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C

ari Concittadini,
arriva nelle vostre case anche quest’anno il numero
unico del nostro “Informatutti”.
Sono ben nove le Associazioni che operano a vario titolo nel
nostro paese e quasi tutte vogliono darvi informazioni così come
l’Amministrazione Comunale che vuole fare un resoconto di ciò
che a fatica si è cercato di fare in questo ultimo anno, oltre che
fornirvi notizie utili, il consueto calendario della raccolta rifiuti
a domicilio con annesse informazioni per una sempre migliore
raccolta differenziata ed un volantino della nostra Associazione
Volontari in occasione del Decennale della sua costituzione
ufficiale.
Il 2013 è stato caratterizzato, anche per Montano Lucino,
dall’entrata nel Patto di Stabilità che è un sistema di contabilità
finanziaria che limita considerevolmente gli spazi di manovra
nelle scelte di carattere economico, impedendo spesso di fare
investimenti, e di conseguenza opere, pur avendone la capacità
finanziaria.
E’ stato anche l’anno dell’introduzione della nuova tassa, la
Tares, che comprende in parte la vecchia tassa rifiuti e che ci ha

impegnato non poco nella rimodulazione delle tariffe affinché
per la maggior parte dei cittadini ci fossero prelievi equi. Inoltre
l’assoluta mancanza di certezza contabile riguardo alle entrate,
dovuta a leggi tardive, ci costringe a scelte sempre più prudenti
ed oculate, per non produrre danni economici, pur mantenendo
alte le offerte dei servizi ai cittadini.
Sono orgogliosa di poter dire che dalla scuola dell’infanzia alla
secondaria contribuiamo affinché i nostri bambini usufruiscano di
progetti formativi culturali, sociali e ricreativi o che possano avere
interventi psicologici di prevenzione a probabili disagi. Credo molto
nella prevenzione e ritengo sia un dovere per l’amministratore,
l’insegnante e soprattutto
il genitore fare attenzione
ai segnali che ci arrivano
dai nostri giovani, non
immuni, anche a Montano
Lucino, da contaminazioni
pericolose.
Il servizio, gratuito, di assistenza psicologica, “Spazio
Famiglia”, che si rivolge
all’intero nucleo famigliare, ha continuato anche
quest’anno con notevole
successo ed ha visto buona partecipazione.

Buon Natale

e Felice Anno Nuovo
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L’Amministrazione poi favorisce ciò che il territorio, attraverso
anche le nostre associazioni, offre ai nostri bambini come lo
sport, la musica, le varie attività: una crescita armoniosa e sana,
oggi, farà dei cittadini bravi ed equilibrati, domani.
Ora permettetemi una riflessione personale: con le elezioni
amministrative dell’anno prossimo non potrò più ripresentarmi
con il ruolo che ricopro ora e questo per legge.
Voglio pertanto salutare tutti e ciascuno dicendo che sono stati
per me anni intensi nei quali molto ho ricevuto ed altrettanto
ho cercato di dare.
E’ vero che sempre si può fare meglio e di più, ma son certa
di essermi impegnata per quanto era nelle mie possibilità e
ripenso a quanto, in questi dieci anni, si è concretizzato con
importanti opere pubbliche, con servizi fondamentali offerti ad
alcune fasce deboli della popolazione, con il lavoro svolto con
determinazione per il nostro paese ai tavoli istituzionali sovra
comunali , con il contributo per parte mia, come membro della
Giunta del Piano di Zona del nostro Distretto in campo sociale,
ad operare scelte che andassero nella direzione di sanare
situazioni critiche.
Fare l’amministratore in questi periodi di difficoltà burocratiche
ed economiche è di certo oneroso e spesso poco gratificante,
ma dà la possibilità di mettere la propria competenza al servizio
della comunità e questo ritengo sia già un valido motivo per
mettersi in gioco ed allontanare fatiche o reticenze. E’ questo lo
spirito che ha animato tutti, Assessori e Consiglieri, che hanno
sempre lavorato sinergicamente con me e che si sono impegnati

in modo proficuo e generoso.
Sono convinta che la loro serietà, coesione ed onestà li farà
andare avanti e li premierà in ciò che resta da affrontare.
Con le nuove elezioni la legge impone un minor numero di
Consiglieri che son certa però saranno affiancati e materialmente
supportati da un bel gruppo di volti vecchi e nuovi disponibili.
Ora un caro saluto ed un augurio agli anziani, ai bambini, a tutti.
Un ringraziamento ai miei collaboratori compreso il personale
della farmacia, ai componenti delle associazioni, ai nostri due
Parroci, a chi , a vario titolo, opera nelle scuole.
Una riconoscenza speciale a Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor
Coletti, che quest’anno ha fatto dono della sua presenza alla
nostra Comunità ed ha benedetto il nostro rinnovato Municipio.
			
A tutti un Sereno Natale dal vostro Sindaco
Maria Angela Capuccino
sindaco@comune.montanolucino.co.it

SITO COMUNE MONTANO LUCINO

IL DIRETTORE RESPONSABILE

www.comune.montanolucino.co.it

Essendo questo l’ultimo numero de l’Informatutti per questa Amministrazione, la presente
non vuole essere una lettera di commiato, ma approfitto di un piccolissimo spazio per
ringraziare: il Sindaco per la fiducia ripostami, i cittadini di Montano Lucino per l’attenzione
prestataci, l’Amministrazione Comunale che ne ha supportato la pubblicazione, gli
impiegati comunali e la bibliotecaria che hanno sopportato le richieste di cui il giornalino
aveva bisogno, il Comitato di Redazione che discutendo sugli articoli ha apportato
fattivi suggerimenti e miglioramenti, il Consulente di redazione Dott. Giorgio Civati per i
suggerimenti tecnici e giornalistici.
Nei ringraziamenti ai cittadini è insito il concetto di comunicazione e di consapevolezza di
ciò che avviene nel e sul nostro territorio, che lo si condivida o meno; le scelte dell’operato
non sempre possono essere condivisibili da tutti.
Essere consapevoli significa anche partecipare.
All’inizio ho parlato di “non commiato” perché spero, mi auguro che la nuova
Amministrazione continui la pubblicazione de l’Informatutti affinché si possa essere
aggiornati sulle attività che vengono svolte nel nostro paese sia da parte del Comune che
delle Associazioni operanti sul territorio.
Porgo a tutti un arrivederci e i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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Sabino Imbrici

URBANISTICA

S

iamo ormai alle battute finali di questo quinquennio di
amministrazione e, come da programma, lasciamo in
eredità alla prossima amministrazione il nuovo PGT
(Piano di Governo del Territorio), che manda in pensione il
vecchio Piano Regolatore.
Adottato a fine luglio, verrà approvato definitivamente entro la
fine dell’anno e diventerà efficace a seguito della pubblicazione
sul BURL (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia) nei
primi mesi del 2014.
Come ci siamo prefissati, gli estensori del piano hanno restituito
un nuovo strumento urbanistico all’insegna della massima
compatibilità ambientale: più che raddoppio della superficie
destinata al PLIS, il Parco Locale di Interesse Sovracomunale
delle Sorgenti del Torrente Lura, da 532.000 mq a 1.289 mila
metri quadrati, individuazione quasi 5 km di tracciati per piste
ciclopedonali (tra questa la ciclopedonale di via Roma di cui dirò
in seguito), riduzione delle aree destinate a nuove edificazioni
residenziali, ad esempio restituendo alla destinazione agricola
le balze ricomprese tra la via Roma, la via al Monte e la via
Scimee. Il dimensionamento del piano è ancora in riduzione:
si passa dai 7.000 abitanti previsti nel PRUG del 1985, ai 5.575
della variante del 2005, ai 6.000 dell’attuale PGT, riducendo il
consumo di suolo a favore di interventi di riqualificazione e di
riconversione di immobili produttivi dismessi.
E’ stato riconfermato il tracciato della variante al centro abitato
di Montano per il quale occorre fare chiarezza e fugare le tante
illazioni gratuite che, purtroppo, si sentono circolare. L’intervento
è finanziato, progettato e l’Ente che deve farsi carico di gestire
l’appalto è la Provincia, lo stesso ente che, inopinatamente, nel
Dicembre 2011 l’ha stralciato dal programma lavori pubblici.
Facciamo un passo indietro:

per loro, è stato prelevare i fondi necessari dall’appalto delle
nostre due varianti per adeguare il collegamento con l’ospedale. Risultato, giustamente gli utenti dell’ospedale possono
percorrere la strada in sicurezza, la variante di Montano è
rimasta a secco;
- 2011: dicembre, la Giunta provinciale su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici stralcia la variante di Montano dal
programma lavori pubblici. L’assessorato provinciale rifiuta
qualsiasi richiesta di confronto e soluzione per far ripartire il
progetto;
- Primavera 2012: dopo un’accesa discussione ma soprattutto
calando sul piatto altri 200.000 euro sblocchiamo la situazione
e il progetto riparte: c’è, è approvato, rifinanziato, bloccato dal
“famigerato” patto di stabilità.
Dunque non case costruite sulla strada, non cumuli di terra che
impediscono la costruzione, non la mancanza di fondi comunali,
ma ben altro e ben altri responsabili fuori dal Comune hanno
bloccato la realizzazione della variante di Montano.
Quanto alla pista ciclopedonale di via Roma, di cui si aspetta a
giorni il progetto definitivo, ma il cui tracciato è definito, essa si
stenderà dal civico 41/B di via Roma fino a via La Cà. E’ l’unico
importante progetto che consegneremo al prossimo anno e alla
prossima amministrazione, finanziato e, naturalmente, sospeso
nel limbo del patto di stabilità.
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata e Bilancio
Alberto Introzzi

- 8 maggio 2003: la Provincia chiede al Comune di compartecipare alle spese per la realizzazione della rotatoria delle vie
Leonardo/Casarico/per Maccio/per Gironico: € 565.000 la
Provincia, € 35.000 il Comune e la Provincia si impegna a
progettare la variante di Montano;
- 8 maggio 2003: si firma anche l’accordo per la variante di
Lucino: Provincia 483.000 euro, Comune 207.000 euro;
- 2006: un nuovo accordo di programma prevede la realizzazione delle due nuove strade, variante di Lucino e variante al
centro abitato di Montano: la Provincia si impegna per
1.350.000 euro, il Comune contribuisce con 100.000 euro per
un totale di 1.450.000 euro;
- 2009: vengono appaltati i lavori per entrambe le strade;
- 2010: durante la costruzione dell’Ospedale e opere viarie
connesse, la Provincia si rende conto che per la via Lovesana
dalla via Varesina all’ospedale, priva di marciapiede, non è
prevista alcuna riqualificazione. Pertanto la cosa logica,
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BILANCIO

P

atto di stabilità orizzontale, verticale, territoriale;
“spending review”, ma non bastava dire revisione
della spesa? Che poi è un taglio di trasferimenti statali:
ben 236.000 euro per il 2013. E poi revisione di quale spesa
se Roma riceve ancora 500 milioni di euro e potrà aumentare
l’addizionale IRPEF fino allo 1,2 per mille, come avrete sentito in
questi giorni? E prima di Roma, sempre Roma, quindi Catania,
e altre grandi città hanno ricevuto finanziamenti a pioggia.
Così mentre Roma, e non solo ride, i comuni virtuosi come il
nostro tirano la cinghia e il patto di stabilità non ci consente di
spendere gli oltre 600.000 euro che dall’inizio di questo 2013
il Comune, quindi Noi cittadini di Montano Lucino, abbiamo
dovuto depositare in Banca d’Italia (naturalmente senza ricevere
un centesimo di interesse), e alla fine dell’anno diventeranno
780.000, nel 2014 unmilioneduecentoottantamila e l’anno
successivo unmilionesettecentoottantamila euro. Lì stanno il
marciapiede dell’Arcissa, la sala della musica per la Banda, il
collegamento coperto tra la scuola di Montano e la palestra e
altre opere pubbliche che potrebbero già essere cantierizzate.
Tra queste il parcheggio di via 1° maggio che sarebbe molto
utile per risolvere la sosta selvaggia negli orari di uscita dei
ragazzi dalla scuola di Lucino, anche se spesso in quel lasso di
tempo in via San Giorgio molti posti auto sono liberi e con due
minuti a piedi si raggiunge via Strecciolo; ma chiaramente, per
non venir meno alla nostra indole, molti preferiscono sostare
sul marciapiede in porfido, cosicchè periodicamente questo
deve essere risistemato.
Ciononostante anche con il bilancio 2013 siamo riusciti a tenere
ben dritta la barra e garantire tutti i servizi. Gli asili continuano
a usufruire di una convenzione con il comune che consente
di calmierare le rette oltre che finanziare “progetti ad hoc”:
ricordo che in tutti i paesi del circondario le rette degli asili
costano 170, 180, 190 euro al mese, mentre i genitori dei bimbi
che frequentano i nostri asili spendono chi 130 e chi 155 euro al
mese, grazie al sostegno dell’amministrazione mai venuta meno
e che non faremo mancare neanche in futuro, se le condizioni
ce lo consentiranno.
Lo Stato progressivamente ha ridotto i trasferimenti; l’ICI prima
e IMU poi, pur con le aliquote minime dovevano essere una
garanzia di capacità di investimento, invece ne siamo stati
defraudati. Inoltre, chi per la tassa rifiuti verserà qualcosa in
più, si ricordi che non è il Comune ma sempre lo Stato che glieli
chiede. Infatti ormai da anni noi riusciamo a coprire il 100% dei
costi, mentre quest’anno, oltre a tale obbligo per tutti i comuni,
si versano 0,30 centesimi per metro quadrato direttamente allo
Stato, oltre al 5% destinato alla Provincia. Come spesso accade
i balzelli statali ricadono in termini di responsabilità sui comuni.
Infine, salutandoVi e augurandoVi Buon Natale e un sereno
2014, consentitemi un appello: Voi tutti sapete che con la vostra
dichiarazione dei redditi potete destinare il 5‰ delle tasse che
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pagate ad enti, quindi anche i comuni, e associazioni che si
occupano di sociale. Orbene, noi ogni anno spendiamo circa
300.000 mila euro per assistenza a minori, famiglie in difficoltà,
anziani; quel 5‰ che già versate allo Stato, NON È IN AGGIUNTA
ALLE IMPOSTE CHE PAGATE, vale per noi cittadini di Montano
Lucino circa 280.000 euro. Se tutti noi decidessimo di destinarlo
al nostro Comune, l’anno prossimo si potrebbe tranquillamente
eliminare l’addizionale IRPEF istituita “obtorto collo” nel 2012.
Vorrebbe dire restituirVi circa 200.000 euro, questi sì versati
in più a causa anche della famigerata “spending review”, anzi,
avanzerebbe ancora qualcosa per ridurre l’IMU. Fate quindi in
modo che la prossima amministrazione non debba applicare
iniqui prelievi forzosi per garantire i servizi.
Un ultimo dato, molto positivo, segno che la scommessa è stata
vinta. La farmacia comunale dopo tre anni, l’accollo di 900.000
euro di mutuo per costruire l’immobile per la farmacia stessa,
ambulatori e magazzini comunali, nonché la nuova biblioteca,
presenta bilanci in attivo in costante crescita in presenza anche
di un recente ampliamento del servizio con l’orario continuato.
Un saluto a tutti e un ringraziamento ai tanti che in questi anni
ci hanno sostenuto nel nostro difficile compito, ma anche a
coloro che con le loro critiche sono stati pungolo per migliorare
l’operato dell’amministrazione.
Infine consentitemi un ringraziamento e un caro saluto a chi
per dieci anni ha retto le sorti del nostro comune con dedizione,
spirito di sacrificio, caricandosi sulle spalle un fardello che nel
lontano 2003 pochi avrebbero preso. L’impegno del prossimo
sindaco sarà ancora più oneroso. Grazie Maria Angela.
Assessore Urbanistica, Edilizia Privata e Bilancio
Alberto Introzzi

LAVORI PUBBLICI

Lavori Ultimati

S

iamo alla fine del 2013 che possiamo definire un anno molto
duro e difficile per noi tutti Amministratori e Cittadini.
L’entrata in vigore nel gennaio 2013 del Patto di Stabilità ha
praticamente bloccato la possibilità di eseguire nuovi investimenti da
parte dell’Amministrazione Comunale.
Pertanto alla luce di questa nuova legge la nostra azione si è concentrata
sul completamento dei cantieri in itinere e su alcune opere che hanno
permesso di mantenere un buon standard qualitativo del nostro
patrimonio pubblico.
Asfaltature
Si sono completate le asfaltature previste e nuove ne sono state
eseguite (asfaltatura Rotonda via Manzoni)
Scuola di Lucino
Completamente ristrutturata sull’esterno, ora si presenta con una
nuova veste qualitativa e funzionale molto apprezzata.

Piattaforma ecologica
La nuova piattaforma ecologica, funzionante a pieno regime, dopo
un periodo di rodaggio ora risulta molto funzionale. Grazie alla
segnalazione dei cittadini, a miglioramento del servizio stiamo
valutando l’utilizzo di un ragno meccanico che permetta di spostare
e compattare meglio i rifiuti nel cassone. In questo modo a parità dei
kg smaltiti i viaggi con i mezzi pesanti si riducono notevolmente e si
agevolano gli utenti nella fase di conferimento.

Pista ciclopedonale/marciapiede Arcissa
Dopo una pausa di riflessione, legata all’incertezza sui finanziamenti,
si è ripresa la fase di progettazione definitiva della pista ciclopedonale
che collega le frazioni di Montano e Lucino. Completato il progetto
definitivo verrà richiesta l’autorizzazione alla Provincia per poi
completare il progetto esecutivo e procedere alla gara d’appalto.

Tangenziale di Montano
Rimanendo sul tema dei rapporti con l’ente Provincia mi preme
sottolineare che la nostra Amministrazione ha fatto tutto il possibile
per far si che l’opera venga eseguita. È stato fatto un nuovo accordo
di programma aumentando il nostro contributo di altri € 200.000 per
rifinanziare l’opera. Ora dobbiamo aspettare che la Provincia faccia
la sua parte e proceda con l’appalto e l’esecuzione dei lavori senza
ulteriori ritardi. “Con rammarico dobbiamo dire che questa è l’unica e
la sola motivazione del ritardo”.

Assessore ai Lavori Pubblici e Commercio
Stefano Caccia
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AMBIENTE
PLIS SORGENTI DEL TORRENTE LURA

Sempre più importanza sta assumendo il parco di cui da qualche
anno siamo parte attiva. L’ingresso di altri comuni come Cavallasca
e Olgiate Comasco e la forte volontà di alcune amministrazioni ha
permesso, oltre a portare avanti iniziative e progetti, di ingrandirne
la superficie sino a raddoppiarla. Anche il nuovo PGT di Montano
Lucino ha implementato la superficie a parco da 500.000 a 1.300.000
mq ricevendo il plauso da parte di molti enti e comuni vicini. Un
passo importante alla ricerca della tutela del territorio e del prezioso
“patrimonio verde” che ci circonda.

PASSEGGIATE ALLA SCOPERTA
DEL NOSTRO TERRITORIO

Ormai consolidate e sempre più apprezzate e partecipate si sono
svolte anche quest’anno le nostre “passeggiate nel verde”. In diversi
periodi, stagioni e condizioni meteo, un bel gruppo di grandi e bambini
hanno potuto conoscere vari ambiti naturali e rurali, apprezzare
scorci di paesaggio e di storia, assaporare tradizioni e specialità del
nostro territorio. Ma ancor più, in un momento in cui la frenesia della
quotidianità e la ricerca di sempre nuovi stimoli assorbono le nostre
giornate, abbiamo potuto apprezzare la semplicità e la spensieratezza
dello stare assieme. Un doveroso e riconoscente “grazie” lo devo ai
partecipanti, ma soprattutto a tutti coloro che con spirito collaborativo
e grande competenza hanno impreziosito questi piccoli gesti di
comunità.

RIFIUTI. UN SEGNO DI CIVILTÀ

Con orgoglio possiamo affermare che negli ultimi anni la percentuale
di raccolta differenziata sul nostro territorio è in aumento. Un dato
ancora lontano da particolari esempi di virtuosismo, ma che può essere
ben visto se valutato nel complesso del territorio caratterizzato da un
importante comparto industriale di più difficile gestione. Frutto di una
coscienza ecologica finalmente sempre più radicata tra noi cittadini
e di un’attenzione sempre maggiore da parte dell’Amministrazione.
Ma tutto è decisamente ulteriormente perfettibile!
Cestini stradali pieni di sacchetti di rifiuti casalinghi o addirittura
divelti o rubati; immondizia di ogni tipo buttata ovunque, anche
nelle vicinanze di un cestino; secchielli della raccolta differenziata
abbandonati per giorni sulle strade; deiezioni di cani in aiuole e sui
marciapiedi; macchine parcheggiate negli orari previsti per la pulizia
del parcheggio; discariche abusive rinvenute in boschi (proprio
accanto alla piattaforma!)... ecc ecc... Sono solo un breve elenco delle
difficoltà, che a volte possono sembrare negligenza da parte di chi si
occupa della gestione dei rifiuti, ma che in realtà fanno in modo che
questa risulti molto complicata e onerosa. In fondo si tratta di piccoli
gesti di civiltà e di senso comune, perché i luoghi, le attrezzature, le
strade sono quelli che noi stessi utilizziamo e i soldi sono quelli di tutti
noi cittadini. Allora, non vale forse la pena di prendersi tutti un piccolo
impegno per il nostro bene e per non vanificare l’impegno di molti?

AMIANTO

Ricordo che il “Piano regionale amianto” prevede che i proprietari di
edifici o siti in cui sia presente amianto sono tenuti, pena sanzione
pecuniaria, a sporgere segnalazione al Comune attraverso le schede
di notifica disponibili sul sito dell’Asl di Como o direttamente presso gli
uffici comunali, e che lo stesso documento fissa il termine del 2015 per
effettuare la rimozione e lo smaltimento di tutto l’amianto presente sul
territorio regionale lombardo.

FOTOVOLTAICO E SOSTENIBILITÀ
DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Il sole è una fonte di energia inesauribile, pulita,distribuita in modo
uniforme e gratuita.
L’energia solare che investe in un anno una superficie di 3 mq di
suolo in Italia Settentrionale equivale ai consumi elettrici annuali di
una famiglia media (circa 3.000 kWh); questo parametro rende subito
evidente quanto sia prezioso per il pianeta e per il nostro futuro poter
sfruttare questa fonte di energia.
Nel segno della sostenibilità l’Amministrazione è intervenuta
architettonicamente sui principali edifici pubblici con l’installazione
di impianti fotovoltaici e una serie di altri interventi quali cappotto,
sostituzione dei serramenti e degli impianti, al fine di garantire, oltre
che un maggior comfort interno per chi “vive” in questi luoghi, il
risparmio energetico delle strutture.
Per dare un veloce riferimento, al 31.10.2013, gli impianti fotovoltaici
installati hanno prodotto circa 207.000 kWh, comportando una
consistente riduzione di C02 immessa in atmosfera e un notevole
risparmio economico per le casse comunali.
Dal punto di vista economico, il risparmio è dato, oltre che da un
minor consumo di energia, anche dai contributi del Conto Energia
(GSE), il programma che incentiva l’energia elettrica prodotta da
impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Entrando più nel dettaglio:
• Scuola di Montano. Impianto da 12,5 kW
in funzione da gennaio 2008.
A fronte di una spesa annuale per l’energia elettrica di circa € 4.700
nel 2007, questa oggi si è ridotta a circa € 1.400. Un bel risparmio
considerando che la scuola nel medesimo anno è stata anche
ampliata.
• Palestra di Montano. Impianto da 40,0 kW
in funzione da giugno 2012
Questo è l’impianto più grande che usufruendo di incentivi GSE
per conto termico, scambio sul posto e ritiro dedicato, oggi, oltre a
recuperare interamente la spesa per l’energia elettrica, conta un
saldo positivo per le casse comunali di circa € 9.500 annui.
• Scuola di Lucino. Impianto da 33,0 kW
in funzione da dicembre 2012
La spesa per l’energia elettrica è passata dai circa € 8.300 prima
dell’entrata in funzione dell’impianto, agli attuali € 1.200 stimati
sino a fine anno.
• Centro sportivo. Impianto da 7,5 kW
in funzione da dicembre 2012
In questo caso si è passati da una spesa complessiva di circa
€ 6.500 ad una stimata sino a fine anno di circa € 5.200, ridotta a
circa € 4.000 per i prossimi anni. Inoltre è da considerarsi l’ulteriore
risparmio ottenuto dall’eliminazione delle spese per il metano.
• Municipio. Impianto da 13,5 kW
in funzione da dicembre 2012
Spesa annuale per l’energia elettrica da circa € 8.200 ad una stimata
sino a fine anno di circa € 3.400.
L’installazione di questi impianti ha rappresentato una scelta che, a
fronte di uno sforzo economico, sta dando i suoi risultati e continuerà
a darli negli anni futuri, sia in termini ambientali, sia in termici
economici; aspetto che, soprattutto in un momento come questo, non
può essere considerato un dettaglio!
Gli impianti sono dotati di pannelli informativi che indicano
l’energia prodotta e l’inquinamento evitato, così che i dati
possano essere sotto gli occhi della cittadinanza.

Assessore all’Ambiente, Ecologia e Patrimonio
Silvio Aiello
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ISTRUZIONE
BIBLIOTECA
a biblioteca è una bella realtà sempre più apprezzata e
frequentata del nostro paese.
Grazie alla disponibilità e competenza della bibliotecaria
sono state realizzate diverse iniziative per diffondere e promuovere
la lettura. I bimbi della Scuola Materna di Lucino hanno visitato la
biblioteca più volte durante l’anno per conoscere e scoprire i segreti
dei libri, argomento al centro del programma educativo 2012/2013.
Le Scuole Medie accompagnate dall’insegnante di lettere hanno
approfondito e seguito incontri organizzati nell’ambito del “progetto
lettura”. Gli spazi della biblioteca hanno anche accolto la mostra di
acquarelli dal titolo: “Pittura ad olio ed acquerelli”, esposizione dei
lavori artistici di una nostra concittadina.

L

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Significativi sono stati gli investimenti per le nostre scuole.
A Montano è stata interamente rinnovata l’aula informatica con nuovi
PC e nuovi banchi, sono state completate le istallazioni di LIM (lavagne
interattive a tecnologia touch screen) in tutte le classi, ed è stato
ampliato l’accesso internet ora fruibile da tutte le aule.
A Lucino è stata rinnovata completamente la facciata e sono stati
interamente sostituiti i vecchi serramenti migliorando l’efficienza
energetica del plesso.
Durante il consueto incontro tra Docenti ed Amministrazione è stato
discusso il piano dell’offerta formativa per l’anno 2013/2014.
Abbiamo soddisfatto interamente le richieste di contributi in tutto
27.000 euro.
Per le elementari permetteranno la realizzazione di progetti artistici
(musica e teatro) e attività a sostegno di alunni svantaggiati e con
difficoltà linguistiche.
Per le medie sostengono il progetto di attività espressiva, i corsi
pomeridiani “nonni su internet”, il corso avanzato d’informatica,
latino, inglese e francese, il progetto di prevenzione degli atti di
bullismo e un corso sull’affettività.
Ormai consolidati sono i servizi di pre-scuola, dopo-scuola e mensa.
Le richieste quest’anno sono notevolmente aumentate e nonostante
questo, siamo riusciti a garantire il servizio mensa per tutti i ragazzi.

Molte delle richieste di adesione al dopo-scuola sono arrivate ben
oltre i termini stabiliti, di conseguenza, per garantire un servizio
qualitativamente alto e confermare i costi comunicati alle famiglie non
abbiamo potuto accogliere tutte le richieste.
SCUOLA MATERNA
Per l’anno scolastico 2013/2014 abbiamo riconfermato la convenzione
con gli asili che permette a questi ultimi di incassare 116.000 euro.
Il contributo che l’amministrazione eroga è un aiuto importante che si
concretizza con un risparmio annuo di 770 euro per famiglia.
Inoltre finanziamo i corsi di inglese, psicomotricità e di educazione al
suono.
Le novità di quest’anno sono:
- per Montano un innovativo progetto di formazione didattica per
ampliare le competenze dei docenti in campo pedagogico da un
punto di vista della corporeità e multisensorialità condotto dalla
Dott.ssa Terenghi
- per Lucino i volontari del WWF proporranno incontri in aula ed
uscite sul territorio, per accompagnare i bambini nel progetto
educativo di quest’anno “alla scoperta della natura mediante i
quattro elementi: terra-acqua-aria-fuoco”.

Assessore all’Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero
Francesco Sala

TERRITORIO AMBIENTE E SICUREZZA
L’anno che volge al termine ha visto, purtroppo, il verificarsi
di episodi di diffusione di odori dovuti a lavorazioni industriali
(provenienti da altro comune) che hanno generato grande
disagio in parte della frazione di Montano, nonchè il verificarsi di
fenomeni di microcriminalità. Grazie alla fattiva collaborazione
di alcuni meritevoli concittadini e al concorso delle forze
dell’Ordine si è riusciti a porre rimedio ai primi, ma anche
per i secondi qualche risultato lo si è ottenuto. Comunque la
“guardia” non è stata abbassata e controlli e monitoraggio
del territorio proseguiranno. L’invito a tutti è di far presente
all’istante il verificarsi di situazioni anomale. L’attenzione sarà
sempre massima anche se i risultati non sono purtroppo mai
sufficientemente rapidi per come noi tutti vorremmo.
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UN MONDO NUOVO:
DI CORTESIA, GENTILEZZA E LIBRI
Cari Concittadini,
Ritorno a voi coi miei pensieri.
Vivere non è semplice, per nessuno.
Per questo dovremmo essere più cortesi e gentili con il prossimo.
Perché ciascuno combatte una battaglia invisibile agli altri,
talvolta persino alla famiglia.
Dovremmo bandire le brutte parole, le urla, gli insulti, gli sgarri.
Che poi fanno più male a chi le compie che a chi le riceve.
E’ tempo di porgere l’altra guancia,
è tempo di rendere il nostro mondo un mondo migliore.
Non un mondo anarchico.
Le Leggi ci devono essere, e dovrebbero essere Leggi giuste.
La Polizia ci deve essere, e dovrebbe essere Polizia giusta.
I violenti dovrebbero essere messi al bando.
I mascalzoni dovrebbero essere allontanati.
Dovremmo convivere, dovremmo vivere, nel modo migliore possibile.
Partiamo da noi, dalla cortesia e gentilezza.
Rivendichiamo Leggi giuste e Polizia giusta.
Non è impossibile: si tratterebbe di dedicare
parte del nostro tempo allo studio del Diritto,
della Medicina, dell’Economia e della Storia.
Educati dai Libri, sarebbe più difficile farci prendere
in giro dai politici e dai burocrati.
E in men che non si dica, cambierebbe anche lo Stato.
Sembra quasi una poesia, un sogno, un canto di Natale.
Volendo, potrebbe diventare realtà.
Buone feste a tutti voi,
Davide Orel
Consigliere Comunale
(Per chi vuole costruirlo insieme a me può scrivermi a
davide.orel@virgilio.it)

Il bicchiere mezzo pieno

A

ttraversiamo un periodo di evidente regresso, i nostri governanti ci somministrano sacrifici e rinunce, e siccome da buoni
italiani non ci ribelliamo, anche il nostro Comune soffre la
mancanza di trasferimenti di denaro dallo Stato e l’ impedimento di
spendere granparte di quello che ha in cassa per via del Patto di Stabilità. Anzi è costretto ad aumentare tasse che in parte vanno ancora
allo Stato. Siamo arrivati al punto in cui un comune non può avere il
sogno di dotarsi di nuove opere importanti, come scuole, palestre,
centri civici, ristrutturazioni di edifici pubblici e abbellimenti dei centri
storici; si toglie ogni ambizione agli amministratori di poter fare cose
importanti, li si costringe a rispondere che mancano i soldi per questo
e per quello...................... La vita, però, prosegue e dobbiamo reagire,
continuare a inseguire i nostri sogni e sperare in un futuro migliore.
Cominciamo a valorizzare e godere di quanto è stato realizzato nel
passato. Uno dei tanti esempi è la biblioteca, ben concepita e organizzata: grazie al suo inserimento  in un vasto sistema, possiamo attingere da uno sterminato patrimonio di libri e supporti digitali, ci troviamo davvero quasi tutto. L’ottimo rapporto col pubblico è gestito da
Tiziana (Dott.sa Petroccelli), che accoglie noi utenti e ci infonde una
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sensazione di disponibilità e professionalità
profuse da parte della
Pubblica Istituzione. Io
sono personalmente
grato perchè ho trovato
distrazione e conforto
in letture varie che mi
hanno intellettualmente e spiritualmente arricchito, in un periodo
generale di prospettive angoscianti. Inoltre
la biblioteca ha ospitato varie mostre, può
promuovere molteplici
iniziative, può sempre
più essere punto di
riferimento e aggregazione. Se non ci trovassimo, ahinoi, in un
periodo di restrizioni,
meriterebbe di essere oggetto di espansione negli orari di apertura
e incremento di personale.
Anche nelle molte associazioni presenti, TUTTE,  possiamo impegnarci e trovare il piacere di fare del bene, assieme e per il nostro
prossimo. In questo caso è fondamentale l’umiltà di chi vuole iniziare
una presenza attiva, ma è ancora più importante, da parte dei “capi”
e degli “anziani”, accogliere le persone di buona volontà, coinvolgerle e considerare nuove proposte. Il desiderio di rinnovamenti a
fin di bene deve affascinarci, piuttosto che metterci sulla difensiva.
I vecchi capi e responsabili devono ricevere gli stimoli positivi dai
nuovi entrati, piuttosto che sentirsi insidiati da possibili usurpatori.
Ci sono anche iniziative molto aggreganti, organizzate dall’Assessorato all’Ambiente, che ci offrono giornate all’aria aperta con la famiglia alla scoperta di sentieri, attività e luoghi nei quali non andremmo
per nostra iniziativa.
Queste attivià richiedono costi contenuti e tanta buona volontà. In
questo àmbito voglio incoraggiare e spronare verso la realizzazione
e fruibilità dei percorsi del PLIS Sorgenti del Lura, che esiste da tempo,
ma manca ancora una rete di sentieri segnalati, elemento caratterizzante di un parco, fattibile con impegno ma con poca spesa!
Il turismo da solo non basta per tornare a crescere, ma il sito archoelogico accanto all’ospedale, scoperto da alcuni anni sul nostro
territorio e sfiorato dal nostro Percorso Verde, merita attenzione
e pressione affinchè venga reso fruibile con urgenza dall’Ente che
se ne deve occupare, la Sovrintendenza ....., perchè è un luogo di
straordinaria importanza e procurerebbe un forte indotto economico, soprattutto per bar, ristorazione, alberghi e bed & breakfast.
Non ha senso dover aspettare 10, 20 o più anni perchè “mancano i
soldi”, visto che prima vengono spesi, prima ritorneranno e saranno
entrate permanenti!   
Mauro Testoni

Le nostre Associazioni sul territorio
NOTIZIE DALLA SEZIONE DI LUCINO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

QUELLO STRANO CAPPELLO...

Con la circolare del 1 luglio 2013 la
Presidenza della A.N.C.R comunica alle
Federazioni Provinciali che il nuovo
statuto associativo è stato definitivamente
approvato.
La modifica dell’art. 5 consente ora ai
soci simpatizzanti di assumere cariche
all’interno dei consigli e questo darà
sicuro impulso e rinnovamento contribuendo a garantire la
continuità e l’esistenza stessa dell’ Associazione.
La nostra maggior preoccupazione è che il ricordo si spenga
con noi. Ricordiamo i nostri caduti e quelli ovunque dispersi,
perché tutti capiscano quali gravi perdite si registrano quando si
distruggono i sentimenti della pace e della fratellanza.
Desideriamo invece che venga mantenuta la memoria dei nostri
soci reduci che ci hanno lasciato in questi anni e di quelli caduti
sui tanti fronti di guerra. Pensiamo al grave momento che la
convivenza dei popoli sta attraversando. L’impegno deve essere
rivolto a difendere la pace; opporsi alla barbaria della guerra
che il terrorismo tenta di suscitare per devastare sempre più
il mondo. Oggi il vero nemico da sconfiggere è il terrorismo
se vogliamo onorare le vittime dei recenti attentati ed evitarne
altre. Il nostro pensiero va alla loro memoria che hanno ferito la
coscienza di ogni uomo libero. Vogliamo che vengano ricordati e
onorati per il loro immenso sacrificio e che vengano perpetuate
le cerimonie di suffragio per non dimenticarli mai.
Sabato 28 settembre 2013 si è svolto a Como il XXIX Congresso
della Federazione Provinciale di Como-Lecco e nel rispetto del
nuovo statuto sono stati eletti :
Presidente
MALTECCA Ernesto - Olgiate Comasco
Vice Presidente
MASCIADRI Avv.Fabio - Albese c/Cassano
Segretario
BONINSEGNA Michele - Olgiate Comasco
Consiglieri
CERUTI Aldo - Lucino
TORTORELLA Domenico - Como
BIANCHI Angela - Como
RUFFINI Luisella - Maslianico
QUARTI Claudio - Maslianico
Collegio Sindacale SANFELICE Cav. Pietro - Como
SANFELICE Cav. Paolo - Como
Collegio dei Probiviri GENTILE Santo - Olgiate Comasco
FALCONE Franca - Olgiate Comasco
A tutti loro vanno i nostri migliori auguri perchè possano
svolgere al meglio il proprio compito portando avanti i valori
che l’Associazione ha sempre sostenuto .
Un pensiero particolare come Sezione di Lucino va alla memoria
del Commilitone Alfio Savarino presidente della Sezione di
Montano che ci ha recentemente lasciati .
Il Presidente
Aldo Ceruti

Frequentemente, persino
le semplici e spontanee
domande dei nostri
bambini: chi sono gli
alpini? Quanti sono?
Che cosa fanno? Perché
portano quello strano
cappello con la piuma nera?... ci colgono impreparati.
E allora, ecco brevi ragguagli: Il corpo militare degli alpini nasce
il 18 ottobre 1872 per l’ampliamento dell’esercito a difesa delle
zone alpine; l’anno scorso abbiamo celebrato con tanto orgoglio
il nostro “centoquarantesimo”.
Dopo la Grande Guerra, i sentimenti di fratellanza, nati e rafforzati nei lunghi mesi vissuti fianco a fianco sulle montagne,
consolidano i vincoli di amicizia e, tra commenti, chiacchiere,
non escludendo un buon bicchiere di vino, nasce l’idea di costituire un sodalizio tra
i militanti alpini.
A Milano, l’8 luglio
1919, una sessantina
di reduci approva la
costituzione ufficiale dell’Associazione
Nazionale Alpini che
oggi conta più di
371.000 iscritti suddivisi in 4.409 gruppi appartenenti a 81 sezioni.
Anche il nostro gruppo di Montano Lucino nasce in modo
analogo nel 1955, per merito dei nostri trentun soci fondatori,
cui va tutta la nostra gratitudine.
Oggi, compresi gli amici simpatizzanti, contiamo sessantadue
iscritti: pochi sono i giovani; nonostante l’età media di 63 anni
e qualche acciacco, abbiamo tanta voglia di perseguire gli ideali
di solidarietà e fratellanza trasmessi dai nostri padri.
Ogni anno ci ritempra la partecipazione ai raduni nazionali.
Quest’anno ci siamo incontrati a Piacenza, il prossimo anno dal
9 al 12 maggio saremo a Pordenone per vivere, come sempre,
emozioni e assaporare la bellezza dello “stare insieme”. Gli
impegni associativi sono tanti, ma cerchiamo di non trascurare
i nostri concittadini
dando disponibilità a
ogni richiesta.
Abbiamo chiuso l’anno 2012 sui sagrati
delle due chiese parrocchiali con un buon
vin brulé e lo scambio
di auguri; ci siamo
segue p.10
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continua da p.9

ritrovati poi nel periodo pasquale alla “tombolata” il cui introito
è stato interamente donato al C.O.F. di Montano Lucino.
Un ottimo risultato ha avuto la nostra tradizionale “Castagnata
Alpina” a ottobre. Un particolare grazie va alle nostre mogli e ai
fedeli giovani che ci aiutano.
Un caloroso ringraziamento va anche a tutti quelli che
apprezzano e aderiscono a queste e altre nostre iniziative
permettendo, col ricavato, di dare una mano a persone
bisognose o enti disagiati. Ultimamente abbiamo sottoscritto
l’impegno di donare mensilmente un quantitativo di prodotti
alimentari al progetto “DONA LA SPESA” che si occupa di
sostenere le famiglie più bisognose sul territorio comasco.
Quanto al cappello: è il nostro emblema e rappresenta l’amore,
gli affetti, i ricordi, la Patria, la sofferenza, la gioia di vivere.
Arrivederci alla prossima notte di Natale per il “vin brulé”.
Gli alpini di Montano Lucino

il FOCOLARE: continua....
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei
Revisori del Conto sono stati rinnovati
ed è stato eletto nuovo Presidente il sig.
Domenico Cuozzo, il quale ha nominato
due vice Presidente, il sig. Renato
Bianchi e il sig. Fernando Cannata, un
Tesoriere, la sig.ra Anna Tettamanti, e
ha delegato le attività socio-culturali alla
sig.ra Patrizia Patrian.
Vorremmo rivolgere un pensiero riconoscente al sig.
Franco Tettamanti, nostro Presidente per tanti anni, che con
abnegazione e spirito di servizio ha fatto nascere e poi visto
crescere l’Associazione.
Vorremmo ricordare brevemente le più significative attività
svolte nell’anno 2013: soggiorni marini invernali in Costa del Sol
(Spagna) ed estivi in Liguria e in Sicilia, con un buon numero
di partecipanti e con grande soddisfazione di tutti; soggiorni
per cure termali a Ischia, in collaborazione con l’ANCeSCAO.
Presso la sede di via Varesina 12 si sono tenute diverse gare
di biliardo e di carte alle quali hanno partecipato un nutrito
gruppo di persone, donne e uomini. Le conferenze inerenti la
Terza età, organizzate con il patrocinio del Comune, sono state
utili e gradite e, pertanto, verranno riproposte con altri temi
all’inizio della prossima primavera. Il primo di settembre si è
svolta, con ampia partecipazione, la “30ª Festa degli Anziani”,
voluta dall’Amministrazione Comunale, ma grazie all’impegno
di tutte le Associazioni presenti sul nostro territorio e degli
oratori si è potuto permettere lo svolgimento di questa bella
giornata. Tutti gli anziani, almeno una volta all’anno, devono
essere festeggiati, perché sono loro la nostra mente storica e
con la loro saggezza sanno trasmettere i veri valori umani alle
nuove generazioni.
La nostra “Scuola di Danza Butterfly” diretta dalla sig.ra Sabrina
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Roncoroni e coadiuvata da validi ed esperti insegnanti, ha
tenuto il 2 giugno il saggio di fine anno scolastico presso il
Teatro Sociale di Como; con larga affluenza di pubblico e grande
soddisfazione dei genitori che hanno potuto, ancora una volta,
constatare la validità e la serietà della scuola a cui con fiducia
affidano i propri figli. La scuola conta circa 160 allievi, di varie
età, e ha ottenuto diversi riconoscimenti nel corso dell’anno
2013: il “gruppo classico” si è classificato al 3° posto al concorso
“Premio Tersicore” e un “gruppo di moderno” ha vinto il 2°
premio del concorso “Danzando sotto le stelle”. In queste
occasioni a 14 allieve sono state assegnate delle borse di studio,
di cui la più importante permetterà all’allieva che l’ha ottenuta
di partecipare allo stage internazionale “Città di Verona” e di
frequentare l’Accademia di Roma, diretta dal celebre maestro
Luigi Martelletta, in collaborazione con il famoso Raffaele
Paganini. Per maggiori informazioni e delucidazioni è possibile
contattare la scuola di danza al n. 349 4120654.
Ed ora una breve finestra sulle nostre iniziative più prossime:
il giorno 6 gennaio presso la sede di via Varesina 12 si svolgerà
la tradizionale “Tombolata”, domenica 26 gennaio si terrà il
pranzo sociale con la presentazione delle attività socio-culturaliricreative e soggiorni marini per l’anno 2014.
Tutte le attività svolte o che verranno organizzate devono
intendersi come momenti di socializzazione, aggregazione,
amicizia e cordialità fra i soci, nella piena attuazione delle
finalità dello statuto associativo. Ricordiamo che sono aperte le
iscrizioni alla nostra Associazione per l’anno 2014, senza limiti di
età. In attesa di incontrarVi numerosi alle attività che verranno
proposte, ci è gradita l’occasione per porgere i migliori auguri
di Buon Natale e sereno anno nuovo.				
				
Il Consiglio Direttivo

COORDINAMENTO PROVINCIALE
ANCeSCAO DI COMO
Il nostro è un coordinamento a carattere
provinciale dell’Associazione Nazionale
dei Centri Sociali Comitati Anziani e Orti,
il cui acronimo è ANCeSCAO.
È un’Associazione che a livello nazionale
conta l’adesione di circa 1400 Centri sociali culturali per anziani con oltre 390.000
tesserati, democratica, apolitica e apartitica; agisce in completa autonomia senza porre alcuna discriminazione di carattere politico-sociale, di razza o di nazionalità.
E’ iscritta all’albo nazionale delle A.P.S. ed è riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’Interno con la matricola 559/4749.
Il nostro Coordinamento Provinciale di Como, del quale Anna
Tettamanti è presidente, raggruppa 31 Centri della provincia, tra
i quali il Centro Anziani “Il Focolare” del nostro comune. Grazie all’attuale Amministrazione Comunale, possiamo fregiarci di
avere la Sede Provinciale ANCeSCAO di Como all’interno di una
struttura municipale di Montano Lucino.
La nostra finalità è quella di organizzare, stimolare e collegare

gli aderenti, fornendo iniziative tendenti a realizzare attività
culturali, ricreative, informazioni di carattere sanitario, soggiorni
e cure termali, per favorire e consolidare la socializzazione degli
anziani. Inoltre nostro compito è quello di coadiuvare i Centri
nella richiesta e distribuzione delle tessere annuali associative,
nonché alla compilazione dei documenti contabili relativi al
Centro stesso.
Siamo orgogliosi di essere stati menzionati alla recente
Assemblea Nazionale, tenutasi a Bellaria il 21/22/23 ottobre
scorso, come uno dei Coordinamenti Provinciali più attivi e
costruttivi, grazie anche alla collaborazione dei nostri iscritti.
Ringraziamo per lo spazio concessoci ed auguriamo a tutti i
nostri concittadini un Felice Natale e Buon 2014.
Il Presidente del Coordinamento Provinciale
ANCeSCAO di Como
Anna Tettamanti

POLISPORTIVA AURORA
Vorremmo cogliere l’occasione per fare
un po’ di chiarezza in merito al settore
giovanile della Polisportiva.
Negli scorsi mesi alcune uscite sulla
stampa hanno parlato di un azzeramento
del settore causato dalla mancanza di
ragazzi, non raccontando come siano
realmente andati i fatti.
La Polisportiva non ha mai voluto smantellare il settore giovanile,
fulcro dell’attività dell’Associazione, tant’è che già in data 20
luglio, a seguito di un pre-tesseramento dei ragazzi, le squadre
vennero iscritte ai rispettivi campionati. Una serie di circostanze
negative hanno fatto allontanare dalla Polisportiva un numero
elevato di ragazzi in direzione di altre Società con motivazioni
nulle o poco chiare, tanto che è venuto meno il numero minimo
di iscritti per poter garantire una stagione sportiva. Ed oltre il
danno, la beffa di pesanti penali da pagare alla FIGC per il ritiro
dai campionati. Invano è stato il duro lavoro di ricostruzione che
in vari anni eravamo riusciti a realizzare.
Ma il dispiacere maggiore è che siano venuti meno quel lavoro
di squadra e quei valori che per mezzo dello sport cerchiamo di
trasmettere ai giovani ogni giorno sui campi.
Ma sicuri di aver sempre agito nei modi e nelle maniere più
adeguate allo svolgimento delle attività e nella miglior tradizione
sportiva siamo pronti a rimboccarci le maniche e a cercare, con
l’aiuto di tutti, di ricostruire il settore giovanile.
Come primo appuntamento per chi fosse interessato a far
continuare o a cominciare la scuola calcio ai propri figli, ci
ritroveremo sabato 11 gennaio 2014 presso la palestra comunale
di Montano; è nostra intenzione riprendere l’attività quanto
prima, se ci sarà un numero adeguato (7/8) dal mese di gennaio
la nostra scuola calcio ripartirà con una sorpresa:

Costo € 20,00 Affiliazione
• un minimo contributo per il materiale.
Per maggiori informazioni potete contattare:
348 47510298 Carlo
331 6778683 Alberto
338 4373875 Maurizio
Ringraziamo i ragazzi e i dirigenti della 3° categoria che durante
il periodo estivo si sono prodigati con impegno, lavorando per
migliorare e abbellire il centro sportivo di via Scimee.
PS. ci è giunta voce di persone non autorizzate che chiedono
contributi a nome della Polisportiva Aurora. Onde evitare
spiacevoli equivoci, prima di aderire a queste richieste contattare
il n. 338 1760807 (Silvia) per essere sicuri che il vostro aiuto
vada a buon fine.
CORSO DI AEROBICA
presso la Palestra di Montano
Vieni a trovarci per una prova gratuita
per inf. 333.2178279
SCUOLA CALCIO
Sabato 11 gennaio 201
presso la palestra di Montano
o telefonare ai numeri sopra elencati
Grazie a tutti
Consiglio Polisportiva Aurora

GRUPPO FOLCLORISTICO
Insieme al gruppo Majorette, che attraverso le numerose gare cui partecipa
porta il nome del paese in tutta Europa, il
Corpo Musicale fa parte del Gruppo Folcloristico, e da 35 anni porta la musica,
di ogni genere, agli abitanti di Montano
Lucino, ma non solo.
Il 22 novembre scorso, ha partecipato
all’evento calcistico, presso lo stadio Sinigaglia di Como,
suonando prima dell’inizio della partita, l’11a di Campionato
Lega Pro C1, tra Como e Reggiana. Mentre, l’1 settembre, ha
intrattenuto i tifosi alla finale di tennis del Challenger di Villa
Olmo. Domenica 15 dicembre, la Banda ha voluto portare lo
spirito natalizio tra le vie del paese, eseguendo brani in tema
con la festività.
I prossimi impegni saranno il concerto di Natale del 21 dicembre
presso il Teatro Smeraldo di Lucino alle ore 21, e quello di inizio
anno, alle Scuole Elementari di Montano, il 26 gennaio alle 17.
Il Gruppo Folcloristico
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Numeri Utili
UFFICI COMUNALI
www.comune.montanolucino.co.it
MUNICIPIO Via Liveria, 7
Tel 031.478011 Fax 031.470253
ANAGRAFE - Tel 031.478022/3
anagrafe@comune.montanolucino.co.it
da Lunedì a Venerdì 11.00 – 13.00
Lunedì e Mercoledì 17.00 – 18.00
Sabato 09.00 – 12.30
PROTOCOLLO & SEGRETERIA
Tel 031.478021/4
protocollo@comune.montanolucino.co.it
segreteria@comune.montanolucino.co.it
da Lunedì a Venerdì 11.00 – 13.00
Lunedì e Mercoledì 17.00 – 18.00
Sabato 09.00 – 12.30
TRIBUTI - Tel 031.478033/8
tributi@comune.montanolucino.co.it
Lunedì e Giovedì 11.00 – 13.00
Mercoledì 17.00 – 18.00 Sabato 09.00 – 12.30
ASSISTENTE SOCIALE - Tel 031.478029
sociale@comune.montanolucino.co.it
Martedì e Giovedì 11.00 – 13.00
Altri giorni solo su appuntamento
UFFICIO TECNICO - Tel 031.478030/1/2/41
lavoripubblici@comune.montanolucino.co.it
ediliziaprivata@comune.montanolucino.co.it
manutenzioni@comune.montanolucino.co.it
Martedì 11.00 – 13.00 Sabato 10.30 – 12.30
Altri giorni su appuntamento Tel 031.478031
ISTRUZIONE, CULTURA e COMMERCIO
Tel 031.478036
Istruzione @comune.montanolucino.co.it
da Lunedì a Venerdì 11.00 – 13.00
Mercoledì 17.00 – 18.00
POLIZIA LOCALE - Tel 031.478027/8
polizialocale@comune.montanolucino.co.it
Martedì e Giovedì 10.00 – 11.00
Mercoledì 14.30 – 15.30
Altri giorni solo su appuntamento
BIBLIOTECA - www.ovestcomobiblioteche.it
Lucino Via degli Alpini, 5 – Tel 031.471077
Fax 031.470253
biblioteca@comune.montanolucino.co.it
montanolucino@ovestcomobiblioteche.it
Lunedì, Mercoledì e Giovedì 14.00 – 18.00
Martedì e Venerdì 10.00 – 14.00
Sabato 08.30 – 12.30
SERVIZI DI EMERGENZA
SOLO PER CHIUSURA STRAORDINARIA
UFFICI
ANAGRAFE
Per denuncia decessi Tel 377.5179114
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Per segnalazioni urgenti Tel 334.5728918
SERVIZI VARI
ISOLA ECOLOGICA VIA S. ANDREA
Martedì 08.30 – 12.30 (ditte e privati)
Mercoledì 14.00 – 17.00 (solo ditte)
Giovedì 14.00 – 17.00 (ditte e privati)
Sabato 08.30 – 12.00/14.00 – 17.00 (solo privati)
PALESTRA Per informazioni (Uff. Istruzione e
Cultura, orario ufficio) Tel. 031.478036

AMBULATORI MEDICI
Dott.ssa MANUELA CERUTI Via Ottone, 1/A - Lucino
Riceve su appuntamento.
Per appuntamenti e ricette Tel. 031.470154 dalle 8.00 alle 10.00 da Lun. a Ven.
Per urgenze e visite domiciliari Tel 031.470144
Dott.ssa DANIELA SACCHI
Via Varesina, 5 – Lucino; Villa Carabba - Montano
Riceve su appuntamento.
Per appuntamenti e ricette Tel. 031.470154 dalle 8.00 alle 10.00 da Lun. a Ven.
Per visite domiciliari (7.30-8.30) Tel .031.306305,
da ore 9.00 cell. 334.3638948.
Dott. FABIO LEONARDI
c/o Via Varesina 38/A – Lucino; Villa Carabba – Montano
Riceve su appuntamento.
Per appuntamenti, ricette e visite domiciliari cell. 348.4120323
dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
Dott. GABRIELE GIUSSANI – Pediatra
Per prenotazioni Tel 031.221178 (solo in caso di non risposta cell. 338.6200050)
dalle 08.30 alle 10.00.
Montano – Villa Carabba
Ven: 15.30 – 17.00 Bilanci di salute su appuntamento 17.00 – 18.30 Accesso libero
Lucino – Via Varesina. 38/A
Mer: 15.00 – 16.00 Bilanci di salute su appuntamento 16.00 – 17.00 Accesso libero
LEGA TUMORI- Tel. 031.563435
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30
oppure al n. 338.6957746 attivo anche con SMS.
FARMACIA:
Via Varesina, 38/A – Lucino Tel 031.471147 Fax 031.473850
Da Lunedì a Venerdì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30
Sabato dalle 08.30 alle 12.30 Domenica chiuso salvo giorni di turno
farmaciamontanolucino@gmail.com
PUNTO PRELIEVI
Presso Ambulatorio Comunale Via Varesina 38/A
Da Lunedì a Sabato dalle 7.30 alle 9.00
PARROCCHIE
Lucino Tel. 031.471231
Montano Tel. 031.470170
SCUOLE
SCUOLA MATERNA Lucino Tel 031.470695
SCUOLA MATERNA Montano Tel 031.470370
SCUOLA ELEMENTARE Lucino Tel 031.470672
SCUOLA ELEMENTARE Montano Tel 031.470376
SCUOLA MEDIA Lucino Tel 031.471096
ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO “Don Carlo san Martino”
Tel. 031.470113 – Montano Lucino

