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Calendario rifiuti

Orario di ricevimento Amministratori

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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Direttore Responsabile: Daniele Colombo
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Redazione:  Chiara Arienti, Erica Buzzoni, Mattia Elli, 
Martina Sangalli, Andrea Viganò
Stampa: Stabilimento Tipografico De Rose S.n.c.

Info e numeri utili
REDAZIONE CARUGHESE
carughese@comune.carugo.co.it
COMUNE
via L. Cadorna 3 - Tel. 031.758193
info@comune.carugo.co.it - www.comune.carugo.co.it
BIBLIOTECA
Lun - Mer - Ven - 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
SERVICE 24 - NUMERO VERDE
800 031 233
COMO ACQUA
Primo intervento 800 995 103
Servizio clienti 800 901 759

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

NOVEMBRE 2020
Lunedì 2: Plastica
Martedì 3: Vetro - Umido
Venerdì 6: Secco - Umido
Lunedì 9: Carta
Martedì 10: Vetro - Umido
Venerdì 13: Secco - Umido
Lunedì 16: Plastica
Martedì 17: Vetro - Umido
Venerdì 20: Secco - Umido
Lunedì 23: Carta
Martedì 24: Vetro - Umido
Venerdì 27: Secco - Umido
Lunedì 30: Plastica

DICEMBRE 2020
Martedì 1: Vetro - Umido
Venerdì 4: Secco - Umido
Lunedì 7: Carta
Martedì 8: Vetro - Umido
Venerdì 11: Secco - Umido
Lunedì 14: Plastica
Martedì 15: Vetro - Umido
Venerdì 18: Secco - Umido
Lunedì 21: Carta
Martedì 22: Vetro - Umido
Giovedì 24: Secco - Umido
Lunedì 28: Plastica
Martedì 29: Vetro - Umido
Giovedì 31: Secco - Umido

(Si consiglia di prendere appuntamento)

(Si consiglia di prendere appuntamento)
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L A  P A R O L A  A L  S I N D A C O

Novembre, tempo di tasse e di bilanci

riuscendo comunque a mantenere sempre 
un’esenzione totale per coloro che possiedono 
redditi inferiori ad e 12.000. Le entrate della “par-
te corrente” del bilancio, che finanziano il fun-
zionamento dell’ente e i servizi erogati, 
nell’ultimo decennio hanno subìto una drastica 
diminuzione a causa della progressiva riduzione 
dei trasferimenti da parte dello Stato centrale, 
che sono passati da 956.611 euro dell’anno 2010 a 
poco meno di 160.000 euro nel 2020.
A fronte di questa diminuzione delle fonti di fi-
nanziamento, l’ente ha dovuto comunque ga-
rantire il sostenimento delle spese per il perso-
nale dipendente e delle spese per il rimborso 
delle rate dei mutui (spese incomprimibili). 
A ciò occorre aggiungere che nel corso del pros-
simo anno arriverà l’onda lunga della crisi eco-
nomica causata dalla pandemia che, a fronte 
dello sblocco dei licenziamenti da parte delle 
imprese, determinerà un pesante incremento 
della spesa sociale per far fronte alle esigenze di 
coloro che si ritroveranno senza un lavoro. 
La necessità di provvedere, poi, a rafforzare e rior-
ganizzare il personale dipendente del Comune, 
assieme alle motivazioni sopra illustrate, com-
porterà inevitabilmente la necessità di disporre 
di maggiori risorse finanziarie per poter garan-
tire l’equilibrio del bilancio del Comune.
Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà 
causate dalla pandemia in corso ed è proprio 
per questo motivo che abbiamo proposto di in-
tervenire sulle aliquote dell’addizionale comu-
nale all’Irpef per l’anno 2021. Così facendo, infatti, 
saremo in grado di reperire le maggiori risorse 
finanziarie necessarie e, al contempo, evitare di 
gravare in questi mesi particolarmente difficili 
sul bilancio famigliare dei carughesi. Il paga-
mento dell’addizionale comunale Irpef avverrà, 
infatti, prevalentemente nel corso dell’anno 2022, 
quando, si spera, il Covid-19 potrà essere soltanto 
un brutto ricordo. Si tratta di una prima indica-
zione che non riveste il carattere della definività: 
qualora dovessero intervenire modifiche a livello 
normativo, che possano incrementare le risorse 
a disposizione del Comune, in fase di approva-
zione del bilancio di previsione avremo la possi-
bilità di modificare e ripristinare le modalità di 
calcolo dell’addizionale comunale all’Irpef oggi 
vigenti.         

                              Daniele Colombo

In copertina: Vista su Carugo. Foto di Marco Elli. 

Entro la fine del 
mese di novembre 
verrà sottoposta al 
Consiglio comunale la 
proposta di modifica 
dell’addizionale co-
munale all’Irpef, che 
assieme all’Imposta 
Municipale Unica 
(IMU), costituisce una 
delle principali fonti di 

entrata per le casse comunali, destinata a finan-
ziare i servizi che vengono erogati ai cittadini. 

Attualmente l’addizionale comunale all’Irpef 
prevede una fascia di esenzione per i carughesi 
che possiedono un reddito inferiore ad 12.000 
euro e una modulazione, progressiva per sca-
glioni, delle aliquote. 
In particolare, la struttura sui cui poggia oggi il 
calcolo dell’imposta è la seguente:
- redditi fino ad 12.000 euro: esenzione totale
Per coloro che producono un reddito superiore 
ad 12.000 euro:
- reddito da 0 euro fino a 15.000 euro: 
aliquota % 0,70
- reddito da 15.000 euro fino a 28.000 euro: 
aliquota % 0,74
- reddito da 28.000 euro fino a 55.000 euro: 
aliquota % 0,76
- reddito da 55.000 euro fino a 75.000 euro: 
aliquota % 0,78
- reddito oltre 75.000 euro: aliquota % 0,80
Al superamento della soglia di esenzione, 
l’imposta viene applicata per scaglioni di reddito, 
ossia l’intero reddito prodotto dal cittadino viene 
scomposto in ciascuno degli scaglioni previsti e, 
singolarmente, a ciascun scaglione di reddito 
viene applicata la relativa aliquota.
Il gettito complessivo dell’addizionale comu-
nale all’Irpef ammonta ad 630.000 euro.
Questo metodo di calcolo è stato introdotto in 
occasione dell’approvazione del bilancio per 
l’anno 2013, primo anno del nostro primo man-
dato amministrativo, e successivamente è stato 
confermato, per altri sette anni consecutivi, sen-
za che si rendesse necessario ricorrere ad un au-
mento del gettito dell’imposta.
Purtroppo, dobbiamo registrare la necessità di 
abbandonare nel corso dei prossimi anni questa 
metodologia di conteggio dell’imposta e, no-
stro malgrado, ci vediamo costretti a rinunciare 
al “primato fiscale” che detenevamo rispetto 
agli altri comuni limitrofi del nostro “distretto” 
(Cabiate, Mariano Comense, Arosio, Inverigo, 
Lurago d’Erba), che già da qualche tempo han-
no introdotto nei loro territori l’aliquota massima 
consentita, e ad introdurre anche nel nostro ter-
ritorio l’aliquota unica nella misura dello 0,80%, 
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Da ricordare
Gli articoli da pubblicare sul prossimo numero 
dovranno essere inviati alla redazione entro e non 
oltre domenica 13 dicembre.

!

Certificati demografici online: istruzioni per l’uso

I certificati demografici si richiedono online. I 
documenti saranno rilasciati in forma esclusiva-
mente digitale, in formato PDF, conformamente 
alla normativa vigente e potranno essere sal-
vati sul proprio pc (oppure inviati tramite e-mail 
all’indirizzo inserito in fase di registrazione), ed 
esibiti successivamente per gli usi e con mo-
dalità consentite dalla legge. Nel caso in cui 
venisse chiesto di stampare il certificato su carta, 
ricordiamo che questa sarà soltanto una “copia” 
del certificato stesso, che non possiede valore 
legale, ma consentirà a chi riceve il documento, 
di risalire al certificato digitale “originale” e verifi-
carne la validità utilizzando il QR Code presente 
sul certificato stesso, ed inserendo i dati richiesti 
nel portale appositamente dedicato raggiun-
gibile all’indirizzo: https://web.anpr.interno.it/
QRControl/controlloQrCode.do 
Vi consigliamo, pertanto, di utilizzare i certificati 
nella loro forma originale, inviandoli ai destinatari 
in modalità digitale, utlizzando strumenti come 
la posta elettronica o, meglio ancora, la PEC.
La possibilità di verificare i documenti online 
sarà limitata al periodo di durata della validità le-
gale dei certificati, ossia sei mesi dall’emissione, 
dopodiché non sarà più possibile effettuare al-
cuna operazione sugli stessi. 

Attualmente è possibile richiedere i certificati in 
esenzione dall’imposta di bollo e anche scaricare 
certificati resi “in carta legale”, cioè assogget-
tati al pagamento dell’imposta di bollo, per gli 
usi consentiti dalla legge. La procedura prevede 
l’inserimento del numero e della data di emissio-
ne della marca da bollo, acquistata preventiva-
mente alla richiesta del certificato, che dovrà es-
sere annullata (ad esempio barrata con un tratto 
di penna) e conservata a completa cura del cit-
tadino nel caso in cui, in relazione all’uso del cer-
tificato stesso, se ne fosse richiesta l’esibizione 
a conferma dell’assolvimento dell’imposta. 
Ricordiamo che per i certificati ad uso bancario, 
assicurativo o notarile è obbligatorio presentare 
certificati anagrafici in marca da bollo. 

Scadenza pagamento saldo/conguaglio IMU 2020
16 dicembre 2020

Sul sito del Comune è disponibile un calcolatore 
di semplice utilizzo.

IMU 2020

Esprimiamo le nostre
più sentite condo-
glianze alla famiglia 
Santino Ballabio per 
la perdita di Carolina. 
Mancherà il suo sorri-
so accogliente e la sua 
instancabile energia.

Ciao Carolina!

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
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“Colora ciò che è in bianco e nero con i colori 
dell’arcobaleno”. Valentina Cattaneo, educatrice 
marianese da qualche anno trasferitasi a Carugo, 
partecipa alla trasmissione “I soliti ignoti“ di Rai 1 
condotta da Amadeus indovinando alla fine il par-
ente misterioso. L’abbiamo intervistata per co-nos-
cere più da vicino questa insolita esperienza.

Valentina, partiamo dalla decisione di iscriverti al 
programma, da dove è nata?

“In realtà sono stata iscritta a mia insaputa dal mio 
compagno Endrio perché mi è sempre piaciuto il 
programma e molto spesso la sera lo guardiamo 
assieme. Una sera Endrio mi ha chiesto di poter 
scattare una foto, e così all’oscuro di tutto sono stata 
contattata per un provino...”.

Raccontaci un pò... come è andato?

“Il provino l’ho fatto ad ottobre del 2019, e sono stata 
accompagnata dal mio compagno a Milano nella 
sede RAI dove purtroppo non è potuto entrare. C’era 
moltissima gente e mi hanno dato un numero, il 71 
che ricordo ancora bene, che mi hanno messo sulla 
maglia. Una volta entrata in studio mi sono trovata 
sotto i riflettori a raccontare un pò della mia vita e 
a fare un “mini gioco”: come in trasmissione dove 
dovevo associare a quattro persone altrettanti me-
stieri”.

Come è stato il periodo tra il provino e la trasmis-
sione?

“Mi avevano detto che da febbraio in poi mi avreb-
bero potuto chiamare ma, una volta in lockdown, ho 
via via perso le speranze... Poi dopo l’estate verso i 
primi di ottobre è arrivata la chiamata per partecipa-
re alla trasmissione la settimana successiva”.

Come hai vissuto quella settimana ?

“È stata una lunghissima settimana, la sera mi “pre-
paravo” davanti la TV guardando la trasmissione e, 

a dire la verità, gli ultimi due giorni non ho indovi-
nato molto ed ero decisa a non andare a Roma ma, 
in primis il mio compagno e le mie colleghe poi, mi 
hanno sostenuto tantissimo spronandomi a credere 
in me stessa e nelle mie capacità. Alla fine ho accan-
tonato la paura che provavo”.

Il giorno della registrazione invece?

“Ho preso il treno per Roma ed ho fatto il viaggio 
con mio papà e mio cugino che hanno deciso o di 
starmi vicino ed accompagnarmi. Scesa dal treno, il 
taxi mi ha portata agli studi e sono stata in camerino 
per diverse ore ad attendere finalmente la chiamata 
per la registrazione. Una volta preparata per entrare 
mi sono ritrovata  in studio davanti al pubblico e ad 
Amadeus. Li per li mi è venuto un nodo alla gola e 
molta emozione. Una volta indovinato Il primo ho 
usato gli indizi per confermare poi l’idea che mi ero 
fatta degli atri concorrenti fino ad arrivare poi al 
parente misterioso. una volta usati gli aiuti a dispo-
sizione ero indecisa fra due persone, ho chiuso gli 
occhi ed ho preso la mia decisione”.

Rivelatasi poi quella corretta... A chi dedichi la vit-
toria?

“Sicuramente al mio compagno per aver creduto 
in me ed avermi iscritta al programma, poi ai miei 
genitori, soprattuto mio papà che insieme a mio 
cugino mi ha accompagnato a Roma e mia sorella. 
Ringrazio poi le mie colleghe , il presidente Stefano 
e la coordinatrice Chiara e tutta la gente che mi ha 
seguito in televisione. Spero inoltre di aver portato 
un pò di gioia perché il momento che stavamo vi-
vendo all’asilo era molto difficile specialmente in 
quella settimana. Stiamo insegnando ai bambini la 
canzone “colora ciò che è in bianco e nero con i co-
lori dell’arcobaleno” perché bisogna sempre vedere 
la vita a colori nonostante a volte si possano passare  
brutti momenti come quello che stiamo vivendo 
con il virus”.

Indovina il parente misterioso e vince 100 mila euro a “I soliti ignoti”
DI MATTIA ELLI
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Un tentativo fallito di street art

C ittadini 
carughesi,
in questo 
articolo vo-
gliamo rac-
c o n t a r v i 
le vicende 
legate ai ri-
levatori di 

velocità installati nel nostro paese.
Si parte da lontano, 
dall’Amministrazione Melli che de-
cise di installarli e li mise in funzione. 
Durante l’Amministrazione succes-
siva, ossia la prima Amministrazione 
Colombo, gradualmente questi ri-
levatori hanno dapprima indicato 
velocità stravaganti (a tre cifre!) ov-
viamente, non rispondenti al vero 
e poi, progressivamente, hanno 
smesso di funzionare. Durante la 
prima Amministrazione Colombo le 
minoranze avevano rilevato e fatto 
notare questo fenomeno e chiesto 
spiegazioni. Le spiegazioni che ci fu-
rono date a suo tempo furono che 
le batterie si stavano gradualmente 
scaricando e, poiché sostituire le 
batterie era molto costoso, sarebbe 
stato meglio abbandonare il pro-
getto e pensare altre soluzioni per la 
dissuasione dell’eccesso di velocità 
all’interno del nostro territorio, solu-
zioni che tra l’altro l’Amministrazione 
stava già valutando. Chissà come 
mai, le iniziative prese dalle prece-
denti Amministrazioni sono tutte 
indegne di essere proseguite… Vi 
ricordate la “conversione” della fon-
tana? Primo atto amministrativo 
dopo le elezioni in nome di un ipo-
tetico risparmio. Comunque, preso 
atto della decisione, sulla quale non 
potevamo incidere, abbiamo riba-
dito l’assoluta necessità di rimuove-
re i rilevatori perché averli così mal 
funzionanti e in stato di degrado era 
peggio che non averli per niente. Vi 
sembrerà strano ma ci hanno dato 
ragione. Però, come in molti altri 
casi, non si tratta di una ragione che 
poi si tramuta in fatti e in reale colla-
borazione, ma di una ragione che 
potremmo definire “formale”, de-
stinata poi, con buona pace di tutti, 
a finire nel dimenticatoio. Fin qui la 
cronistoria degli anni passati. Ora, 
con le immagini che valgono più 
di molte parole, arriviamo ai nostri 
giorni e valutiamo cosa è stato fatto 
…ossia nulla. I rilevatori di velocità 
sono stati rimossi? Certo che no, 
sono stati lasciati all’abbandono e al 
vandalismo (già da noi ampiamente 
previsto in tempi non sospetti). Sono 

Nicoletta Ruiu, Capogruppo

stati attuati altri meccanismi, rite- 
nuti da questa Amministrazione più 
economici ed idonei dei precedenti, 
per attuare la rilevazione di velocità 
all’interno del territorio? Certo che no, 
tutto è rimasto esattamente come 
era quando i vecchi rilevatori hanno 
smesso di funzionare. Ciò che vedia-
mo è forse un tentativo di street art? 
Speriamo proprio di no, anche perché 
sarebbe un tentativo riuscito proprio 
male. Arriviamo alle conclusioni con 
due richieste che partono dalla “que-
stione rilevatori” ma hanno anche va-
lenza generale. La prima è rivolta ai 
cittadini, ed è un invito a non abituarsi 
al degrado, alla mediocrità, alle cose 
“che sono sempre state così”. Il fatto 
che le cose siano così da molto tem-
po non è garanzia di giustezza, anzi 
spesso è proprio l’opposto. Vi invitia-
mo a non farvi sopraffare dall’adagio 
“tanto le cose non cambieranno 
mai”. La seconda richiesta è rivolta 
all’Amministrazione. Le minoranze 
sono una ricchezza della democrazia, 
non sono dei soggetti che vanno 
coinvolti per adempiere ad un dovere; 
il fatto che in tutti questi anni non si 
sia mai percorsa concretamente una 
strada proposta dalle minoranze e 
che si siano sempre limitati a rico-
noscere la bontà di un’idea o a dire “lo 
avevamo pensato anche noi”, ed an-
cora “sì, ci stiamo proprio lavorando”, 
non è certo indice di una reale e fattiva 
partecipazione di ogni forza in gioco. 
Ritorniamo allora al tentativo fallito 
di street art, che è diventato simbolo 
di degrado, e chiediamo, ancora una 
volta, la rimozione dei rilevatori non 

funzionanti e la loro sosti-
tuzione con altri strumenti 
idonei. Tenendo bene in 
considerazione che lo stato 
di fatto attuale, sempre riba-
dito dall’Amministrazione, 
è che “non ci sono soldi” 
ricordiamo la possibilità 
concreta di avere le som-
me necessarie attraverso il 
“Bando Sicurezza Stradale” 
di Regione Lombardia che, 
per il nostro paese, sulla base 
del numero degli abitanti, 
finanzia fino all’80% delle 
spese sostenute. Tale bando, 
aperto il 23 novembre 2020, 
scadrà il 23 dicembre 2020, 
e a noi sembra davvero una 
buona occasione da co-
gliere...

Siamo sempre a disposizione 
dei cittadini carughesi a 
questi indirizzi:
Facebook: L’altra Carugo
Mai l : in fo la l t racarugo@
gmail.com
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Parliamo di... parco giochi inclusivo 

Venerdì 13 novembre 2021, il 
Consiglio comunale ha approvato, 
all’unanimità, la mozione presen-
tata dal nostro gruppo, avente ad 
oggetto “implementazione parco 
giochi a parco giochi inclusivo”. La 
mozione prevede la proposta di av-
viare un progetto di riqualificazione 
dell’area giochi esistente presso il 
parco comunale di via Calvi, trasfor-
mandolo in parco giochi inclusivo, 
possibilmente, ricorrendo al finan-
ziamento di Regione Lombardia. 
L’iniziativa, infatti, nasce proprio da 
un bando di finanziamento, pro-
mosso da Regione Lombardia, di-
retto all’inclusione sociale che “so-
stiene il finanziamento di progetti 
per la realizzazione e l’adeguamento 
di parchi gioco inclusivi in aree pub-
bliche di proprietà degli Enti be-
neficiari, con l’obiettivo di favorire la 
socializzazione e l’integrazione dei 
bambini, anche con disabilità fisi-
che o sensoriali contribuendo, di ri-
flesso, ad una maggiore inte-
grazione anche delle famiglie”, e 
prevede un contributo regionale a 
fondo perduto che copre sino al 95% 
della spesa, per importi di massimo 
30.000 euro. Poiché la data di 

chiusura di 
tale bando è 
stabilita al 31 
marzo 2021, 
riteniamo che 
vi sia un con-
gruo periodo 
di tempo, au-
s p i c h i a m o , 
sufficiente  

Paolo Molteni, Capogruppo

Il Carughese - Versione digitale
Vuoi ricevere il Carughese in formato elettronico?
Scrivi a: segreteria@comune.carugo.co.it, indi-
cando nome, cognome, indirizzo ed email. In 
questo modo, il prossimo numero arriverà diret-
tamente nella tua casella di posta elettronica.

all’elaborazione e stesura di un pro-
getto per la realizzazione, di fatto 
di un parco gioco inclusivo, presso 
l’attuale area giochi del parco di 
via Calvi. Abbiamo ritenuto inte-
ressante questo bando perché per-
mette, a costo quasi zero per le ta-
sche del Comune, sia di creare una 
realtà attrezzata per le tante fami-
glie che hanno figlie e figli disabili, 
sia di andare a riqualificare quella 
che, attualmente, è un’area giochi in 
pessime condizioni e poco utilizzata 
dai nostri concittadini.
Speriamo, davvero, che 
l’Amministrazione colga questa oc-
casione e non la lasci andare spre-
cata per inerzia, facendo scadere il 
termine per la presentazione delle 
domande o perdendosi in lungag-
gini ingiustificate ed ingiustificabili, 
come nel caso dell’altra mozione, 
da noi presentata e approvata con 
l’assicurazione che sarebbe diven-
tata realtà a breve termine. Mentre, 
invece, sono trascorsi quattro mesi, 
l’emergenza sanitaria si è riacutiz-
zata e lo streaming del Consiglio 
comunale continua a rimanere solo 
un sogno. O un’utopia(?).
Come sempre, invitiamo chiunque
abbia delle considerazioni o proposte 
a contattarci, per un confronto, tra-
mite i nostri canali social (Instagram 
e Facebook) e all’indirizzo e-mail: 
carugo.insieme@gmail.com .

“In riferimento all articolo 
“Parliamo di..Cenerentola” 
sul Carughese di ottobre 
2020: Cenerentola, è risapu-
to, era molto meglio delle 
sorellastre. Le piante sono la 
nostra salvezza, mentre 
l’acqua e l’energia è meglio 
che non vengano sciupate. 
Comunque sia, si può 
sempre migliorare l’aiuola 
all’ingresso del paese”.

Una vecchia pensionata, 
orgogliosa di far parte della 
comunità di Carugo

Riceviamo e 
pubblichiamo

Errata corrige
Nel numero di Ottobre 2020 del Carughese ab-
biamo indicato il nome di Franco Sironi, 
nell’articolo di pagina 15, tra gli autuori del libro 
“Brianzoli per sempre”. Il Sironi citato non è un 
nostro coincittadino. Ci scusiamo per il refuso.
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S E R V I Z I  S O C I A L I

Si tratta di 
un contribu-
to econo-
mico per il 
pagamento 
del l ’a f f i tto 
per soste-
nere coloro 
che si tro-
vano in si-

tuazione di difficoltà economica 
anche a seguito dell’epidemia da 
Covid-19. Possono accedervi citta-
dini residenti nei comuni di Carugo, 
Mariano, Arosio, Cabiate, Lurago e 
Inverigo, che abitano in alloggi su 
libero mercato o in alloggi definiti 
Servizi abitativi Sociali . Il contributo 
verrà erogato direttamente al pro-
prietario dell’alloggio per sostenere 
il pagamento di canoni di locazione 
non versati o da versare.
Il modello per presentare la doman-
da è scaricabile direttamente dal 
sito di TECUM ed è disponibile 
presso l’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di residenza.  Può essere 
presentata dal titolare del contratto 
di affitto, o da un familiare o da chi 
ne eserciti la tutela.
Il modulo domanda deve essere ac-
compagnato da:
- fotocopia della carta d’identità 
dell’inquilino richiedente (e di chi 
presenta l’istanza, se persona diver-
sa);
- I.S.E.E. ordinario, in corso di va-
lidità, del nucleo familiare;
- fotocopia della carta d’identità del 
proprietario;
- attestazione rilasciata dal proprie-
tario dell’alloggio, in caso di più pro-
prietari ognuno di essi deve rilasci-
are l’attestazione;

- copia del contratto di loca-
zione regolarmente registrato;
- documentazione compro-
vante l’esistenza di una o più 
condizioni collegate alla crisi 
dell’emergenza sanitaria 2020, 
che costituiscono criterio di prio- 
rità d’accesso al contributo;
- eventuale titolo di soggiorno in 
corso di validità.

Le domande, complete degli al-
legati richiesti, dovranno essere 
presentate secondo le seguenti 
modalità:
- tramite posta elettronica 
all’indirizzo mail tecumservizial-
lapersona@twtcert.it, inserendo 
come oggetto “sostegno affitto 
per “cognome” e “nome”;
- tramite raccomandata 
A/R, all’indirizzo Tecum Servizi 
alla Persona, Via E. D’Adda, 17, 
22066 Mariano Comense;

Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione

- tramite consegna a 
mano, in busta chiusa sigillata, 
nell’urna posta all’ingresso di 
Tecum.
Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente a 
Tecum da lunedì 16 novembre 
2020 sino a mercoledì 30 dicem-
bre 2020 ore 17.30.
Per ulteriori informazioni e 
chiarimenti, gli interessati po-
tranno rivolgersi direttamente a 
Tecum:
- chiamando lo 031 749378 nei 
seguenti giorni e orari:
lunedì  e giovedì dalle 9.15 alle 13;
martedì  e mercoledì dalle 14.15 
alle 17.45
Operatori di riferimento: dr.ssa 
Cristina Capozi e dott. Daniele 
Ronchetti
- inviando una mail a sostegno-
affitto@tecumserviziallaperso-
na.it

DI ANTONELLA BALLABIO, Assessore ai Servizi Sociali e Cultura

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

Dillo alla redazione
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E C O L O G I A  E  A M B I E N T E

Cosa sono i rifiuti indifferenziati
La frazione secco-indifferenziato è quella parte 
dei rifiuti riconducibile a tutto ciò che non può 
essere riciclato, o decomposto, e va raccolto
all’interno di un sacchetto, di qualsiasi forma, co-
lore e dimensione, purchè trasparente.
L’utilizzo del sacco trasparente consente i con-
trolli di conformità dei rifiuti, che sono obbliga-
tori. Il sacco nero, invece, oltre a ostacolare
queste procedure incide negativamente 
sull’ambiente e sui costi di gestione, a discapito 
di tutta la cittadinanza.

Esempio di cosa è possibile conferire e cosa non 
lo è

Rifiuti non ammessi:
Tutti i rifiuti differenziabili, batterie e farmaci, 
rifiuti liquidi, residui verdi (erba e fiori), vernici e 
solventi, scarti di cucina, inerti e rifiuti di grandi
dimensioni, lattine o barattoli in alluminio/ferro.

Rifiuti ammessi:
Plastica non da imballo, posate in plastica, rasoi, 
mozziconi di sigaretta, carta carbone, tappi di 
sughero, giocattoli, spugne sintetiche, cenere,
gomma, lettiere per animali, deiezioni canine, 
pannolini e assorbenti, candele, gusci di cozze e 
vongole, CD rom, accendini, carta oleata e pla-
stificata, stracci, spazzolini.

Per un paese più pulito, diciamo “NO” al sacco nero

In paese è stata attivata una stazione meteoro-
logica che caricherà sui seguenti siti i dati istan-
tanei della temperatura, umidità, pioggia, vento e 
altro riguardanti Carugo.

https://www.wunderground.com/dash-
board/pws/ICARUG3 
(è disponibile anche l’applicazione)

h t t p s : // a p p . w e a t h e r c l o u d . n e t /
d5579355978#current

Installata una stazione metereologica in paese



10

R I C O R R E N Z E

In forma riservata, causa la partico-
lare situazione emergenziale che 
stiamo vivendo, in occasione della 
festività del 4 Novembre - Giorno 
dell’Unità Nazionale e Giornata del-
le Forze Armate l’Amministrazione 
ha deposto una corona di alloro al 
Monumento ai Caduti.
Erano presenti le autorità comunali, 
il sindaco dei ragazzi, il comandante 
della polizia locale e il responsabile 
della protezione civile comunale.
Dopo la proclamazione di una poe-
sia e la lettura dei nomi dei caduti 
impressi sulle lapidi del monumen-
to, la breve cerimonia si è conclusa 
con un minuto di silenzio.
Domenica 8 novembre, inoltre, du-
rante la celebrazione della santa 
messa delle 11 nella chiesa parroc-
chiale, sono stati ricordati i caduti 
carughesi di tutte le guerre.

In memoria dei caduti carughesi di tutte le guerre



B R E V I  M A  I N T E R E S S A N T I

Lotteria il Giardino di Luca e Viola

IlluminiamoCI il Natale, ritorna il concorso della consulta al commercio

La situazione pandemica che stiamo 
vivendo in questo momento non 
ci permette di organizzare il con-
sueto concorso a premi “Illumina il 
Natale”. Ma non facciamoci scorag-
giare, mettiamo luce a dicembre, il 
mese del Natale, il momento in cui 
tutti ci possiamo sentire bambini, 
spensierati e fiduciosi. Quindi, ar-
matevi di fili luminosi e accendete i 
vostri giardini, case, cortili, balconi e 
rendente magico il paese con la vo-
stra genialità.

Il concorso sarà senza premi e invi-
tiamo tutti i cittadini ad iscreversi 
come gli scorsi anni inviando un’e-
mail a: segreteria@comune.carugo.
co.it o direttamente presso l’ufficio 
Segreteria previo appuntamento. 
Inviate le foto delle vostre decora-
zioni all’e-mail della cansulta con-
sultacommercio2020@gmail.com 
entro il 22 dicembre 2020 e verran-
no pubblicate sulla nostra pagina 
Facebook.

C’è anche una carughese tra i 100 
direttori marketing italiani di suc-
cesso per il 2020, classifica stilata da 
Forbes Italia, la rivista specializzata 
in economia. 
Si tratta di Daniela Ballabio head 
of marketing per Italia, Spagna e 
Francia per Pimco, una delle prin-
cipali società di gestione di inves-
timenti obbligazionari al mondo, 
dove è approdata nel 2019, dopo 
anni di esperienza maturata presso 
importanti società internazionali.

La figura del Marketing Manager 
è fondamentale all’interno delle 
aziende, egli  si occupa di regolare 
tutte le operazioni per la promozio-
ne, lo sviluppo e il mantenimento di 
prodotti e servizi sul mercato. Sono 
richieste competenze professionali  
specifiche ma anche capacità e sen-
sibilità personali in ambiti come la 
relazione e la comunicazione.
Ci complimentiamo con Daniela per 
il riconoscimento conseguito. 

Daniela Ballabio è tra i 100 direttori marketing italiani di successo

Sono arrivati i biglietti della lotteria 2020 promossa 
dall’associazione Il Giardino di Luca e Viola. Nel frat-
tempo,  è attivo il nuovo sito www.ilgiardinodilucae-
viola.org dove potete trovare tutte le indicazioni su 
dove poter acquistare i biglietti, questo strumento 
sarà molto utile anche per chi aiuterà il sodalizio nella 
distribuzione. Grazie  al ricavato della lotteria 2019, la 
Onlus ha potuto finanziare, oltre ai progetti nel cam-
po delle malattie pediatriche, anche ospedali, RSA, e 
associazioni di soccorso del nostro territorio impe- 
gnate nella lotta al Covid-19, con un contributo di 
quasi 40.000 euro.  Per dare la vostra preziosa di-
sponibilità, contattare  il sodalizio tramite sito o mail: 
segreteria@ilgiardinodilucaeviola.

E’ tempo di open day

La scuola materna Bambin Gesù sta organizzando, 
per il mese di dicembre, un open day su piattaforma 
digitale. Coloro che desiderassero partecipare o avere 
informazioni inerenti alla scuola in previsione delle 
iscrizioni per il prossimo anno scolastico possono 
inviare una mail a scuolamaterna@parrocchiacaru-
go.it.




