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Tutti insieme per un paese
migliore

C

ari Concittadini,
anche quest’anno purtroppo il nostro periodico Informatutti si è dovuto concentrare in un’unica pubblicazione,
causa i contenimenti dei costi, imposti dalla legge.
Ugualmente vogliamo portare alla Vostra conoscenza le molteplici attività dell’Amministrazione e di tutte le Associazioni
del paese, affinché tutti voi possiate usufruire dei servizi offerti,
prendere coscienza delle opere realizzate, godere delle opportunità messe a disposizione per poi eventualmente portare critiche costruttive e consigli utili e contribuire così a ciò che tutti
insieme, credo, auspichiamo: avere un paese sempre migliore.
I tempi di ristrettezze economiche si avvertono anche nei Comuni.
La nostra linea è contenere al massimo le spese, cercare di non
toccare i servizi offerti, tagliare eventualmente voci non indispensabili per poi incidere il meno possibile nel prelievo fiscale.

Chi amministra deve considerare tutte le categorie di persone,
deve tutelare i bambini ed i giovani per renderli migliori e prepararli a reggere le sorti del paese, deve sostenere le famiglie che
sono l’ossatura materiale e morale, deve garantire condizioni
di vita dignitosa e serena agli anziani ed a chi ha meno risorse,
deve mantenere condizioni sostenibili alle forze produttive.
In questo anno 2012 in cui è stata istituita l’Imposta Municipale
Propria detta IMU, la nostra Amministrazione ha voluto tenere
in considerazione tutto questo ed ha scelto di mantenere inalterate le aliquote stabilite dallo Stato cercando così di penalizzare
al minimo sia il cittadino singolo che le attività produttive.
Mi sento di ringraziare, da questo contesto, tutti coloro che
amano la nostra Comunità e contribuiscono a migliorare la vivibilità del nostro paese.
Che il Santo Natale porti serenità a tutti.
			
Auguri dal vostro Sindaco.
Maria Angela Capuccino

Buon Natale

e Felice Anno Nuovo
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Bilancio (nell’era del patto di stabilità)

Lavori in corso

P

D

Implementazione Impianti Fotovoltaici in edifici pubblici:
Centro sportivo di Scimeè (potenza prodotta KW 7,5), Palestra
Montano (potenza prodotta KW 40,0), Municipio (potenza
prodotta KW 13,50), Scuole Lucino (potenza prodotta KW 33,0)
Importo totale circa e 352.000,00.
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Ristrutturazione edificio scolastico Lucino: sono stati
sostituiti tutti i serramenti, ampliate tutte le aule e si stanno
ultimando le facciate ventilate per ottenere così un migliore
isolamento termico ed un conseguente risparmio energetico,
oltre che una valorizzazione estetica.
Importo totale circa e 700.000,00. (FOTO 1)
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Realizzazione tratto di marciapiede in via Casarico
e passaggio protetto per i pedoni.
Importo totale circa e 90.000,00 (FOTO 3)
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Realizzazione di nuova piattaforma ecologica in ampliamento all’esistente, che la renderà più fruibile all’utenza,
permettendo il conferimento dei rifiuti a raso.
Importo totale e 475.000,00 (FOTO 2)
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Ristrutturazione edificio scolastico Montano: si sta procedendo alla sostituzione dei serramenti ed all’isolamento delle
facciate. Anche questo intervento mira ad un migliore isolamento e ad un maggiore risparmio energetico.
Importo totale e 85.000,00
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Asfaltature per un consistente importo di e 300.000,00
per permettere la sistemazione di tutti i tratti stradali più ammalorati ed ammalorabili.

Nel frattempo cosa succederà? La legge urbanistica regionale decreta che i Piani regolatori vigenti decadono, in mancanza dell’adozione del nuovo PGT. Una proposta di legge
regionale, non ancora approvata, decreterebbe la possibilità di eseguire tutti gli interventi
manutentivi, di ristrutturazione, di restauro e tutti gli interventi di nuova edificazione
ricompresi in piani di lottizzazione già convenzionati. Nelle aree edificabili libere invece
non si potrà fare nulla fino all’adozione del nuovo strumento. Ma forse una pausa di
riflessione, dopo tante costruzioni, non può che far bene all’assestamento del territorio.
Ci rincontreremo quindi, su queste pagine, con il nuovo PGT esecutivo.

Lavori di manutenzione straordinaria di entrambi i
Cimiteri con la realizzazione in ognuno del “Giardino delle
Rimembranze”, zona prescritta dalla legge per la dispersione
delle ceneri e di nuovi ossari. Importo totale e 625.000,00.
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Prosegue l’iter del Piano di Governo del Territorio, che ha subito una battuta di arresto dalla
primavera scorsa a causa della ridefinizione di alcuni comparti già edificabili nel vigente
Piano Regolatore. Ora si è in attesa del “Rapporto ambientale” della Provincia di Como, che
sarà arrivato e pubblicato quando Voi leggerete queste righe: rapporto che misura la compatibilità ambientale di un PGT e che, nel nostro caso, sarà estremamente positivo visti la
riduzione delle volumetrie e l’incremento sostanziale delle aree ricomprese nel PLIS (Parco
Locale di Interesse Sovracomunale) del Sorgenti del Torrente Lura, più che raddoppiate da
mq. 519.000 ha a mq. 1.305.000 ha. Tra fine febbraio e inizio marzo 2013 si terrà la seconda
conferenza di VAS (Valutazione ambientale strategica) dopodichè si andrà in adozione e
presumibilmente entro l’estate prossima il nuovo PGT verrà definitivamente approvato.
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Faremo dei sacrifici, rinunceremo magari a qualche opera di
immagine politica ma il nostro credo è rivolto alla tutela del
territorio e dei servizi che stiamo erogando e che cercheremo di
mantenere dello stesso livello quantitativo e qualitativo.

AREA FIERA
accesso di servizio esistente
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L’informatutti periodico
a cura dell’Amministrazione comunale
di Montano Lucino.

Siccome la maggior parte di questo accantonamento deriverà
dalle entrate in conto capitale: oneri di urbanizzazione, monetizzazioni di aree, alienazioni di beni immobili, ecc., è evidente
che molte amministrazioni svenderanno il territorio.
Ma questo non sarà il nostro caso, perché il PGT, il Piano di
Governo del Territorio è stato indirizzato, in termini assoluti,
verso la riduzione delle volumetrie ancora edificabili.

Ristrutturazione del Municipio: in fase di completamento
negli spazi interni e negli arredi.
Importo complessivo e 1.156.000,00.
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www.comune.montanolucino.co.it

Vi chiederete cosa ne sarà di questi accantonamenti; semplicissimo, finiranno nello stesso calderone dell’avanzo, creazione di
un enorme massa monetaria improduttiva. E le nuove opere?
O quantomeno il mantenimento delle strutture esistenti?
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Infine, altra chicca, con l’ingresso nel “patto” tutte le amministrazioni dovranno avere un saldo positivo, nel nostro caso si
parla di e 645.000,00 sia per l’anno entrante che per il 2014.

a gennaio 2013 la legge imporrà anche al nostro
Comune, come a tutti i Comuni con più di 1.000 abitanti,
delle grosse limitazioni alla possibilità di investimenti,
pertanto questi mesi sono una corsa contro il tempo per cercare
di portare a termine più opere possibili.
Molti sono i lavori regolarmente ultimati od in fase di realizzazione, appalto o progettazione e che hanno richiesto un importante impegno dal punto di vista economico:

120

Ma in cosa si tradurrà l’ingresso nel patto, sorta di ingresso dantesco? In una selva oscura: anzitutto l’avanzo di amministrazione
non potrà più essere utilizzato per investimenti ma solo ed
esclusivamente per ridurre l’indebitamento, quindi l’estinzione
anticipata dei mutui; la residua parte, l’avanzo dell’avanzo,
deve essere accantonato, in Banca d’Italia, senza che produca
non dico un euro ma neanche un centesimo di interesse.
La beffa è che lo stato conferma ed eroga dei finanziamenti solo a
fine anno. Ad esempio i fondi derivanti dagli storni dei frontalieri,
quest’anno ben e 210.000,00 (riferiti al 2009); ebbene questi
sono stati accertati dalla Ragioneria comunale a seguito di
comunicazione del Ministero entro la metà di novembre: entro

il 20 di dicembre avremmo dovuto pubblicare le gare d’appalto,
aggiudicare i lavori, eseguire le opere e pagarle, pena il veder
precipitare queste risorse nel buco nero del patto, cosa che
purtroppo regolarmente accadrà.

inerti

er un bilancio che si chiuderà positivamente, quello del
2012, nonostante i sacrifici chiesti (leggasi addizionale
IRPEF), un altro, il bilancio 2013, si rivelerà un salto nel
buio; meglio, un balzo verso un futuro fatto di ulteriori tagli
alle spese e agli investimenti. In questo purtroppo si tradurrà
l’estensione, di Legge, a tutti i comuni sopra i 1000 abitanti di
rispettare il “patto di stabilità”, quello stesso patto contro cui,
avrete sicuramente letto sulla stampa locale e nazionale, contro
cui tanti sindaci e amministratori locali hanno rivolto le proprie
lamentele: un meccanismo perverso che, asetticamente, avulso
dalle singole realtà locale, per una semplice logica matematica
obbliga tutte le amministrazioni statali a ridurre la spesa entro
rigidi parametri che non discriminano tra comuni virtuosi (come
possiamo orgogliosamente dire è il nostro) e non.

SCUOLA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - LUCINO

Potenziamento illuminazione di via Degli Alpini.
Importo totale e 25.000,00
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

I.M.U.

L

’I.M.U. è l’imposta che da quest’anno, per legge, ha sostituito
la vecchia I.C.I..
La metà del gettito, con esclusione delle abitazioni principali
e loro pertinenze, viene riservata allo Stato; parte delle agevolazioni
vigenti in materia di I.C.I. è stata cancellata, limitando il potere discrezionale dei Comuni.
Lo Stato ha stabilito delle aliquote di base che la nostra Amministrazione ha ritenuto di non variare per non appesantire ulteriormente il
prelievo fiscale a famiglie e ad attività produttive.
E’ stato necessario istituire l’addizionale comunale I.R.P.E.F. nella
misura dello 0,3% con una soglia di esenzione per i redditi fino a
e 15.000,00. E’ importante avvisare che, solo per quest’anno, in sede
di prima applicazione, al fine di acquisire informazioni diversamente
non disponibili per l’Amministrazione, i possessori di più di una unità
immobiliare di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, devono presentare
entro il 31/12/2012, dichiarazione redatta sul modello ministeriale
che attesti quali delle suddette unità immobiliari sono utilizzate come
“pertinenza dell’abitazione principale”, essendo una sola pertinenza
assimilabile all’aliquota per abitazione principale.

C

on Delibera di Giunta Regionale n. VIII/1596 del 22.12.2005
è stato approvato il “Piano Regionale Amianto Lombardia”
(PRAL) che prevede il censimento, la registrazione e la bonifica
dei siti con amianto presenti sul territorio regionale.
I proprietari di edifici con qualsiasi destinazione sono tenuti a
segnalare tutti i siti in cui sia presente amianto o materiali contenenti amianto in matrice friabile ovvero manufatti in cemento-amianto
(eternit – amianto in matrice compatta). Il compito di acquisire
le schede di notifica compilate dai Cittadini è demandato ai Comuni.
Le schede di notifica sono disponibili sul sito ASL di Como
www.asl.como.it (sezione modulistica – rimozione amianto) oppure
possono essere ritirate direttamente presso gli uffici comunali.
La mancata notifica è sanzionata secondo le previsioni dell’art. 15
della Legge 257/1992

PIANO PULIZIA PARCHEGGI

D

opo un periodo di prova si è arrivati alla definizione del piano
di pulizia parcheggi.
Saranno posizionati appositi cartelli che regolamenteranno la
sosta nei parcheggi comunali.

VOCE DELLA MINORANZA

Il Natale e la Speranza

C

ari concittadini, il Natale è sempre per me motivo di riflessioni
sul presente che mi piace condividere con Voi.
Manca il lavoro, manca il danaro, le famiglie sono sempre
meno e divise, le persone sempre più slegate dalla Comunità.
Forse, abbiamo sbagliato.
E quando uso il Noi, intendo la Comunità, per intero.
Quando la Comunità prende una strada sbagliata, tutti siamo responsabili, anche se, singolarmente, in apparenza, non commettiamo
errori.
Perché i coniugi si mettono uno contro l’altro, i politici rubano, i ricchi
si disinteressano dei poveri, lo Stato punisce chi lavora e aiuta i furbi?
Di chi è la colpa?
Della Comunità: che non ha fatto nulla per proteggere l’istituzione della
famiglia, caposaldo della nostra Società; che non ha fatto nulla per
impedire ai politici ladri di rubare, dandogli il voto e permettendogli
ogni porcheria; che non ha fatto nulla per impedire che i ricchi
diventassero sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri; che non
ha fatto nulla per impedire allo Stato di prendersela con i più deboli e
arricchire gli scaltri.
Perché la Comunità l’ha permesso?
Per pigrizia.
Pochissimi si impegnano nella Politica, soprattutto quando non c’è da
guadagnare qualcosa.
Studiare le Leggi, l’Economia, la Politica, viene considerato troppo
faticoso, mentre è più semplice guardare il campionato di calcio, il
gossip o ragazze mezze nude in tv.
È più facile riempirsi la bocca con parole come libertà individuali,
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CULTURA e AMBIENTE

PIANO REGIONALE AMIANTO

mentre è più complesso e arduo individuare leggi giuste per difendere
le famiglie e le imprese che producono.
È più facile criticare che agire.
I motivi della crisi sono tanti e complessi, ma non dimentichiamo,
soprattutto ora in cui il Natale ci lascia un po’ di tempo per riflettere,
di pensare agli errori che ciascuno di noi ha compiuto, e che tutti
insieme sono la causa del disastro che ci circonda, che non è solo crisi
materiale, ma anche spirituale.
Gesù ci insegna che c’è sempre speranza, che possiamo riprendere
la retta via che abbiamo smarrito e ricostruire ciò che negli ultimi
decenni è stato distrutto. Dobbiamo ridare forza alle famiglie, alle
imprese, ai lavoratori, alla Comunità.
Prima di tutto dobbiamo ritrovare quello che in fondo al nostro cuore
è andato perduto: il coraggio e il senso della Giustizia.
Non è possibile che chi lavora duramente e seriamente venga tassato
e umiliato, mentre i furbi si arricchiscono e la fanno sempre franca.
Una Comunità unita, laboriosa, coraggiosa e giusta è una comunità
più forte, è una comunità che senza paura può guardare al futuro, che
non è mai facile, che non è mai scontato.
Dobbiamo combattere, assumerci le nostre responsabilità e permettere
ai migliori di guidare la Comunità.
Sessant’anni fa eravamo un Paese distrutto dalla Guerra più atroce che
l’Umanità abbia mai visto, e ne siamo usciti; ce la possiamo fare anche
stavolta, ma dobbiamo riprendere la strada maestra, tutti insieme.
Che sia un Natale bellissimo per tutti,
Davide Orel
Consigliere Comunale Lega Nord

Notizie in pillole
TRES
Dal 1° gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio Nazionale, la TARSU (Tassa
sui rifiuti solidi urbani) sarà sostituita, per legge, dalla TRES (Tassa rifiuti e
servizi) che rimodulerà il calcolo di prelievo commisurandolo alle quantità e
qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie.

Entrambi i plessi scolastici sono stati dotati di lavagne multimediali e altre
apparecchiature audiovisive elettroniche.
Anche quest’anno hanno riscosso un notevole successo le “passeggiate alla
scoperta del nostro territorio” proposte dall’Amministrazione Comunale.
(tenutasi in aprile).

P.A.D.S (Piano Annuale Diritto allo Studio)
Per l’Amministrazione è motivo di orgoglio, anche quest’anno, la redazione
del Piano Annuale Diritto allo Studio che vede riconfermate le convenzioni
con le Scuole Materne, la partecipazione all’integrazione scolastica ed
all’assistenza degli alunni con disabilità, i contributi richiesti in ordine ai
progetti presentati dalle Scuole Materne, elementari e medie ed infine le
borse di studio per un importo complessivo di oltre e 306.000,00.

PROGETTO “CRESCIAMO INSIEME”
Nei locali del vecchio asilo in via Garibaldi, da novembre sono cominciati gli
incontri dedicati ai bambini da 0 a 4 anni accompagnati o dai genitori o dai
nonni per favorire momenti di socializzazione.
E’ un progetto molto apprezzato e partecipato e si avvale della collaborazione
di un’esperta psicologa. L’accesso è gratuito. Il servizio bisettimanale.

FARMACIA COMUNALE E AMBULATORI COMUNALI

Sono state affrontate tematiche legate alle varie stagioni e ad ogni occasione
si è avuto modo di vivere esperienze diverse, sia sotto l’aspetto di conoscenza
dell’ambiente che ci circonda. In settembre “In bici nel parco” e a pomeriggio
dimostrazione cinofila ”Soccorritori a 4 zampe” – “Racconti di Foglia”.
In ottobre “Passeggiata d’autunno”.
Un particolare ringraziamento è doveroso verso le associazioni e ai volontari
che hanno collaborato e sostenuto le iniziative.
Nel periodo pre-natalizio si sono tenuti tre appuntamenti “tra musica e teatro”
che hanno visti protagonisti il coro gospel GAP, Fata Morgana con ……
(pirata blu) e il Gruppo Folcloristico “I Brianzoli” di Ponte Lambro, che ci hanno
riportato alle tradizioni locali.

E’ in fase di predisposizione, ma vedrà la sua realizzazione nel 2013, un
progetto per la consegna di farmaci a domicilio per determinate categorie di
persone così da risolvere alcune problematiche evidenziate.
Presso l’Ambulatorio comunale di Lucino continua il servizio di PUNTO
PRELIEVI, tutti i giorni, compreso il sabato e, per l’utenza di Montano sprovvista
di trasporto, l’Associazione Volontari è disponibile, previa richiesta.
Presso entrambi gli ambulatori, di Montano e di Lucino, inizierà una
campagna gratuita per le prove dell’udito.
Presso l’ambulatorio di Montano si effettuano a cura della LILT (Lega italiana
lotta contro i tumori) visite di prevenzione per i tumori al seno, alla pelle e
alla gola.

BIBLIOTECA COMUNALE
La nostra Biblioteca è in costante aumento per numero di utenti e per numero
di prestiti anche in virtù dell’annuale implementazione dei volumi in nostro
possesso e della nostra appartenenza al Sistema Interbibliotecario dell’Ovest
Como. La professionalità della nostra Bibliotecaria favorisce nuove iniziative e
la frequentazione costante di giovani utenti.
La struttura nuova è sicuramente più accogliente ed ha ospitato in queste
settimane pre-natalizie un’interessante mostra di terracotta e legni, opera di
un nostro valente concittadino.

SPAZIO FAMIGLIA
E’ attivo lo SPAZIO FAMIGLIA, un servizio di assistenza psicologica che cerca
di raggiungere, attraverso vari canali, l’intero nucleo familiare per affrontare
preventivamente probabili situazioni di disagio. E’ un servizio in collaborazione con i Comuni di Cavallasca e San Fermo della Battaglia, in locali di
assoluta riservatezza.
Per informazioni rivolgersi all’Assistente Sociale.

PLIS Sorgenti del Torrente Lura
La consueta Biciclettata del Parco ha visto quest’anno come punto di ritrovo
l’area fiera di Montano e la partecipazione di circa 450 persone è risultata
molto soddisfacente.
Nella redazione del prossimo PGT (piano governo territorio) la superficie
inserita nel perimetro del Plis all’interno del nostro territorio è stata estesa
(da mq. 500.000 a mq. 1.305.000).
Montano Lucino:
il PLIS

MONSIGNOR VESCOVO A MONTANO LUCINO.
Alla fine dell’ultima settimana di gennaio, Monsignor Diego
Coletti sarà a Montano Lucino. Avrà modo di incontrare la nostra
comunità in vari momenti: il programma della visita sarà reso
noto in seguito.

Proposta di ampliamento del PLIS

Il progetto del PGT prevede
l’ampliamento all’interno del territorio
di Montano Lucino del PLIS
delle Sorgenti del Lura
estendendo la sua superficie
di oltre il 150% rispetto
a quella attuale.

Attuale superficie PLIS: mq 519.183
Proposta ampliamento superficie PLIS: mq 784.817
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È l’Associazione che comprende tutte le
Associazioni Anziani a livello provinciale
e che coordina tutte le attività e ha sede
proprio nel nostro Comune.

È l’ultima in ordine temporale
nata sul nostro territorio ed è
un’associazione che promuove il motociclismo a livello
amatoriale e dilettantistico.



Questo gruppo, nato ormai sul nostro
territorio parecchi anni fa, ora è diventato adulto ed ha acquisito tutte le competenze di un vero Gruppo di Protezione
Civile, ancorché formato da volontari e
supporta l’Amministrazione Comunale
in tutte le circostanze di particolare
necessità, dando un prezioso contributo
anche per il territorio.

SCUDERIA LARIANA

A.N.C.e.S.C.A.O.
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G.E.S.C. (Gruppo Ecologico Studenti Comaschi)
















È un’associazione molto attiva, rivolta
a varie fasce d’età. Va da un settore
ricreativo all’interno del Centro Civico
alla danza nei locali del vecchio asilo,
dall’appoggio organizzativo di manifestazioni come la Festa degli Anziani, alle
gite per i soci e ai soggiorni marini.
In continuità con gli anni passati sta organizzando in collaborazione con l’Amministrazione varie serate
di carattere medico-sanitario a beneficio dell’utenza anziana.
















ASSOCIAZIONE “IL FOCOLARE”
















Il Gruppo Alpini, sempre
presente anche alle iniziative dell’Amministrazione,
ogni anno organizza momenti di aggregazione per
la Comunità il cui ricavato
viene spesso devoluto per
scopi umanitari.

Un grazie va ai pochi volontari che si
prodigano affinché un così gran numero
di bambini e ragazzini possano praticare
uno sport divertendosi, stando insieme
e crescendo armoniosamente una vita
sana.
L’Amministrazione ha cercato via via
di rendere più vivibili le strutture del
Centro Sportivo e osserva positivamente questa rinnovata
riorganizzazione di giovanissime squadre.



GRUPPO ALPINI DI MONTANO LUCINO

POLISPORTIVA AURORA















L’attività di servizio è sempre più richiesta ed apprezzata per la disponibilità e la
gentilezza degli operatori cui va il plauso
dell’Amministrazione per il silenzioso e
prezioso lavoro svolto.
















ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI MONTANO LUCINO

È un gruppo molto attivo nel campo
della musica e delle majorettes.
La banda composta da validi elementi
è coordinata da un versatile maestro
organizza, in vari momenti dell’anno,
concerti gratuiti a favore della popolazione. L’Amministrazione favorisce la
collaborazione di alcuni elementi del
Gruppo con le scuole elementari per i corsi di musica in modo
da avvicinare i giovani agli strumenti.
Il gruppo della Majorettes, per la costanza negli allenamenti e la
professionalità dei singoli elementi, porta ogni anno il nome di
Montano Lucino anche al di fuori dei confini nazionali.
















Anche quest’anno l’Associazione Combattenti e Reduci ha curato la manifestazione del 4 Novembre a memoria dei
Caduti. L’Amministrazione ha accolto la
richiesta dei Presidenti per la collocazione
dello storico Tricolore di Sezione in una
bacheca nella nuova Sala Consiliare.

GRUPPO FOLCLORISTICO
DI MONTANO LUCINO
















ASSOCIAZIONE COMBATTENTI
E REDUCI DI MONTANO E DI LUCINO

…INFORMAZIONI PER I NUOVI RESIDENTI

----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le nostre Associazioni sul territorio
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