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questo numero dell’Informatutti è l’unico di quest’anno 2011. La legge
sul contenimento dei costi così ci impone e ad essa ci dobbiamo
uniformare, se vogliamo mantenere lo stesso progetto editoriale,
carattere informativo e veste grafica. Per il futuro vedremo come poter
conciliare il rispetto legislativo con il desiderio e la necessità di far
giungere notizie alla cittadinanza.
Anche quest’anno gli auguri natalizi arrivano con novità di migliorie.
Si dice che sono momenti economicamente difficili per le famiglie noi
fino ad ora siamo riusciti a fare la nostra parte contenendo le spese,
laddove possibile e molto importante per tutti, non toccando la tassazione
e lasciando sempre a zero l’addizionale Irpef.
I servizi sono confermati ed anche potenziati, come lo Spazio Famiglia (un
servizio gratuito di consulenza psicologica rivolto a genitori o adulti in
difficoltà), gli edifici pubblici a diretto servizio dei cittadini (scuole,
biblioteca, municipio, farmacia) sono stati o sono in fase di ristrutturazione
o ricostruzione, il completamento delle fognature su tutto il territorio
comunale ci ha fatto mettere in regola con le norme europee.
Questo e molto altro si porta a compimento, ma si devono fare i conti
con le risorse economiche e, se non si vuole toccare la tassazione, bisogna
darsi delle priorità.
Per chi amministra la cosa pubblica, le critiche sono quotidianità e
vanno messe nel conto, ma, se c’è faziosità o peggio malafede, i risultati
per tutta la cittadinanza sono senz’altro peggiori.
Gli interventi edilizi residenziali e gli insediamenti industriali hanno
fatto crescere il nostro paese: questo non deve essere letto come un
aspetto negativo.
I problemi che alcuni cittadini avvertono troveranno soluzione nel
tempo: i servizi sono dimensionati, si sono già eseguite piantumazioni
ed ulteriori ne seguiranno, vi saranno migliorie estetiche, saranno presi
provvedimenti per la sicurezza come dossi o l’installazione di un semaforo
pedonale nella strettoia di Montano, resosi necessario a seguito dei
ritardi della variante viabilistica, non dipendenti dall’Amministrazione
Comunale.
Ciò che mi interessa far giungere a tutti è che Montano Lucino è un’unica
comunità e che la totalità della cittadinanza è al centro delle nostre scelte
politiche, senza penalizzazioni di alcune zone del paese rispetto ad altre.
A breve miglioreremo anche l’impostazione e il sistema di aggiornamento
del sito comunale per avere un rapporto più immediato e dettagliato almeno
con i cittadini che hanno dimestichezze informatiche, ma intanto, ancora una
volta, invito più persone possibile ad iscriversi alla mailing-list del comune.
È un’adesione gratuita e si ricevono in tempo reale informazioni molto utili.
Il mio augurio di Buone Feste quest’anno vuole essere di vera serenità per tutti.
Gli anziani sono nel mio cuore, così come coloro che soffrono o che non
hanno difese e poi i bambini e i giovani, che vogliamo aiutare a crescere
con sani valori e a non farsi deviare da quei pochi che vorrebbero farci
credere di vivere in un mondo bacato.
Noi adulti dobbiamo essere buoni maestri!
A tutti, ma proprio a tutti,
Buon Natale

Dicembre 2011
Si ringrazia per la gentile collaborazione tutti
coloro che hanno concesso a titolo gratuito
fotografie che corredano il presente numero.
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Il vostro Sindaco
Maria Angela Capuccino
e-mail:
sindaco@comune.montanolucino.co.it

Il perchè di certe scelte
Lavori pubblici e servizi sociali; ecologia e scuole.
Nel bilancio dell’Amministrazione comunale per il 2011 c’è questo e molto altro,
con parecchi progetti arrivati alla conclusione e altri in fase di partenza. “È stato
un anno di transizione – commenta Maria Angela Capuccino, sindaco di Montano
Lucino – tra la prima fase di questo mandato e la seconda”. Con molteplici
iniziative, parecchie della quali forse poco “evidenti” eppure importanti per la
comunità. “Grazie anche ai volontari, il cui apporto è fondamentale – prosegue il
sindaco – anche nell’anno che sta finendo il Comune ha mantenuta alta
l’attenzione verso i servizi alla persona, dalla famiglia al giovane e all’anziano”. In
particolare, anche Montano Lucino insieme a San Fermo e Cavallasca ha attivato
uno “Spazio famiglia”, un servizio di assistenza psicologica che, dopo le scuole
medie, attraverso le scuole elementari, cerca di raggiungere non il solo bambino
ma l’intero nucleo familiare.
“L’ambito sociale – puntualizza Maria Angela Capuccino – per noi è fondamentale
e anche in questi dodici mesi abbiamo dedicato ampio impegno. In consorzio
con altri 24 Comuni, per esempio, siamo riusciti a organizzare servizi
importantissimi. Penso al trasporto, all’assistenza domiciliare, ai buoni per le
famiglie numerose o per quelli mono genitoriali, all’aiuto ai portatori di handicap
o agli anziani allettati. In paese c’è anche una persona, per ora solo quella, che
riceve a domicilio un pasto caldo ogni giorno. Il tutto con risparmi per il Comune
e minori costi per gli utenti”.
Se tutto un insieme di iniziative di questo genere riguardano più la sfera privata,
individuale, molteplici altri progetti comunali sono di più ampio respiro. La
nuova farmacia, a Lucino; il punto prelievi ed esami presso la nuova struttura di
via Varesina, partito da qualche mese (tutti i giorni sabato
compreso dalle 7,30 alle 9) con buoni riscontri di utenza. “La
raccolta della plastica – aggiunge Silvio Aiello, assessore
all’Ecologia, Ambiente e Patrimonio – che prima avveniva ogni
quindici giorni ora è settimanale”. Nel novero delle iniziative di
Aiello e colleghi anche la nuova piattaforma ecologica, per cui è
stato presentato il progetto definitivo, con i lavori in partenza
nella primavera del 2012 e un preventivo di spesa di 400mila
euro: la nuova struttura sarà più comoda per gli utenti e meglio
inserita nell’ambiente circostante. “Ci sono poi ancora spazi
Manifestazione culturale
disponibili per gli orti dietro il Comune – ricorda l’assessore
Aiello – assegnati per poco più della metà”. Restano
“Andrea Vitali e
fondamentali l’istruzione, la cultura, lo sport e l’attenzione al
tempo libero a Montano Lucino, argomenti di cui si occupa
SULUTUMANa Canti
l’assessorato retto da Francesco Sala.

e Racconti”.

Venerdì 16 dicembre
teatro Smeraldo Lucino
ore 21.00

Confermato il Piano per il diritto allo studio, con 20mila euro
in più nel 2011 rispetto al 2010 e una spesa complessiva di circa
325mila euro.
Tra le iniziative le giornate dell’ambiente, che hanno avuto
ottimi riscontri diffondendo una maggiore conoscenza del
territorio specie tra i più giovani.

e-mail:

assessorecultura@comune.montanolucino.co.it
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“Una delle nostre maggiori soddisfazioni – afferma l’assessore ai Lavori pubblici e
al Commercio Stefano Caccia – consiste nell’essere stati tra i primi Comuni in
Italia ad iniziare l’installazione dei pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici.
Il centro sportivo di Sciméé, la
palestra di Montano, le scuole, in
un immediato futuro anche il
municipio, tutti gli immobili
sono attrezzati con pannelli solari
per coniugare risparmio ed
ecologia”. Proprio il municipio
rappresenta il cantiere più visibile
tra quelli pubblici: l’ampliamento
degli spazi della “casa comunale” è
in corso, in ritardo rispetto alle
previsioni, ma si conta poi in una
struttura più funzionale per gli
amministratori, per i dipendenti e
ovviamente per i cittadini. Nel
corso dell’anno il settore dei lavori pubblici ha visto
inoltre l’affinamento del progetto del marciapiede tra
Montano e Lucino, lungo la via Roma. “C’è un
finanziamento di 495mila euro – rimarca Caccia – e la
ferma intenzione dell’Amministrazione di realizzare
l’opera di collegamento pedonale tra le due frazioni”.
Tra lavori pubblici e istruzione, non vanno poi dimenticati
l’ampliamento della scuola di Montano e il completamento
della struttura scolastica di Lucino, per cui nel corso
del 2012 verranno sistemate le facciate, rinnovati i
serramenti e ampliati gli spazi eliminando i terrazzini.
“Interventi – spiega il vice sindaco Alberto Introzzi –
per circa 400mila euro”.
Se Montano Lucino è tra i Comuni più sensibili e
aggiornati per quanto riguarda il fotovoltaico, altro
argomento che sta a cuore a Introzzi e Caccia è quello
delle fognature, che pure riguarda ambiente ed ecologia.
“Nel 2011 – afferma Stefano Caccia – abbiamo completato gli ultimi tratti di
fognatura ancora mancanti. Ora, salvo qualche costruzione più periferica e isolata,
praticamente tutto il territorio è raggiunto dalle fognature”. Sono invece stati
destinati 150mila euro agli asfalti: “Possiamo così affermare che la rete viaria è
sostanzialmente a posto – dice Alberto Introzzi, le cui deleghe riguardano
Urbanistica, Edilizia privata e Bilancio – C’è qualche problema in via Manzoni,
tra la rotonda e il Centro Tir, ma in questo caso la sistemazione è legata ad altri
interventi che coinvolgono Como e l’intera viabilità della zona”. Resta invece
ancora sospesa, addirittura “congelata” e non si sa per quanto tempo, la
tangenziale di Montano. Ma non dipende dal Comune. La strada che doveva
“saltare” la strettoia della frazione è infatti un’opera di competenza
dell’Amministrazione provinciale che ha incontrato problemi e contrasti con una
prima azienda incaricata dei lavori, fallita, e con la seconda poi subentrata
nell’appalto. “Peccato – conclude Introzzi – sia per la valenza che la nuova strada
avrebbe avuto per Montano che per i circa 35mila euro di fondi comunali già
utilizzati”.
Giorgio Civati

e-mail:

assessoreecologia@comune.montanolucino.co.it
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Punto di Vista... la Minoranza
I Consiglieri della Lega Nord, insieme ad altri concittadini di Montano Lucino,
si sono riuniti per discutere alcune delle numerose problematiche esistenti sul
territorio del paese.
I temi principalmente trattati sono stati: la viabilità, la selvaggia urbanizzazione
e l’acquedotto.
Dalla discussione è emerso che gli attuali Amministratori hanno una marcata
propensione ad attuare la distruzione del territorio di Montano, vedi ad esempio
le costruzioni in Via dei Boschi, Via Garibaldi battezzati dai cittadini anziani di
Montano i “pulee” cioè i pollai, vedi anche le località di Grisonno, Trivino,
Breviolo, Grignola, Casarico e La Cà. Il Comune ha provveduto, senza alcun problema, a rilasciare permessi per nuove costruzioni, ma non si è preoccupato minimamente delle problematiche che derivano da una eccessiva costruzione, ovvero,
problemi di viabilità, rete idrica, rete fognaria, dei marciapiedi ecc…, sembra
quasi che lo scopo principale del Municipio sia quello di fare “quattrini”.
Cosa dire poi del fatto che la Via don Guanella a Lucino sia, ad oggi, ancora priva
dell’illuminazione, oppure del disagio che riscontrano i guidatori che si fermano
allo STOP di Via Deledda i quali hanno serie difficoltà ad immettersi in Via
Ottone a causa della scarsa visibilità.
Ed ancora della ben nota problematica riguardante la piazzola di sosta della fermata dei bus di linea, posta a fianco della rotonda sul lato opposto del Bennet,
che ad ogni acquazzone si trasforma in una pericolosa pozzanghera, costringendo
i cittadini a pericolose acrobazie quando vogliono salire o scendere sui mezzi
pubblici.
Dopo quanto sopra, ci viene spontanea una domanda: sono spesi bene questi
quattrini?
Lasciamo ai cittadini di Montano Lucino la valutazione.
Da parte nostra, Lega Nord – Lega Lombarda la risposta è un secco NO.
GRUPPO CONSILIARE
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA
G. Roscio
M. Mazza

“Il paese di tutti, se è più pulito ed ordinato è meglio per tutti”.
Abbiamo approntato il nuovo piano per la pulizia dei parcheggi per evitare
che la ditta specializzata trovi gli stessi occupati nel giorno di passaggio,
pertanto invitiamo tutti i cittadini a far attenzione e rispettare i nuovi orari di
divieto di sosta nei giorni e nelle ore di pulizia per evitare sanzioni
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI
di Montano Lucino
Via Varesina, 12
22070 Montano Lucino
Sede presso Centro Civico
Tel. 031.470294

La nostra associazione, con queste poche, ma significative parole, vuole mandare un
messaggio di auguri a tutti voi che occupate il nostro tempo libero messo a disposizione
per Voi.
Tutti i volontari dell’associazione Vi augurano Buon Natale e felice Anno 2012. Questo
spazio, a noi riservato, lo vogliamo utilizzare per darvi alcune informazioni importanti.
Nella nostra sede c’è uno spazio messo a
disposizione dalle 15 alle 16 di ogni Venerdì
per svolgere pratiche di tipo informatico,
quali pensioni, documenti Ise e Red.
Viene un incaricato messo a disposizione dal
CAF di Como/Rebbio per verifica pensioni,
contributi e inabilità, modello unico, mod.
730.
Per i prelievi noi mettiamo a disposizione una
macchina tutte le mattine (vale per le persone
anziane e persone che non hanno possibilità di
venire a Lucino)
Fate una telefonata il giorno prima e tutto
si risolve, la sede è sempre aperta da lunedì
al venerdì dalle 14,30 alle 17,30 siamo
a vostra disposizione. Per altri tipi di servizi è
opportuno contattare la sede con congruo
anticipo, per una migliore organizzazione dei
mezzi e dei volontari.

Buone Feste
Il Consiglio Direttivo

ATTENZIONE
Corre voce che nel territorio di Montano Lucino, noi dell’associazione
abbiamo incaricato dei volontari per chiedere dei contributi in danaro
È FALSO! attenzione non fate entrare nessuno in casa vostra, se succede
chiamate subito i VIGILI DEL COMUNE…
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NOI COMBATTENTI
Associazione Combattenti e Reduci – Sezione di Montano Lucino
Il nostro Tricolore per oltre 50 anni ha sventolato durante le cerimonie civili e religiose
accompagnando più di 100 fra soci e simpatizzanti durante la loro cerimonia funebre.
Purtroppo l’usura del tempo ne ha reso necessaria la sostituzione e così durante la
riunione della nostra Sezione avvenuta il 31 luglio scorso il Prevosto don Gianluigi ha
benedetto la nuova bandiera creata con le stesse caratteristiche del vecchio Tricolore.
Ora è nostro desiderio chiedere all’Amministrazione Comunale di poter collocare in
Municipio lo storico Tricolore in una bacheca posta accanto al quadro che elenca tutti i
militari caduti durante le due guerre 1915/1918 – 1940/1945.
La nostra Sezione sente il dovere di ringraziare tutte le Associazioni presenti nel nostro
Comune per il generoso contributo dato che ha permesso la creazione della nuova Bandiera.

Il Presidente
Aldo Ceruti

«Noi pure l'abbiamo la nostra bandiera
non più come un giorno sì gialla, sì nera;
sul candido lino del nostro stendardo
ondeggia una verde ghirlanda d'allor:
de' nostri tiranni nel sangue codardo
è tinta la zona del terzo color.»
(Arnaldo Fusinato, Il Canto degli Insorti, aprile 1848)

Riflessioni di un simpatizzante
Ne ha fatta di strada il nostro tricolore; silenzioso, sventolante e magari commosso, quando accompagnava i
nostri commilitoni verso l’ultima dimora; il suo ultimo desiderio è stare vicino all’elenco dei caduti delle due
guerre, in Municipio, nella Casa di tutti, quasi a riposare in compagnia di quanti sono morti affinché la Patria
viva.
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Spesso si sente stigmatizzare, in questo tipo di società, l’assenza di solidarietà
umana e l’ indifferenza che ciascuno ha per il prossimo. E’ una circostanza che
ognuno di noi può verificare quotidianamente o per esperienza personale diretta
o per attenzione ai fatti di cronaca. Siamo felici di poter smentire, almeno nella
nostra piccola realtà, questa situazione che appare così generalizzata. L’aiuto e la
disponibilità che l’Asilo di Montano ha avuto spontaneamente dalla
Associazione dei volontari e dal Gruppo Alpini del paese vanno in assoluta
controtendenza e lo vogliamo rendere noto a tutti perché lavorando per i
bambini che sono il futuro di questo paese (anche di quello con la P maiuscola)
ci sentiamo in dovere di trasmettere loro gli esempi di altruismo e di dedizione
che queste due associazioni testimoniano ogni giorno nella vita del comune di
Montano Lucino.
In asilo c’è un’aula dedicata agli Alpini, che
venne donata a suo tempo dal Gruppo,
completa di tutti gli arredamenti necessari.
Abbiamo utilizzato i contributi donati da
Alpini e Volontari per l’acquisto di beni
necessari al buon funzionamento della
scuola materna e se anche non è stato
possibile dedicare ogni singola matita o
pastello alle associazioni siamo loro grati per
questo aiuto.
La vita dell’asilo continua con un gruppo di
bambini che ci ha lasciati per intraprendere
il lungo cammino degli studi che li porterà
ad essere uomini e donne di una società che
speriamo più giusta e più ricca di ideali e
sentimenti di quanto la attuale non appaia
e con un gruppo di piccini che si affacciano,
non senza qualche comprensibile titubanza,
ad un mondo al di fuori della famiglia che
assomiglia tanto al primo volo di un
piccolo uccellino fuori dal nido.
Le nostre maestre sapranno guidarli e
proteggerli guidandoli in una crescita di
capacità cognitive e di interesse per le cose
del mondo che ogni volta meraviglia e
sorprende.

Il Presidente
Emanuele Molteni
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GRUPPO FOLCLORISTICO

La Carta Regionale dei Servizi (CRS)
diventa tessera di iscrizione alla nostra
Biblioteca Comunale e all’intera Rete
Bibliotecaria Provinciale.

La CRS sostituisce la vecchia tessera d’iscrizione: con una sola
tessera sarà possibile iscriversi, accedere al servizio di prestito e ai servizi on–line di prenotazione di documenti
e rinnovo di prestiti registrandosi al sito http://opac.provincia.como.it o coloro che non possiedono la CRS
potranno comunque iscriversi ed usufruire di tutti i servizi erogati utilizzando la vecchia tessera di iscrizione.
Si ricorda che tutti i servizi sono gratuiti!
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Sistema Bibliotecario dell’Ovest Como
www.ovestcomobiblioteche.it
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OGGI, DOMANI E ….....
UNO SGUARDO AL PASSATO
Ville Storiche di Montano Lucino
VILLA DELL’OCA
Forse non così antica, ma è certamente una villa tipica della sua epoca e con una connotazione ben definita, è la proprietà di Villa
Dell’Oca a Lucino in alto. La proprietà, in poco meno di 2000 mq, abbraccia epoche e modi costruttivi differenti, partendo da
una prima metà ‘500, per arrivare alla metà ‘800, epoca in cui fu costruita la Villa e quello che allora era il fienile.
Nel corso della sua ultima storia sono stati eseguiti due interventi conservativi principali per ordine degli allora
proprietari AnnaMaria e Salvatore Dell’Oca. Il primo riguardante la Villa nel 1977 e il secondo, ben più complesso ed
articolato, quello relativo alla parte colonica nel 1986.
Il Comm. Saba Dell’Oca, coraggioso e capace
imprenditore attivo nel campo petrolifero e nei
trasporti, negli anni ‘30 acquistò dai Conti
Franchi il compendio immobiliare che comprendeva, oltre la villa e la corte, anche i terreni
del Mombello che erano in uso ai contadini che
abitavano la parte colonica, per adibirla come
casa di campagna per la famiglia.
Nel corso degli anni della Guerra, la proprietà
fu utilizzata dalla Famiglia come rifugio dove
nascondere fuggitivi e da dove attingere alle
riserve alimentari, prodotte appunto dai terreni
del Mombello e dagli animali che venivano allevati nella corte e nelle allora stalle.
Il figlio Salvatore, imprenditore e naturalista,
scrittore e speleologo, allievo di Ardito Desio,
nel corso della Sua vita ha pubblicato diversi
libri, sia nel campo speleologico che in quello
educativo. Diversi sono stati gli incarichi
Ministeriali affidatigli per compiere viaggi di
esplorazione in Africa, dove andava a ricercare le
ispirazioni più umane tra i popoli più poveri e a
dare il suo contributo sincero, da pioniere e da
mecenate. È doveroso ricordare la Biblioteca di
Speleologia Salvatore Dell’Oca, tra le più importanti al Mondo, da lui costituita e lasciata in uso
gratuito per 30 anni presso l’Università di Pavia e
ora data alla Università di Bologna.
Sposato con AnnaMaria, cabiatese di origine,
donna sensibile ed energica, e molto pratica (non
amava lo spreco) e grande Mamma, decise di
trasformare l’intera proprietà, nominata “Villa
Bice”, a loro dimora principale.
Per una ricorrenza d’anniversario di nozze dedicò
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alla amata moglie l’importante volume, da lui ricercato e scritto, “Cantù nella storia del pizzo”, dove è raccolta la storia del
pizzo a tombolo, in particolare quello di Cantù, e una incredibile quantità di fotografie, da lui fatte, che testimoniano la raffinatezza di questi preziosi merletti presenti in tutte le più prestigiose case Reali del Mondo.
Come molte proprietà di una certa importanza, all’interno della corte vivevano famiglie di contadini, che allevavano cavalli,
mucche, conigli, polli e vivevano principalmente di agricoltura, sino all’arrivo delle
industrie tessili metalmeccaniche che, in
seguito, cambiarono radicalmente usi e
costumi della zona.
AnnaMaria, con grande amore e gusto, curò
nei minimi particolari la ristrutturazione
sia della Villa, la cui particolarità è la ricercatezza di avere angoli rotondi, che quella
delle case coloniche, trasformando quello
che una volta erano le stalle, il fienile e le
abitazioni dei contadini in una riqualificazione che ha saputo sapientemente mantenere inalterato il sapore originario, riportandolo alla sua bellezza naturale.
Numerosi sono gli affreschi di vita di corte
che si possono vedere nelle varie sale.
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Esse sono le riproduzioni di quelle che
erano le varie attività lavorative tipiche
delle corti comasche: la vendemmia, la
raccolta del baco da seta, la vita dell’aia
e la raccolta del fieno. Per volontà della
Sig.ra Dell’Oca le opere furono eseguite
da pittori tedeschi, che vennero ospitati
per circa cinque mesi. Con una dedizione
totale, ella partecipava sempre con entusiasmo e pazienza alle varie fasi dei
lavori e non c’è angolo della proprietà
che non riveli il suo buon gusto, l’originalità e la personalità.
All’interno della proprietà Dell’Oca esiste
anche una chiesetta, nella quale venivano
celebrate alcune funzioni liturgiche. Nella
sacrestia AnnaMaria conservava, in armadi
a vetro, le bambole in porcellana vestite
secondo l’Ordine di appartenenza delle
Suore che l’avevano accompagnata nel corso della Sua Vita.
Per il loro 30° anniversario di nozze la signora Dell’Oca volle donare alla Chiesa di Lucino l’affresco della Cupola centrale della
Chiesa di Lucino (un particolare è la Cupola con il Cristo che risorge). Nel corso dei lavori, l’affresco fu ampliato anche alla
Navata Centrale della Chiesa. La scelta dell’artista ricadde su Kurt Wenner, architetto ed artista, americano di origine, ma
italiano d’adozione, considerato il nuovo Leonardo per le sue capacità raffigurative. Essenziale è stato l’apporto dato da Mons.
Signorelli, uomo di una cultura eccezionale che ha capito, apprezzato e supportato la donazione Dell’Oca, aiutando l’allora
parroco Don Peppino ad espletare le pratiche burocratiche.
Salvatore Dell’Oca, in seguito, tentò anche di salvare i resti del Castello di Lucino, che sorgeva a fianco della loro
proprietà, ma non riuscì ad acquisirne l’area; si ricorda ancora l’amarezza nel vedere quanto rimaneva del Castello che
aveva visto la guerra tra Milano e Como distrutto in pochi minuti da una palla di ferro che si abbatté demolendolo.
Tanti di noi ricorderanno il bellissimo presepe che ogni anno AnnaMaria faceva allestire all’interno del parco: quando
si passava da via Liveria non si poteva non ammirarne la delicatezza delle forme (in legno) e la suggestività della
rappresentazione della Natività.
Circa tre anni fa un incendio, causato da un corto circuito, distrusse interamente l’ultimo piano della Villa. Numerosi
mobili e arredi fatti scrupolosamente a mano da artigiani locali, vennero pertanto distrutti dal fuoco; quel poco che non venne
danneggiato dall’incendio, fu irrimediabilmente danneggiato dall’acqua utilizzata per lo spegnimento dell’incendio.
Ora, dopo la scomparsa dei coniugi AnnaMaria e Salvatore Dell’Oca, la proprietà è stata messa in vendita. L’augurio è che
continui ad avere la vecchia connotazione e vita di Villa Dell’Oca.
Valeria Ferrarese

Il giorno 14.10.2011 la sig.ra Bianchi Teresa, ved. Maino, ha superato la soglia dei 100 anni.
Anche la comunità ha voluto essere presente con il Prevosto ed il Sindaco per augurare alla
lucidissima e cara signora Teresa ancora tanti momenti sereni insieme ai suoi figli e nipoti.

È possibile fare ancora richiesta per l’utilizzo degli orti, messi a disposizione dall’Amministrazione
Comunale.
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L’ANGOLO A SEI ZAMPE
IL CANE: ANIMALE SOCIALE

?

Nel momento in cui decidiamo di portare a casa un cane, noi
diventiamo responsabili della sua vita futura perché diventeremo parte
integrante del gruppo a cui il cane appartiene, cioè diventeremo a tutti
gli effetti la sua famiglia. Il cane, animale gregario esattamente come
il lupo, ha necessità di vivere in gruppo e, all’interno della nostra
comunità, siamo noi il suo nuovo gruppo. All’interno di questo nucleo
il cane imparerà le regole che noi gli insegneremo e diventerà il nostro
compagno di giochi, di passeggiate, il nostro guardiano. Imparerà
presto quello che noi vogliamo da lui, basterà gratificare i suoi giusti
atteggiamenti con un piccolo premio, di solito un boccone che il
nostro cane gradirà molto (rinforzo positivo), ignorando invece atteggiamenti negativi come mordicchiare le nostre caviglie o le mani:
basterà dirgli “no” e smettere di giocare; lui ci guarderà un po’
incuriosito e un po’ incredulo e si aspetterà che noi lo incalziamo
ancora, ma noi lo ignoreremo per qualche minuto e, una volta che il
cane si è tranquillizzato, riprenderemo il gioco. L’importante sarà
essere coerenti nell’insegnamento e insistere senza cadere nella
tentazione di lasciar correre perché “tanto per una volta...”.
Il cane non ama star solo, ma deve sentirsi parte integrante del gruppo,
quindi della famiglia: per questo mi si stringe il cuore quando sento
di cani portati a casa e rinchiusi in un recinto in giardino, quando
magari il giardino è anche bello grande.. In questo modo si sentirà
allontanato dalla famiglia, si sentirà frustato, si sentirà “punito” senza
sapersi spiegare il motivo e metterà in atto quegli atteggiamenti che
noi consideriamo negativi, ma che a lui servono per distrarsi, per
combattere la noia insomma: abbaiare a lungo, se non addirittura
ululare, rincorrere magari qualche gatto o il postino, o leccarsi a lungo
fino a provocarsi delle ferite o dei granulomi. Facciamo dunque vivere
al nostro cane anche la nostra casa, non solo il giardino.
Giochiamo con il cane, portiamolo a spasso anche se il giardino è bello
grande perché è il modo migliore per avere un cane felice, allegro,
affezionato a noi e ben socializzato nei confronti delle persone e dei
mezzi: facciamo conoscere ai cuccioli più persone, facciamogli vedere i
bambini e imparare a non aver paura del rombo dei motori quando
siamo per strada. Un cane che tira al guinzaglio, o che strattona, è un
cane timoroso che rischia anche di farci cadere o di trascinarci in mezzo
alla strada. Il nostro amico imparerà presto ad assecondarci anche
perché la cosa che rende felice un cane è il sapere che noi siamo
contenti di lui.
Nella passeggiata imparerà un sacco di belle cose aiutato dal suo fiuto e
dalla nostra compagnia, e noi che amiamo portare a spasso il nostro amico
vogliamo che anche lui sia amato e rispettato; muniamoci di un piccolo
accorgimento: un sacchettino, una cosa molto semplice, in cui raccogliere
le deiezioni del nostro amico, non permettiamo che lui venga respinto
o mal considerato per colpa nostra, perché si sa: cane educato - cane
rispettato, ma come sempre tutto dipende da noi.
Zampa-zampa a tutti.
Dott.ssa Annalisa Riceputi
Medico Veterinario
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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

AMBULATORI MEDICI
Dott.ssa MANUELA CERUTI Via Ottone, 1/A - Lucino
Riceve su appuntamento nei giorni:
Lun – Mer – Ven: 16.00 – 19.00
Mar: – Gio: 9.00 – 12.00
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 San Giorgio, 5 – Lucino; Villa Carabba - Montano
Riceve su appuntamento nei giorni:
Lucino Lun: 15.00 – 18.30, Mer – Ven: 11.00 – 14.00
Villa Carabba – Montano Mar: 11.00 – 14.00, Gio: 17.00 – 19.30
Per appuntamenti e ricette Tel. 335.6254664.
Per visite domiciliari (7.30-8.30) Tel .031.306305,
da ore 9.00 cell. 334.3638948.
Dott. MARIO STUMPO c/o Ambulatorio Comunale Via Varesina 38/A - Lucino
Riceve su appuntamento nei giorni:
Lun: 17.30 – 18.30
Mar – Gio: 5.00 – 16.00
Mer: 10.30 – 11.30
Dott. FABIO LEONARDI c/o Ambulatorio Comunale Via Varesina 38/A – Lucino;
Villa Carabba – Montano
Riceve su appuntamento nei giorni:
Lucino Lun: 16.00 – 18.00, Mer: 16.30 – 19.30; Ven: 9.30 – 12.30;
Villa Carabba – Montano Lun: 9.00 – 12.30; Mar: 15.00 – 17.30;
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

SERVIZI VARI

SCUOLE

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

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
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