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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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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 - VIA VENETO
(solo utenze domestiche)
Mar - Gio 8.30 - 11.00 | Sab 8.30 - 11.00 / 13.00 - 16.00
LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
Tel. 031 758380

(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

SETTEMBRE 2020
Martedì 1: Vetro - Umido
Venerdì 4: Secco - Umido
Lunedì 7: Plastica
Martedì 8: Vetro - Umido
Venerdì 11: Secco - Umido
Lunedì 14: Carta
Martedì 15: Vetro - Umido
Venerdì 18: Secco - Umido
Lunedì 21: Plastica
Martedì 22: Vetro - Umido
Venerdì 25: Secco - Umido
Lunedì 28: Carta
Martedì 29: Vetro - Umido

OTTOBRE 2020
Venerdì 2: Secco - Umido
Lunedì 5: Plastica
Martedì 6: Vetro - Umido
Venerdì 9: Secco - Umido
Lunedì 12: Carta
Martedì 13: Vetro - Umido
Venerdì 16: Secco - Umido
Lunedì 19: Plastica
Martedì 20: Vetro - Umido
Venerdì 23: Secco - Umido
Lunedì 26: Carta
Martedì 27: Vetro - Umido
Venerdì 30: Secco - Umido
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L A  P A R O L A  A L  S I N D A C O

Carugo riparte con responsabilità

In questo mese di settembre, poi, siamo riusciti 
a farci trovare preparati e puntuali per la riaper-
tura delle scuole. Grazie alla collaborazione con 
un’azienda del nostro territorio, abbiamo potuto 
garantire ai ragazzi della nostra scuola la pos-
sibilità di avere banchi e sedie completamente 
“rimessi a nuovo” e dotati di una particolare ver-
nice igienizzante antibatterica. L’ufficio tecnico 
del Comune, insieme al personale della scuola, 
ha misurato tutte le aule didattiche e studiato 
le modalità di accesso, permanenza ed uscita 
in totale sicurezza dei nostri ragazzi dall’edificio 
scolastico. 

Un ringraziamento doveroso anche alla no-
stra Parrocchia San Bartolomeo Apostolo, che 
sin dall’inizio di questa emergenza sanitaria, 
ha mostrato una chiara volontà e determina-
zione nel voler riprendere l’attività della scuola 
dell’infanzia nel mese di settembre, e che pro-
prio a tale scopo ha messo in campo importanti 
risorse ed energie per garantirne la corretta 
ripresa.

Convinti che la funzione della scuola non si li-
miti semplicemente ad una mera trasmissione 
e acquisizione di nozioni, ma che rappresenti 
un momento fondamentale per la formazione 
dei futuri cittadini, pronti a giocare un ruolo im-
portante per la costruzione del “Bene comune”, 
cogliamo l’occasione per augurare a tutti i nostri 
ragazzi un buon anno scolastico. 
Buono studio a tutti!  
                    Daniele Colombo

Vuoi ricevere il Carughese in formato elettronico?
Scrivi un’e-mail a: segreteria@comune.carugo.
co.it, indicando nome, cognome, indirizzo ed e-
mail. In questo modo, il prossimo numero arriverà 
direttamente nella tua casella di posta elettronica.

Il Carughese - versione digitale

In copertina: Un dettaglio della facciata delle scuole di via XXV Aprile. Foto di Marco Elli. 

La scorsa settimana, 
dopo un periodo inin-
terrotto durato più di 
sei mesi, finalmente, 
a Carugo non si sono 
registrati casi di posi-
tività al Covid-19 e di 
persone sottoposte al 
regime di sorveglianza 
attiva (quarantena ob-
bligatoria). E così an-

che Carugo è riuscito a diventare “Covid – free”! 
Speriamo per il più a lungo possibile.

Il comportamento virtuoso e responsabile di 
tutti i cittadini Carughesi, che si sono dimostrati 
sempre attenti al rispetto del distanziamento so-
ciale e all’obbligo di indossare la mascherina, se 
da un lato ha causato qualche disagio, avendo 
modificato in maniera rilevante le nostre abitu-
dini quotidiane, dall’altro ha potuto garantirci un 
importante contenimento della diffusione dei 
contagi. 

La totale assenza in paese di persone positive o 
di soggetti in quarantena obbligatoria e il len-
to e progressivo ritorno alla “vita normale” non 
devono però indurci ad abbassare il livello di 
guardia: il virus non è stato sconfitto e, come un 
nemico invisibile, è ancora in circolazione pronto 
a contagiare coloro che non dovessero rispettare 
le regole igienico-sanitarie e di distanziamento 
sociale a cui ormai, nostro malgrado, siamo abi-
tuati. 

Nel corso di questi mesi, dopo aver provvedu-
to alla riapertura progressiva della casetta 
dell’acqua, del mercato settimanale, del centro 
di raccolta dei rifiuti, del cimitero comunale, del 
centro sportivo “Le Ginestre” e del parco di via 
Calvi, abbiamo dedicato tempo ed energie alla 
pianificazione e alla realizzazione di tutte quelle 
azioni che potessero favorire momenti di socia-
lizzazione per i nostri ragazzi. Prima dell’estate, 
cronologicamente parlando, grazie al prezioso 
lavoro svolto dall’ufficio “Servizi alla persona” del 
comune, siamo riusciti ad organizzare, in una 
corsa contro il tempo ma sempre nel pieno ri-
spetto delle norme anti Covid-19, il centro estivo, 
che si è tenuto presso le nostre scuole di via XXV 
Aprile. 

Dopo il periodo di “chiusura totale”, questa è 
stata la prima occasione di incontro per i nostri 
ragazzi, che hanno potuto così ritrovarsi assieme, 
giocare, ridere, divertirsi in compagnia e non da-
vanti allo schermo di un computer o di un tablet.
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U N A  L E T T E R A  D A L L A  S A N  V I N C E N Z O

Covid-19, Fase 2: vedere, sentire, curare

“Desideriamo ringraziare la comunita’ carughese 
che in questi difficili mesi di emergenza non ha fat-
to mancare il suo sostegno alla nostra associazione 
e, attraverso le nostre mani, ha dato aiuto a nume-
rose persone e famiglie. Un particolare grazie a Don 
Paolo, nostro parroco, per aver condiviso la necessi-
ta’ di prolungare la raccolta alimentare in chiesa, per 
poter ricevere aiuti alimentari, e per il suo costante  
interessamento circa le situazioni che abbiamo in-
contrato. Grazie! Sono stati mesi difficili per tutti, 
ma per alcuni in modo particolare: abbiamo sem-
pre cercato di essere disponibili, malgrado le misure 
in atto, ad accogliere e accompagnare chi chiedeva 
aiuto. L‘appuntamento mensile che abbiamo con 
le persone in stato di fragilità per la consegna de-
gli aiuti alimentari, servizio  che non è mai venuto 
meno in tutti i mesi del lockdown grazie alla colla-
borazione con la Protezione Civile ed i servizi sociali 
comunali, è occasione per noi volontarie di incon-
trare e  ascoltare il vissuto di persone e famiglie che,  
pur con un ventaglio di situazioni individuali  dif-
ferenti fra loro, hanno tutte in comune un atteggia-
mento: la capacità, il coraggio e la forza  di affron-
tare  quotidianamente i numerosi imprevisti che la 
vita riserva loro. In questi mesi, numerose sono state 
le persone che non si erano mai rivolte ai servizi so-
ciali o non avevano mai fatto richieste di aiuto e che 
improvvisamente si sono trovate in difficoltà causa 
dell’emergenza, in particolare a causa della perdita, 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa: fami-
glie giovani, in cassa integrazione con un forte bi-
sogno di sostegno relazionale e concreto. 
Abbiamo cercato di essere il più vicino possibile, ac-
compagnandole anche per predisporre le pratiche 
burocratiche necessarie per accedere ai vari aiuti 
messi in campo dalla normativa nazionale e dalla 
Regione.  

C’è poi il tempo dell’attesa per ricevere gli eventuali 
aiuti che in un qualche  modo bisogna coprire,  in 
particolare se vi sono scadenze ravvicinate. Quando 
i requisiti delle persone non rientravano negli aiuti 
istituzionali, sono stati sostenuti nuclei familiari at-
traverso Caritas Diocesana che ha istituito, a causa 
dell’emergenza Covid-19, il Fondo San Giuseppe 
per le emergenze,  e attraverso il progetto Com-
prendiamo attivo sul nostro territorio, realizzato gra-
zie a un progetto finanziato da Fondazione Cariplo al 
quale partecipiamo come associazione. 
É  importante evidenziare che il lavoro in nero e i con-
tratti di affitto non regolari siano gli aspetti piu’ deva-
stanti per le persone: all’improvviso, non ti fanno piu’ 
lavorare e non hai alcun ammortizzatore sociale  che 
ti possa aiutare. Ora il nostro pensiero non può che 
essere proiettato ai prossimi mesi,  a cosa accadra’ e 
a come si affronterà  la cosiddetta Fase-2. Alla luce 
di ciò, i soggetti della rete Com-prendiamo hanno 
avviato in questi giorni un confronto mirato sulla si-
tuazione emergenziale in corso, condividendo linee 
di azione,  possibili nuove risposte ai bisogni emer-
genti, consapevoli che le misure di protezione eco-
nomiche messe in atto non si devono trasformare 
in assistenzialismo. Investire e progettare interventi 
volti a contrastare la povertà e l’impoverimento, at-
traverso servizi rivolti alla persona per la sua riquali-
ficazione e il suo inserimento lavorativo, deve essere 
una consapevolezza di tutti:  privati e pubbliche isti-
tuzioni. Soltanto collaborando insieme (societa’ civile, 
pubblica amministrazione e terzo settore) si potrà af-
frontare la situazione ed uscire da questa emergen-
za. Ne siamo consapevoli e fiduciosi perche’:  “Dare 
una mano colora la vita”.

“Le emozioni devono diventare comportamenti, i sentimenti devono maturare in gesti”

“Il miracolo del pane e’ raccontato 
come una questione di mani. 

Un moltiplicarsi di mani, piu’ che 
di pane. Che passa di mano in 
mano: dai discepoli a Gesu’, da lui 
ai discepoli, dai discepoli alla folla.

Allora apri le tue mani.
Qualunque sia il pane che 

puoi donare, non trattenerlo, 
apri il pugno chiuso”
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Da ricordare
Gli articoli da pubblicare sul prossimo numero 
dovranno essere inviati alla redazione entro e non 
oltre sabato 17 ottobre.

!

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 con-
tattare l’indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@comune.carugo.co.it

L A V O R I  P U B B L I C I

Via delle Ginestre, via Calvi, via XXV Aprile: lavori di manutenzione al via

Da qualche mese a questa parte 
abbiamo nelle nostre disponibi-
lità le nuove lampade a led  per 
l’illuminazione del campo da cal-
cio delle “Ginestre”, che andranno 
a sostituire quelle esistenti ormai 
obsolete. Prima del loro posizio-
namento è stato necessario ef-
fettuare alcune analisi (statiche e  
geologiche) sui pali che dovranno 
sostenere i nuovi corpi illuminanti. 
Finalmente la ditta incaricata che 
ha svolto le operazioni di monito-
raggio ha dato il suo benestare 
(subordinato a piccoli interventi 
di manutenzione) e contiamo, en-
tro la fine del mese, di concludere 
i lavori e di  dare così una nuova 
veste più attuale e performante 
all’intero impianto. Questo inter-
vento, che segue l’altra operazione 
di completo ricambio delle luci del

DI ALBERTO VIGANO’, Assessore ai Lavori Pubblici
palazzetto dello sport di via Calvi, si in-
nesta in una più ampia opera di ef-
ficientamento energetico completa-
mente finanziato con fondi statali che si 
concluderà con la sostituzione delle lam-
pade di tutte le aule delle scuole di via 
XXV Aprile. Occorre aggiungere anche 
che, tornando brevemente sul campo 
di via delle Ginestre, approfittando della 
forzata interruzione delle attività sport-
ive, sono in corso operazioni di manuten-
zione straordinaria sul manto erboso 
come carotatura, sabbiatura, trinciatura, 
semina e taglio mirato. In conclusione: 
manutenzione ed efficientamento ener-
getico ci consegneranno degli ambienti 
quasi completamente rinnovati, così da 
permettere, se tutto andrà per il meglio, 
la riapertura di tutte le attività sospese 
nel periodo di confinamento. Riapertura 
che passerà, per forza di cose, dal rispetto 
dei protocolli in essere e da un pizzico di 
buon senso.
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E C O L O G I A  E  A M B I E N T E

Fitodepurazione acque di sfioro Cascina Incasate

Qualche anno fa il Comune di 
Carugo ha partecipato ad un bando 
regionale per il finanziamento della 
progettazione di opere per il miglio-
ramento della qualità ambientale 
e della sicurezza idraulica dei corsi 
d’acqua, risultando assegnatario di 
circa 50.000 € per la redazione di 
progetti definitivi. Furono quindi 
predisposti progetti riguardanti sia 
la Roggia Borromea (a S. Isidoro ed 
Incasate) che la Roggia Vecchia (da 
via Veneto sino alla piazza mercato 
di Mariano). Con i progetti nel cas-
setto si è quindi partecipato a bandi 
regionali per reperire i fondi neces-
sari alla realizzazione delle opere 
per un valore di circa 1.500.000 €. 
Oggi tutte le opere sono finanziate, 
alcuni progetti esecutivi sono già 
stati completati ed è già stato indi-
viduato tramite gara l’assegnatario 
dei lavori. La prima opera, che sarà 
realizzata già a partire da questo au-
tunno, è un sistema di fitodepura-
zione sulle acque di scolmo della 
fognatura mista proveniente da 
Cascina Incasate. A chi si reca spes-
so alla Riserva Naturale sarà capitato 
di notare rigurgiti di fognatura che 
fuoriescono da un tombino proprio 
all’ingresso nord. Per risolvere que-
sto problema si è scelto di realizzare 
un impianto di depurazione natura-
le che utilizza il sistema della fitode-

DI FAUSTO LOMBARDO, Assessore all’Ecologia, all’Ambiente e alla Protezione Civile

purazione, del tutto compatibile con 
la zona di intervento posta a mar-
gine della Riserva Naturale Fontana 
del Guercio, sia in termini di fruibi-
lità dell’area che di valenza natura-
listica. La scelta di sistemi di tratta-
mento naturali per le acque di sfioro 
si basa su consolidate esperienze a 
livello nazionale ed internazionale 
estremamente interessanti sia per 
la qualità finale degli effluenti, che 
per gli effetti di laminazione ottenu-
ti. In sintesi, l’applicazione di sistemi 
di trattamento naturali consente: 
buone rese depurative; impatto am-
bientale nullo (nessuna opera in 
cemento armato né apparecchia-
ture elettromeccaniche); inseri-
mento paesaggistico ottimo; costi 
di gestione ridotti rispetto ad un 
sistema convenzionale. Contiamo 
di completare l’intervento già entro 
la fine dell’anno. Considerato che 
l’impianto di fitodepurazione utiliz-
za metodi completamenti naturali 
è estremamente importante anche 
la collaborazione dei residenti della 
Cascina Incasate affinché possa 
funzionare al meglio. Nel mondo 
anglosassone esiste la regola delle 
tre P per quanto riguarda ciò che 
deve finire nello scarico del gabi-
netto, ovvero Pee, Poo e Paper (pipì, 
pupù e carta). Questa regola è valida 
in generale anche ove vi sono impia-

nti più complessi che riescono 
a rimuovere altri materiali per-
ché tutto ciò che è diverso da 
quanto prevede la regola delle 
PPP comporta produzione di 
rifiuti che non possono in nes-
sun modo essere recuperati 
ma solo destinati alla discarica 
o all’incenerimento. 
Chiediamo quindi la colla-
borazione di tutti affinché 
non si scarichi nel gabinetto 
nessun tipo di materiale (le 
salviette umidificate sono 
ad esempio un grandissimo 
problema per sistemi fognari 
e depuratori delle acque); agli 
abitanti di Cascina Incasate 
chiediamo un’attenzione par-
ticolare.
Grazie per l’attenzione.
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G R U P P I  C O N S I L I A R I

Carugo Insieme

L’Altra Carugo

Nicoletta Ruiu, Capogruppo

Cittadini Carughesi,
per il secondo anno consecutivo si è convocato il Consiglio Comunale la prima settimana di ago-
sto; l’anno scorso perlomeno ci era stato chiesto parere preventivo via mail, quest’anno no, è stato 
fatto d’ufficio. Una scelta poco rispettosa, soprattutto nei riguardi delle persone che per impegni 
lavorativi possono assentarsi solo in quel periodo, scelta sempre giustificata dall’Amministrazione 
motivando grandi e insormontabili difficoltà, ma che a noi non piace. Lo stesso vale per i docu-
menti del rendiconto 2019 che sono stati inviati il 14 agosto, un periodo ancora più centrale delle ferie estive. E che dire 
della mail ricevuta dai capigruppo nella quale ci veniva detto: “Vi scrivo per informarvi che non faremo la Conferenza 
dei Capigruppo in quanto i punti all’ordine del giorno sono già stati trattati in precedenti riunioni” (cosa peraltro non 
completamente esatta), ovviamente senza chiedere il parere di nessuno; o tutte quelle volte nelle quali si sono sostitui-
te riunioni esplicative e di confronto con semplici invii di documenti via mail (come se fosse la stessa cosa!). Ricordiamo 
all’Amministrazione che non si agisce come è più comodo, ma come è più corretto.  A parte queste considerazioni di 
opportunità, nel Consiglio di agosto sono stati nominati i componenti delle consulte “Cultura e politiche giovanili” – 
nostro rappresentante Marco Molteni, e “attività produttive e commercio” – nostro rappresentante Sabrina Sironi. Nel 
Consiglio del 9 settembre sono stati nominati anche i componenti della consulta “Servizi alla persona” - nostro rappre-
sentante Michela Laurito. A loro e a tutti gli altri componenti un augurio di buon lavoro e di vera e reale collaborazione 
per il bene di tutta la cittadinanza. La ripresa settembrina ha portato con sé anche una nuova consapevolezza da parte 

dei cittadini, in riferimento alla gestione dei rifiuti. Purtroppo con un po’ di ritardo, sembra che 
si siano aperti gli occhi di qualcuno e che inizino ad emergere le prime difficoltà. Qualche cit-
tadino ha notato che si ritirano rifiuti diversi, tutti insieme sullo stesso camion, o si sono accorti 
finalmente che, se possiedi solo un’auto aziendale o un furgone, non puoi portare l’erba del 
taglio del prato di casa tua in piattaforma e l’unica soluzione sembra essere il ritiro porta a por-
ta, a pagamento. E le risposte sono: “questa è la legge”, “non c’è soluzione”, “dovete chiedere 
a Service 24”. Si è realizzato il sogno dell’Amministrazione Colombo, ossia la deresponsabiliz-
zazione completa per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Ma ricordiamo, a loro e a tutti, che 
non è proprio così, perché il primo referente per i cittadini resta sempre il Comune, e poi, non 
dimentichiamoci mai, come dice il nostro Assessore Lombardo, che “Service 24 siamo noi”.
Buona ripresa a tutti i cittadini carughesi. Siamo sempre a disposizione a questi indirizzi: 
Facebook:  L’altra Carugo - E-mail: infolaltracarugo@gmail.com.

A distanza di circa un anno 
dall’insediamento, parliamo di co-
municazione intervistando Carlotta 
Nespoli, caporedattrice del Carughese 
per fare con lei un primo bilancio 
dell’esperienza. Data la lunghezza del 
testo, non aggiungiamo altro.
Per 15 anni, caporedattore del 
Carughese è stato Cristiano Colombo. 
Un lungo periodo in cui non solo ha 
supervisionato l’informatore co-
munale, ma lo ha anche, inevitabil-
mente, plasmato secondo la sua vi-
sione. Come è stato rapportarsi con 
una tradizione così significativa?
Cristiano Colombo, a mio parere, ha 
svolto un lavoro più che degno di nota 
riuscendo a non far morire la consue-
tudine dell’informatore comunale la 
quale - ho avuto modo di riscontrare 
personalmente - è molto cara ai ca-
rughesi. È inevitabile che ciascuno in 
quello che fa porta un poco di sé ma, 
allo stesso tempo, non è stato per 
niente difficile rapportarsi con una 
tradizione così significativa avendo 
fin da subito percepito che i valori e 
e la “mission” del Carughese di questi 
ultimi 15 anni erano i medesimi che 
mi sono prefissata di portare avanti 
quando ho accettato la proposta di 
questo compito.

Cosa significa realizzare un mensile 
pubblicato dall’Amministrazione e 
dedicato all’informazione, in un paese 
come Carugo? In particolare su quali 
contenuti, a suo parere, è importante 
informare e in che modo?
Mi piace pensare al Carughese come 
un “anello di congiunzione” tra 
l’Amministrazione e i cittadini. Uno 
strumento grazie al quale tutti pos-
sano essere informati circa le ultime 
notizie, avvenimenti e novità del ter-
ritorio comunale. Ritengo che tramite 
la pubblicazione di un informatore 
comunale a cadenza mensile, in un 
piccolo paese come Carugo, si riesca 
ad offrire ai cittadini una comunica-
zione puntuale ed esaustiva, capace 
di abbracciare i diversi settori e ambiti 
della realtà comunale.
In un mondo sempre connesso e 
veloce, in cui anche l’informazione 
corre, non rischia di essere ana-
cronistica una pubblicazione mensile 
e cartacea che ha come scopo infor-
mare la cittadinanza?
Questa è una domanda che ai gior-
ni nostri sorge spontanea e sulla 
quale abbiamo ragionato più volte 
all’interno della redazione. Al momen-
to, crediamo che la soluzione migliore 
sia proseguire con la pubblicazione

cartacea perché, senza 
quest’ultima, si tagliereb-
be fuori una gran parte 
della cittadinanza, spe-
cialmente i più anziani. 
Contemporaneamente, con-
tinuiamo a pubblicare on-line ogni mese anche la 
versione digitale.
Come valuterebbe la comunicazione ai cittadini 
portata avanti dalle due minoranze, in particolare 
di Carugo Insieme? A proposito di innovazioni, 
l’Amministrazione, a suo dire, si sta sempre più 
muovendo in chiave di coinvolgimento. Ritiene si 
possano affidare ulteriori spazi sul Carughese ai due 
gruppi consiliari?
Siamo contenti di ricevere ogni mese il contribu-
to delle due minoranze da poter pubblicare sul 
Carughese perché siamo convinti sia utile per i 
cittadini poter analizzare i punti di vista di tutti i 
gruppi consiliari attivi nel proprio territorio. Qualora 
“Carugo Insieme” e “L’altra Carugo” ritenessero 
necessario avere più spazio all’interno delle pagine 
dell’informatore, sarà nostra premura valutare se e 
come riorganizzare il menabò.
Per finire, Carlotta, c’è un messaggio che desidera 
esprimere ai lettori del Carughese?
La nostra redazione è contenta di ricevere suggeri-
menti e consigli da parte dei lettori, con lo scopo di 
offrire un prodotto sempre migliore che più si avvi-
cini alle esigenze di tutti. Per qualsiasi cosa, scriveteci 
a: carughese@comune.carugo.co.it.
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S C U O L A

In via XXV Aprile la campanella torna a suonare per gli alunni carughesi 

Finalmente, dopo tanta attesa, la campanella del 
primo giorno di scuola è suonata. Tutti gli alunni 
delle scuole primaria e secondaria erano in trepi-
dante attesa. Gli insegnanti, i collaboratori scolastici, 
con la Dirigente, in questo periodo,  hanno lavorato 
alacremente per poter iniziare un anno  molto par-
ticolare, forse uno dei più difficili di sempre. Anche 
noi abbiamo avuto il nostro bel da fare: i rapporti 
con la Direzione sono stati numerosi e intensi: la 
scuola doveva riaprire in sicurezza. Le linee guida, le 
ordinanze, i decreti, le indicazioni numerosissime e 
che spesso variavano da un giorno all’altro, riuscire 
a seguire l’evolversi della situazione non è stato per 
niente facile. Ma il periodo è eccezionale, nuovo, 
sconosciuto, nebuloso e quindi più complicato. 
Insieme abbiamo cercato di essere il più concreti 
possibile per seguire tutte le indicazioni che pe-
riodicamente arrivavano. Con l’RSPP abbiamo va-
lutato la capienza delle aule e, fortunatamente, la 
nostra scuola ha spazi di dimensioni tali da consen-
tire a tutti i ragazzi di seguire le lezioni mantenendo 
le distanze di sicurezza. Abbiamo segnato con dei 
bolli rossi il posizionamento delle sedie in modo da 
mantenere il metro di distanza prescritto, per limi-
tare assembramenti abbiamo individuato più porte 
di accesso e di uscita degli alunni, si è dovuto diffe-
renziare maggiormente l’orario di ingresso degli 
alunni della secondaria rispetto a quelli della pri-
maria. Per fortuna, anche la sala mensa è abbastan-
za ampia da poter accogliere tutti i ragazzi anche se 
divisi in due turni in modo che nessuno sia costretto 
a consumare il pranzo in classe.

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie si 
è organizzato il servizio pre-scuola, al quale hanno 
aderito ben 38 alunni. Con la collaborazione di due 
realtà industriali della zona (Assioma e Milesi) tutti 
i banchi, le sedie, le cattedre e i tavoli della mensa 
sono stati rimessi a nuovo con una vernice antibat-
terica che garantisce una maggiore sicurezza e sa-
lubrità. Sono stati posizionati in tutti i bagni nuovi 
dispenser per il sapone (in quanto l’igiene delle 
mani è una delle precauzioni più raccomandate), 
tutti gli elementi per il riscaldamento ad aria sono 
stati igienizzati in modo approfondito, abbiamo 
acquistato e dato in dotazione degli apparecchi a 
nebulizzazione per la sanificazione quotidiana delle 
aule. Questo è stato tutto il lavoro di preparazione 
degli ambienti che, con la stesura dei protocolli ef-
fettuata dalla scuola (presenti sul sito dell’Istituto 
comprensivo IV Novembre), permetterà a tutti una 
permanenza serena all’interno e all’esterno degli 
edifici scolastici. Contiamo ora anche sul senso di 
responsabilità dei nostri ragazzi che, siamo certi, 
rispetteranno tutte le regole anche se questo com-
porterà qualche limitazione alle consuete attività.
Le cose saranno un po’ diverse, ma non per questo 
sarà meno bello stare in classe, imparare, divertirsi, 
crescere. La scuola è fatta di voci, sorrisi, emozioni 
e confronti. Il 14 settembre, con una semplice ma 
significativa cerimonia, abbiamo innalzato sul pen-
none la bandiera italiana che avevamo ammainato 
lo scorso 2 giugno e che è rimasta custodita proprio 
dai ragazzi, per sottolineare il valore che la scuola 
riveste per tutta la comunità. Un segno importante 
che abbiamo voluto lasciare sul banco di tutti gli 
alunni è il diario scolastico che li accompagnerà 
tutto l’anno e dove potrà trovare spazio, oltre ai com-
piti e alle lezioni, anche qualche pensiero personale. 
Quindi buon anno scolastico a tutti: Dirigente, do-
centi, collaboratori, famiglie.
A tutti gli alunni un augurio speciale perché 
quest’anno possa aprirsi e proseguire nella serenità 
necessaria ad apprendere, a fare vostri contenuti, 
competenze ed esperienze e a crescere come cit-
tadini responsabili.
La scuola è il nostro futuro!

DI LAURA POZZI, Assessore all’Istruzione, Sport, Comunicazione e Trasparenza
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S E R V I Z I  A L L A  P E R S O N A

Istituite le consulte comunali: ecco i nomi di tutti i componenti
DI ANTONELLA BALLABIO, Assessore ai Servizi Sociali e Cultura

Nelle sedute del Consiglio 
comunale del 5 agosto e del 9 
settembre sono state nominate 
le Consulte comunali: Attività 
produttive e commercio, Cultura 
e politiche giovanili, Servizi alla 
persona. Questi organi princi-
palmente consultivi e propositivi 
sono uno strumento di parteci-
pazione dei cittadini alla vita del 
Comune. Hanno dato la loro di-
sponibilità, mettendo a servizio 
del paese competenze, idee e 
tempo giovani studenti, psi-
cologi,   esperti dei diversi settori, 
imprenditori volontari da anni 
impegnati nelle associazioni ca-
rughesi e un buon numero di 
cittadini animati dal desiderio 
di agire in modo concreto per la 
loro comunità. Completano le 
consulte i rappresentanti dei tre 
gruppi consiliari: Partecipo per 
Carugo, Carugo Insieme e L’altra 
Carugo. 

Nuovi servizi demografici on-line attivi per i cittadini Carughesi 

Nell’ottica dell’innovazione tecnologica Carugo 
si pone sempre più all’avanguardia offrendo ai cit-
tadini carughesi nuovi servizi demografici on-line 
con un evidente salto di qualità delle prestazioni 
degli uffici. 
Tutto questo è frutto del desiderio di fornire un ser-
vizio innovativo molto utile agli utenti e di un cor-
poso lavoro svolto dietro le quinte dal personale 
dell’ufficio. 
L’inserimento del comune di Carugo nell’Anpr 
(Anagrafe nazionale popolazione residente) per-
metterà di evitare “duplicazioni di comunicazione 
con le Pubbliche Amministrazioni”, garantendo 
certezza e qualità al dato anagrafico e semplifican-
do le operazioni di cambio di residenza, emigrazio-
ne, immigrazione, censimenti: tutto da casa senza 

Ecco la composizione delle tre 
consulte:

CONSULTA ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE E COMMERCIO 
Delegato del Sindaco: 
Alberto Viganò
Per Partecipo per Carugo: 
Annalisa Colombo
Deborah Folcio 
Per Carugo insieme: 
Fortunato Mondella
Per L’altra Carugo: 
Sabrina Sironi
Cittadini: 
Davide De Blasi
Simonetta Lattuada
Antonella Mazzocchetti

CONSULTA CULTURA E 
POLITICHE GIOVANILI
Delegata del sindaco: 
Antonella Ballabio
Per Partecipo per Carugo: 
Andrea Viganò 
Rita Agostoni 
Per Carugo insieme: 
Laura Moschino
Per L’altra Carugo: 
Marco Molteni
Cittadini: 
Martina Ferraro
Daniela Frigerio
Giovanni Molteni Tagliabue
Benedetta Roda

CONSULTA SERVIZI ALLA 
PERSONA
Delegata del sindaco: 
Antonella Ballabio
Per Partecipo per Carugo:
Luca Avellis
Daniela Frigerio
Per Carugo insieme: 
Enrica Bestetti
Per L’altra Carugo: 
Michela Laurito
Cittadini: 
Elena Colombo
Martina Colombo
Claudia Guerra
Maria Pia Pardini
Francesca Patti

recarsi fisicamente allo sportello, con eliminazione 
dei diritti di segreteria.
Importante dotarsi di SPID o di un lettore di carte 
aggiornato
I certificati saranno rilasciati in forma esclusiva-
mente digitale, in formato PDF, conformemente 
alla normativa vigente, e potranno essere “salvati” 
sul pc (oppure inviati tramite e-mail all’indirizzo in-
serito in fase di registrazione), ed esibiti successiva-
mente per gli usi e con le modalità consentiti dalla 
legge.
Per informazioni consultare il sito del comune di 
Carugo nella sezione Servizi on-line o direttamente 
l’ufficio anagrafe.
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A S S O C I A Z I O N I

La Protezione civile non si ferma
DI EDOARDO PARDINI, referente Protezione Civile

Il gruppo comunale di Protezione 
Civile si è allargato grazie a due nuovi 
componenti, Monica Cetti e Davide 
Pardini. Dopo aver iniziato il corso e 
sostenuto la prova scritta nel mese 
di febbraio, i due volontari hanno po-
tuto concludere il percorso con la 
prova pratica, tenutasi al CPE (Centro  
Polifunzionale Emergenze) della 
Protezione Civile a Erba, solo a luglio,
a  causa della situazione di emergen-
za. Per la prima volta, questo corso si 
è svolto in modalità FAD (formazione 
a distanza).  Consisteva in una prima 
lezione in presenza, un corso di 16 
ore sostenuto online e una prova fi-
nale, dove si sono apprese le nozioni 
di montaggio tende, gestione eson-
dazioni e sistema di comunicazione 
in caso di intervento. Altre due nuove 
reclute hanno sostenuto il corso nel 
mese di settembre. Un altro corso 
sarà organizzato in primavera. Nel 
mese di ottobre, sarà ripreso il corso 
“Ricerca dispersi” che, previsto per 
lo scorso febbraio, era stato sospeso. 
Questa attività rientra nell’ambito 
della Colonna Mobile Provinciale di 
Como di cui la PC di Carugo fa parte, 
per ora, con una squadra di cinque 
volontari, opportunamente formati. 
Domenica 6 settembre, il gruppo ha  
svolto un’esercitazione per  utilizzare e 
verificare la funzionalità di tutti i mezzi 
in dotazione, al fine di essere  pronti 
in caso di emergenza a Carugo e nelle 
zone limitrofe. In questo ultimo perio-
do, terminata la fase critica della ge-
stione Covid, l’ attività di volontariato si  
è orientata, principalmente, alla pre-
venzione del rischio idrogeologico e 
antincendio boschivo, monitorando lo 
stato dei corsi d’acqua ed eseguendo 
la manutenzione dei sentieri boschivi.
Chi volesse rimanere aggiornato sulle 
prossime  attività, può seguire la pa-
gina Facebook “Protezione Civile 
Carugo”.



11

I N I Z I A T I V E

TreunoTrecinque Cafe aderisce all’iniziativa “Too Good To Go”

“Too Good To Go”: questo è il nome dell’iniziativa 
partita nel 2015 in Danimarca e successivamente sbar-
cata anche nel nostro Paese per contrastare quello 
che è lo spreco di cibo, problema che ha sia un impatto 
economico che ambientale. Secondo una stima (fonte 
www.toogoodtogo.it), ben 1/3 degli alimenti prodotti 
nel mondo finiscono nella spazzatura, ben 15 miliardi 
di euro in un anno! Con questo progetto è possibile 
invece “salvare” cibo già prodotto e ancora consuma-
bile, per evitare spreco di denaro e per ridurre le emis-
sioni di CO2. E proprio a questa iniziativa hanno aderito 
Antonella e Alessandra Mazzocchetti, le proprietarie 
del bar TreunoTrecinque Cafe sito in Carugo a cui ab-
biamo rivolto alcune domande per conoscere meglio 
questo interessante progetto.

Come siete venute a conoscenza di questo progetto?
“Una conoscente, titolare anch’essa di un bar, ha aderi-
to a questa iniziativa da tempo con buoni risultati, 
quindi abbiamo deciso di provare anche noi all’inizio 
di quest’anno”.

Come funziona? 
“La transazione avviene tramite l’app apposita “Too 
Good To Go”: la registrazione avviene senza alcun costo 

o vincoli di contratto (sia per noi che per i clienti) e 
il pagamento alle attività viene effettuato con ca-
denza trimestrale. Noi venditori proponiamo alcuni 
box di vari prezzi, nel nostro caso i box sono 2 del 
valore di 9 €, che noi vendiamo al prezzo di 2,99 €: 
all’interno mettiamo brioches non vendute, biscot-
ti, panini, stuzzichini vari avanzati dall’aperitivo e 
qualche bevanda prossima alla scadenza, ovvia-
mente ancora commestibili! I clienti acquistano 
questi box a scatola chiusa (sull’applicazione c’è 
una generica descrizione degli alimenti che pos-
sono trovare all’interno), con l’effetto sorpresa per 
ciò che vi troveranno”.

Come si svolge di preciso la transazione?
“I clienti possono acquistare il/ i box sempre tramite 
app, dove è possibile anche vedere sulla mappa i 
negozi nei dintorni che aderiscono a questa inizia-
tiva, con pagamento sicuro. L’acquisto è possibile 
fino al giorno prima del ritiro e, qualora il box non 
fosse più disponibile (per mancanza di prodotti 
avanzati), al cliente viene rimborsato l’importo to-
tale”.

Come hanno risposto i clienti?
“C’è stata una buona risposta, grazie anche al sem-
plice passaparola! I clienti sono sia carughesi sia di 
paesi limitrofi”.

Lo consigliereste ad altre attività?
“Lo consigliamo vivamente a tutte quelle attività
che a fine giornata potrebbero avere alimenti 
avanzati di ogni tipo (ad esempio pane, focacce, 
pizzette, brioches ecc.) … Se pensiamo che circa un 
terzo del cibo avanzato viene sprecato, a casa ma 
non solo, considerando inoltre il momento parti-
colare in cui ci troviamo dove tante famiglie e at-
tività possono trovarsi in difficoltà, questo progetto 
potrebbe aiutare tutti a fare più attenzione a ciò 
che buttiamo”.

Per maggiori informazioni: www.toogoodtogo.it.

DI ERICA BUZZONI

Concorso fotografico

Il Gruppo “Sei di Carugo se....” organizza 
un concorso fotografico dedicato a grandi 
e piccini. Per poter partecipare basta pub-
blicare i vostri scatti sull’omonima pagina 
Facebook e,  le foto che riceveranno più like, 
verranno poi pubblicate sul Carughese. Gli 
organizzatori invitano tutti gli adulti a scat-
tare foto inerenti all’ architettura del nostro 
territorio mentre ai più piccoli chiedono 
di fare una foto a ciò che per loro è la cosa 
più bella di Carugo ( può essere la maestra, 
il parco etc.). Il gruppo ringrazia fin da ora  
tutti quanti per la partecipazione.

La nuova consulta Commercio e Attività 
Produttive organizza il settimo concorso 
“Illumina il Natale”. 
Ritorna così anche quest’anno la mani-
festazione che offrirà premi e riconoscimen-
ti ai cittadini che meglio allestiranno a festa, 
con installazioni luminose e decorative, il 
proprio balcone o spazi visibili all’esterno.
Preparate  quindi il necessario per illumi-
nare case, balconi, alberi o giardini. 
Sul prossimo numero del Carughese tro-
verete tutte le informazioni necessarie per 
partecipare al contest.

“Illumina il Natale”




