luogo infatti dove sono pre-
senti contemporaneamente tutti i consiglieri, la 
Giunta, il Sindaco e il Segretario. 
Questa nostra consapevolezza, condivisa con 
l’altro gruppo consiliare di minoranza “Carugo 
Insieme” ha radici lontane. Partendo dalla mo-
zione di “Carugo Insieme” (mozione approvata 
all’unanimità) che chiedeva la realizzazione del-
la diretta streaming per poter arrivare ai cittadini 
in modo diretto, nonostante tutte le limitazioni 
stringenti che la pandemia imponeva qualche 
mese fa. Ebbene, tra mille tentativi e fallimenti 
informatici, lo streaming non è mai riuscito ad 
essere applicato e lo stiamo ancora aspettando.
Poi, col passare dei mesi le limitazioni si sono 
attenuate ed è ritornata la possibilità di parte-
cipare in presenza, nel rispetto delle regole “anti 
Covid”. Anche nel nostro Comune si è ricomin-
ciato il processo di ritorno “alla presenza”. Dalle 
commissioni consiliari, alle conferenze capi-
gruppo ma anche agli eventi di diverso tipo, che 
sono ritornati a ravvivare la nostra vita comuni-
taria. Tali allentamenti delle restrizioni però 
sembrano non poter essere applicati al Consiglio 
Comunale, perché nonostante le pressanti ri-
chieste si sono sempre trovate delle motivazio-
ni, ragionevoli o meno, per celebrare i Consigli 
Comunali in presenza. Da qui la decisione, certo 
forte e di impatto, ma che aveva, ed ha, come 
unico scopo quello di dire ad alta voce: adesso 
basta con questi tentennamenti!
Il Segretario aveva un Consiglio nell’altro 
Comune e non avrebbe fatto in tempo … forse si 
potevano organizzare gli orari in altro modo? Il 
Segretario non è favorevole alla presenza … forse 
si poteva prevedere la riunione c.d. “mista” dove 
chi vuole e/o può sta in presenza, e chi non vuole 
e/o non può interviene a distanza?
In estrema sintesi, non sono problemi irrisolvi-
bili e, se si volesse, sottolineiamo SE SI VOLESSE, 
una soluzione la si troverebbe, anzi la si sarebbe 
trovata già da tempo.
Allora cosa possiamo dire all’Amministrazione? 
Se siete d’accordo con noi, come dite, agite dav-
vero perché si possano concretamente realiz-
zare le condizioni della presenza, se invece non 
siete d’accordo allora ditelo apertamente, perlo-
meno non ci sentiremo presi in giro.

Vi parliamo di questo evento tenutosi presso 
l’Auditorium delle Scuole di Via XXV Aprile 
perchè era stato chiesto con una nostra mo-
zione ormai circa un anno e mezzo fa e, dopo 
tanta attesa, finalmente l’abbiamo visto real-
izzato.
L’affluenza è stata buona e la tematica di 
grande interesse. Alcuni dei partecipanti, 
commentando positivamente la serata, han-
no evidenziato il desiderio di una “seconda 
parte” perché è emerso il bisogno di appro-
fondire concretamente alcune tematiche, 
visto che le relazioni si sono tenute su un li-
vello abbastanza generale senza entrare nello 
specifico. Lasciamo questo desiderio e questo 
suggerimento all’Amministrazione e alle sue 
valutazioni.
Nel corso della serata si sono evidenziati da 
parte dei cittadini vari temi a noi cari e più 
volte ribaditi: la mancanza di un’area cani 
sul territorio carughese, l’inciviltà delle per-
sone che sconcerta soprattutto perché 
nella pressoché totalità dei casi resta impu-
nita, ed infine, l’invito esplicito del Dott. Ape 
all’Amministrazione a non considerare questi 
problemi come marginali perché marginali 
non sono.
Che dire? Siamo senz’altro d’accordo. E per 
riallacciarci con l’argomento del punto pre-
cedente: eravamo in presenza, 37 partecipan-
ti più i relatori dentro l’Auditorium e non ab-
biamo infranto nessuna regola … ciò dimostra 
oltre ogni ragionevole dubbio che i Consigli 
Comunali in presenza si possono fare tran-
quillamente!   

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

"Io, il mio cane e gli altri"
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Parliamo di...cimitero
DI “CARUGO INSIEME”

Durante il consi-
glio comunale del 30 
luglio 2021, sono state 
presentate le variazi-
oni al bilancio di pre-
visione, tra cui quella 
relativa all’intervento 
di rifacimento dei 
vialetti del cimitero. 
Intervento rispetto a 
cui, sullo scorso nu-
mero, si è espresso 

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Viganò. Pur 
riconoscendo il valore dell’intervento, in termini di 
migliorie e conseguenti benefici per la comunità, 
riteniamo non prioritario l’impiego di 100.000 euro 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche in 
un luogo che l’Assessore definisce “luogo di incon-
tro con se stessi, con il presente e con il passato”. Ci 
piacerebbe, piuttosto, che l’Assessore cominciasse a 
considerare (e, quindi, a ipotizzare soluzioni per il loro 
abbattimento) le tante altre barriere architettoniche 
di cui Carugo pullula: una su tutte, il Municipio che, ri-
cordiamo, è parzialmente inaccessibile a disabili con 
ridotta mobilità o in sedia a rotelle. 

Non sarebbe, forse, più importante garantire a tutti i 
cittadini di poter accedere, in sicurezza e nel rispetto 
della propria privacy, a tutti gli uffici comunali di cui 
necessitano? Perché, ad esempio, non si sono sfrut-
tati questi mesi di emergenza da Covid-19 per fare 
dei lavori strutturali, approfittando della chiusura – o 
ridotta apertura – al pubblico degli sportelli? Perché, 
ora, a ottobre 2021 si considera prioritario l’accesso 
in sicurezza al cimitero anziché quello agli uffici? 
Consideriamo altre situazioni: quanti sono i mar-
ciapiedi su cui è possibile deambulare in sicurezza? 
O i tratti stradali, come a Sant’Isidoro, in cui la circo-
lazione è a bordo strada e su aree particolarmente a 
rischio. Pensiamo ai disabili, ma pensiamo anche agli 
anziani o alle mamme con carrozzine e passeggini…
Insomma, con molte aree del paese caratterizzate 
da degrado e totalmente prive anche della minima 
manutenzione, scegliere di investire una somma 
così importante, per quanto finanziata da Regione 
Lombardia, sui vialetti del cimitero, di certo, non ci 
sembra la scelta più lungimirante o prioritaria.

L’ultimo consiglio comunale, ancora in modalità on-line, si è svolto il 27 settembre 2021. A differenza delle 
altre volte, non ci occuperemo, qui, dei punti dibattuti durante la seduta ma spiegheremo le ragioni per 
cui abbiamo scelto di abbandonare l’aula virtuale del consiglio. Da febbraio 2020, e comprensibilmente, 
per i primi mesi di pandemia, le sedute di Consiglio si sono svolte on-line, in linea con le indicazioni for-
nite dalle autorità. Da diverso tempo, tuttavia, svariati Comuni hanno ripreso le attività in presenza e, da 
almeno cinque mesi, anche noi stiamo chiedendo di fare altrettanto. La nostra reiterata richiesta, espres-
sa in sede di conferenza dei capigruppo, è stata condivisa da tutti, quindi, anche dagli esponenti della 
maggioranza: per questo, ora, ci è incomprensibile la ragione dell’ennesima seduta on-line, considerato 
anche che sempre quest’amministrazione e, in particolare, l’assessorato alla cultura e servizi alla persona, 
da mesi, si sta adoperando per organizzare incontri in presenza, con il preciso e dichiarato intento di fa-
vorire un ritorno alla normalità e alla socializzazione.
Oltre a ciò, auspichiamo che si possa dare attuazione alla nostra mozione, approvata all’unanimità, ben 
quindici mesi or sono, quindi, più di un anno fa! Riteniamo inaccettabile approvare mozioni all’unanimità 
e, poi, non dar seguito alla loro attuazione, anche se, ancor peggio, sono il continuo procrastinare e le ri-
sposte vaghe fornite nel momento in cui si sollecita l’Amministrazione a mezzo interrogazioni. Purtroppo, 
ci teniamo a sottolineare che le minoranze, numericamente, sono del tutto ininfluenti sulle decisioni e 
gli unici strumenti di cui disponiamo per far sentire la nostra voce, sono mozioni e interrogazioni. Sono 
i nostri strumenti, e devono essere usati. Non è, però, corretto che si sia costretti ad abusarne per poter 
avere informazioni che dovrebbero essere condivise.

Accade in Consiglio Comunale

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 .
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C U L T U R A

Corso di preparazione ai concorsi pubblici
DI ANTONELLA BALLABIO, Assessore alla Cultura e ai Servizi Sociali

L'Università del Tempo libero propone un corso 
gratuito di preparazione ai concorsi pubblici per as-
piranti dipendenti dei Comuni. 
Il corso si rivolge a giovani diplomati e laureati, a col-
oro che intendono partecipare ad un concorso pub-
blico per diventare funzionario comunale, avrà una 
durata di almeno 30 ore e si articolerà in 8/10 incontri 
ciascuno della durata di 3 ore. Le lezioni si svolgereb-
bero il sabato mattina a partire dal mese di dicembre 
2021. Il corso è riservato a un massimo di 15 persone 
(precedenza ai cittadini carughesi) e sarà attivato al 
rag-giungimento di un numero minimo di almeno 6 
partecipanti.
Durante il corso si illustreranno diversi argomenti che 

Venerdì 19 novembre  alle 21 la
biblioteca Mons. Galbiati di 
via Calvi è lieta di ospitare una 
conversazione con Roberto 
Abbiati illustratore e progettista 
dal titolo "A proposito di Dante. 
Cento passi nella Commedia", 
con disegni di Simone Marchesi 
e Roberto Abbiati. 
Un dantista e un disegnatore 
si sono incontrati e hanno per-
corso la Commedia insieme, un 
viaggio per immagini e parole, 
tra i personaggi e le storie che 
la popolano: un modo nuovo 
per gettarsi nel capolavoro di 
Dante. 

spesso sono oggetto delle prove d’esame dei con-
corsi pubblici banditi dai Comuni, per esempio il 
governo degli enti locali, gli atti amministrativi de-
gli EE.LL. , norme anticorruzione, privacy …
Principali relatori del corso saranno:
- Giuliano Gentile, Avvocato civilista e pe-
nalista, Cultore di Diritto      Privato e Civile presso 
l’Università Statale di Milano;
- Anna Maria Molteni, Vice Segretario 
Comunale;
- Stefano Sergio, già Segretario Generale di 
numerosi Comuni;
- Umberto Sodano, già Segretario Generale 
di numerosi Comuni.
Per chiedere informazioni o iscriversi (chiusura is-
crizioni il 10 novembre), è possibile inviare una mail 
all’indirizzo cultura@comune.carugo.co.it  o tele-
fonare al numero 031 758193 int. 3 (Ufficio Cultura 
del Comune di Carugo).

I venerdì del Libro in collaborazione con "Libri al sette"

"La gloria di Colui che tutto move"
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"Uomini contro la violenza sulle donne: insieme diciamo no"

Il 25 novembre di ogni anno è proclamata in tutto il 
mondo la “Giornata contro la violenza sulle donne". 
Noi di associazione Penta Mariano vogliamo celebrare 
questa giornata come se fosse ogni giorno dell’anno, 
perché come si sa, tutti i giorni, nel mondo  una donna 
su tre subisce violenza di ogni genere.  Con il progetto 
“L’amore non è violenza”,  vogliamo trasmettere un 
grande messaggio attraverso le parole: l’ amore, il vero 
amore, non è mai violenza o possesso, esso è rispetto. 
Le donne spessissimo non denunciano il maltrattante  
per tanti motivi come ad esempio la paura di ritor-
sioni, il non voler peggiorare la situazione, la paura di 
non poter far fronte alle esigenze esistenziali concrete 
come il lavoro, la casa, l’indipendenza economica o 
semplicemente non sapere dove andare per essere 
aiutata . C’è il numero 1522 che risponde 24 ore su 24, 
si può chiamarlo per ricevere assistenza immediata e 
riservata. Ci rivolgiamo alle donne che in questo mo-
mento stanno vivendo situazioni traumatiche perché 
vogliamo insegnare loro che la violenza inizia con pic-
coli gesti, quotidiani. Perché La violenza sulle donne 
riguarda gli uomini? Perché la maggior parte delle 
violenze vengono agìte dagli uomini verso le donne. 
Come associazione abbiamo pensato di fare cam-
pagna lasciando spazio a loro, a quelli che violenti non 
sono e che vogliono dare voce con la loro presenza al 
nostro fianco.
Nella campagna Penta di novembre 2021 Sono gli uo-
mini che si mobilitano per dire no alla violenza, con i 
flashmob  tutti al maschile che faremo a partire dal 25 
novembre e nei giorni successivi  coinvolgendo alcuni 
comuni e alcuni supermercati IPERAL del nostro ter-
ritorio.
Se volete scriverci:
info@pentamariano.org

DI ASSOCIAZIONE PENTA

Come ogni anno ritorna l'appuntamento con la lotteria 
de "Il Giardino di Luca e Viola". La lotteria del decennale an-
dra’ a sostenere progetti dei reparti pediatrici del territorio, 
ovvero dell'ospedale S.Anna, ospedale Valduce, ospedale di 
Cantù e ospedale Fatebenefratelli di Erba. I biglietti sono 
già disponibili in alcuni esercizi commerciali del territorio: 
gastronomia Taglio Giusto (nei punti vendita di Mariano 
Comense e Cantu’), pasticceria Rovagnati di Mariano 
Comense, cartoleria Edicart di Mariano Comense, azienda 
agricola La Collina di Mariano Comense, salone di bellezza 
Glitter di Mariano Comense, panetteria Dolce&Salato (nei 
due punti vendita di Mariano Comense e Arosio) ed erbo-
ri-steria/parafarmacia Il Melograno di Mariano Comense. 
Inoltre, è possibile acquistare i biglietti tramite l'associazione 
Chernobyl di Mariano Comense. L'estrazione sarà, come di 
consueto, il 6 gennaio 2022 a Como. Per rimanere aggior-
nato su eventi e attività della Onlus, è possibile seguire la 
pagina Facebook omonima.

Ritorna la lotteria a scopo benefico de "Il Giardino di Luca e Viola"
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