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Un paese che cambia in meglio
Carissimi concittadini,
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pochi i mesi trascorsi dall’ultimo Informatutti ed alcuni cambiamenti o migliorie
si sono avuti nel nostro territorio. Il più eclatante e visibile è stato l’apertura della
cosiddetta “ Variante di Lucino “, che renderà più scorrevole il traffico
proveniente da Montano e diretto verso Como o verso il Nuovo Ospedale
Sant’Anna, inaugurato all’inizio di Ottobre, e poi il contestuale inizio dei lavori
per la Variante di Montano che vedrà la luce nei prossimi mesi.
Inoltre la nuova farmacia ed i relativi Ambulatori Comunali di Lucino sono ormai
in dirittura d’arrivo e, fatti gli opportuni collaudi tecnici, a breve saranno
usufruibili.
In più è da ricordare che presto avremo un nuovo mezzo attrezzato per il
trasporto di persone disabili, che sarà messo a disposizione dell’Associazione
Volontari per potenziare le sue possibilità e la cui realizzazione è stata possibile
grazie al contributo di tanti operatori o società del nostro territorio, che qualche
giorno fa simbolicamente hanno ricevuto una pergamena durante la cerimonia
di inaugurazione e consegna ufficiale del mezzo.
L’Amministrazione ha con orgoglio e con grande sforzo economico portato in
Consiglio Comunale un Piano di Diritto allo Studio molto consistente che ha
visto soddisfatte tutte le richieste pervenute dalle Direzioni Didattiche per dare
ai nostri ragazzi le offerte migliori e più varie, oltre che importanti aiuti ai
bambini portatori di handicap.
In questi giorni abbiamo avuto il piacere di formalizzare l’intitolazione di due
nuove strade ad altrettante autorevoli persone che in passato, entrambi nel
settore della solidarietà sociale, si sono distinte nella vita del nostro Comune: la
Serva di Dio Adele Bonolis ed il Cavalier Emanuele Mascherpa.
Durante la manifestazione del 30° di fondazione del GESC, l’Amministrazione
Comunale ha ricevuto in dono dall’Associazione stessa “L’AGGIORNAMENTO
DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE”; uno strumento necessario per legge, ma
anche un aiuto concreto nei momenti di emergenza.
Di altri piccoli e grandi passi fatti o da fare verrà relazionato nelle pagine
seguenti; mi resta solo da confermarvi l’impegno di tutti noi per una vivibilità
migliore nel nostro territorio ed augurare serenità e salute a voi tutti per le
festività natalizie e per l’anno nuovo che ci aspetta.

Il vostro Sindaco
Maria Angela Capuccino
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Sicuramente parecchi problemi, molti dei quali non legati al solo paese, ma anche tante iniziative. Può
essere sintetizzata in questo modo la situazione della viabilità a Montano Lucino, argomento che tra strade
e marciapiedi riguarda tutti, ogni giorno. “Le problematiche in tema di strade e viabilità sono parecchie
– è la riflessione di Alberto Introzzi, assessore e vice sindaco – e molte di esse sono legate non tanto al
territorio comunale, ma a questioni più ampie. Penso alla collocazione del nostro paese alle porte di
Como, al nuovo ospedale, alla statale che attraversa la frazione di Lucino. Situazioni che incidono sul
traffico e sulla qualità della vita degli abitanti di Montano Lucino senza essere di nostra stretta pertinenza”.
L’amministrazione comunale, comunque, cerca di non subire. Anzi, di intervenire. “Con l’apertura della
nuova sede dell’ospedale S. Anna – prosegue Introzzi – abbiamo avuto la conferma che l’ampliamento
della rotatoria era la scelta giusta. La situazione resta comunque sotto monitoraggio e se dovessimo
rilevare problemi o code, interverremo. Magari riutilizzando il semaforo Luigino sulla statale, ora” solo
pedonale”. Anche riguardo la statale Varesina, le problematiche sono ovviamente sovraccomunali, visto
che il traffico non è certo solo locale. Eppure, anche in questo caso, il Comune ha fatto il possibile. “La
variante che sposta il traffico pesante e commerciale verso via Valtellina e la recente zona industriale –
rimarca Introzzi – si è rivelata una scelta vincente. E’ vero che a volte si formano code e rallentamenti,
che però sono per lo più generati dal passaggio ferroviario di Grandate e non da problematiche della
viabilità di Montano Lucino”. Per quel che riguarda invece il traffico legato al cinema, è allo studio della
polizia municipale una modifica alla viabilità interna dei parcheggi del multisala e di ingressi e uscite. “E
comunque – dice l’assessore Introzzi – un aiuto importante dovrebbe arrivare dalla Tangenziale di Como,
il cui primo lotto, quello ormai certo, aiuterà molto anche il nostro paese”. Intanto, la modifica alla parte
finale di via Roma, che sbuca sulla rotatoria del Bennet e non più al semaforo della Varesina, è un’altra
delle opere volute dall’amministrazione locale, uno dei più recenti interventi per snellire traffico e
circolazione. Se la situazione viabilistica di Lucino è una realtà ormai consolidata, tra zona industriale e
nuovo sbocco dalla via Roma, prossima al “via” è la modifica della variante di Montano. Con una strada
tutta nuova che eviterà la strettoia della frazione, che potrebbe diventare a senso unico e per il solo
traffico locale da piazzale Gilardoni al lavatoio per consentire la realizzazione del marciapede. “Il
tracciamento della nuova viabilità – spiega Alberto Introzzi – è già stato effettuato. Ora è in corso l’analisi
dettagliata del percorso e delle sue possibili criticità”. Dalla Tessitura Lambrugo, la nuova strada sfiorerà
il vecchio asilo per poi sbucare al lavatoio di Montano, in pratica “saltando” il centro storico. “Ci sarà più
traffico nelle nuove zone residenziali – prosegue Introzzi . ma adotteremo tutti gli accorgimenti necessari
a limitare i disagi, per esempio contro il rumore. E comunque si tratterà di una strada più ampia,
scorrevole e sicura”. I lavori, che potrebbero iniziare proprio in queste settimane, probabilmente subito
dopo Natale, sono a carico dell’amministrazione provinciale, con un contributo finanziario di centomila
euro da parte del Comune di Montano Lucino. L’apertura della variante di Montano è prevista per l’estate,
forse anche prima. “Non dimentichiamo poi – rimarca l’assessore Alberto Introzzi – l’impegno nella
manutenzione delle strade. Il Comune stanzia infatti circa centomila euro all’anno per le asfaltature, cifra
che era a bilancio nel 2010 e che sarà riconfermata anche nel 2011. Tra gli interventi minori verranno
sostituiti i giunti di dilatazione del ponte sul fiume Seveso in Via Valtellina. Inoltre, sempre per quanto
riguarda la zona industriale e commerciale, c’è da sistemare il fondo della rotatoria e di un tratto della
via ora “grattato” perché troppo scivoloso. “Era un problema dovuto al tipo di inerti contenuti nell’asfalto
– spiega Introzzi -. Contiamo di intervenire inserendo la riasfaltatura nel prossimo piano asfalti, o magari
chiedendo che se ne facciano carico i lottizzanti inserendo i lavori in una variante futura”. E dopo le
strade, i marciapiedi. “Anche se – è il parere di Alberto Introzzi – non ci sono situazioni particolarmente
problematiche, a parte il collegamento pedonale tra le due frazioni. A questo riguardo esiste già uno
studio di fattibilità per un marciapiede che da Lucino conduca a Montano in sicurezza e tranquillità.
L’ipotesi è di realizzare l’opera sul lato ovest e quindi, salendo, sulla sinistra. Questa soluzione
permetterebbe di creare un collegamento con altri percorsi e anche con una pista ciclabile, arrivando
addirittura a realizzare un “anello” tra le via al Monte, Scimée e la Cà”. Con quattrocentomila euro già
accantonati, l’idea è abbastanza realistica e nel primo semestre del 2011 potrebbe essere realizzato il
progetto definitivo. Attenzione ai pedoni anche per le zone di Casarico, via per Gironico e via per Maccio,
a Montano, dove sono previsti alcuni tratti di nuovi marciapiedi, e poi a Lucino in via Varesina e in via
Manzoni dove lo spazio per i pedoni sarà invece oggetto di manutenzione.

Giorgio Civati
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Spazi verdi per la Terza Età
Chiamatelo un ritorno al passato, o magari uno sguardo particolarmente lungimirante
verso il futuro. Quale che sia la definizione, l’iniziativa del Comune di Montano Lucino di
mettere a disposizione dei terreni da coltivare è comunque singolare nella sua “normalità”.
Una specie di ritorno alla terra, con valenze però anche sociali. “In primavera – spiega il
vice sindaco Alberto Introzzi - dovremmo poter fare le assegnazioni, concludendo così un
progetto che ha avuto qualche difficoltà ma che ci sembra sempre e comunque
importante”. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di mettere a disposizione dei
terreni da coltivare, gratuitamente, per i pensionati del paese. “Saranno 28 orti – prosegue
Introzzi – e se anche parecchie domande di assegnazione sono arrivate, c’è ancora
spazio”. Chi vuole la “sua” insalata o i “suoi” pomodori, ma anche uno svago e un
impegno, ma non ha lo spazio, può insomma ancora farsi avanti.
L’area è quella di fronte al palazzo municipale, su terreni del Pio Istituto. La cessione era
prevista all’interno di un Piano integrato relativo alle areee tra le via al Monte e Roma, che
però tarda a partire. “Per questo, per poter comunque utilizzare i terreni in tempi brevi –
spiega Alberto Introzzi – abbiamo stilato lo scorso luglio un comodato d’uso con il Pio
Istituto”. Insomma, gli spazi ci sono. A settembre l’impresa Selva Mercurio di Como ha
vinto la gara d’appalto

per la realizzazione dei lavori necessari (recinzione, vialetti,

sistemazione del fondo ecc.) e i lavori dovrebbero poter iniziare a gennaio. L’area sarà
particolarmente curata, con depositi per gli attrezzi messi a disposizione da Obi, il centro
di bricolage e giardinaggio aperto in paese, e con tutti i servizi necessari e l’impegno del
Comune a far decollare l’iniziativa E in primavera, in tempo per le semine, gli orti
dovrebbero essere pronti per essere assegnati. “Quei pensionati che fossero interessati e
in possesso dei requisiti – conclude Introzzi – possono contattare l’ufficio tecnico o
compilare relativo coupon”.

Scuola Media... si riparte!

Assessore
Francesco Sala
Assessore all’Istruzione
Cultura, Sport e Tempo Libero
Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria
Tel. 031.478021 - 24

Il nuovo anno scolastico è iniziato ormai da alcune settimane, scandito da gesti,
stati d’animo e abitudini che puntualmente si ripetono carichi di speranze e
aspettative: l’accoglienza dei ragazzi di prima, il “ripasso” per gli alunni di seconda
e di terza, i saluti dei ragazzi che hanno lasciato “le medie” e che fanno capolino
per salutare compagni e insegnanti esprimendo le loro prime impressioni sul
mondo delle “superiori”. Anche quest’anno si sono registrati alcuni cambiamenti e
il più significativo è stato il cambio di dirigenza: il professor Francesco Alagna è
subentrato nell’incarico di reggenza al professor Giuseppe Monzo.
Il piano elaborato a inizio anno dai docenti, con il supporto finanziario
dell’Amministrazione comunale, prevede per i mesi a venire diversi progetti, gestiti
anche mediante l’intervento di esperti esterni. Si tratta di iniziative per
approfondire le conoscenze acquisite, come nel caso delle uscite didattiche, delle
lezioni di madrelingua inglese e dei corsi pomeridiani di latino, informatica e
inglese; di progetti per favorire la conoscenza e l’espressione di sé attraverso
l’attività teatrale (anche quest’anno i ragazzi di seconda allestiranno uno
spettacolo); di percorsi per aiutare gli alunni a star bene con se stessi e a costruire
relazioni positive con gli altri (per esempio i corsi di educazione affettiva, gli
interventi di prevenzione del bullismo, lo “Sportello d’ascolto” gestito dalla
psicologa dott.ssa Rossella Zaffaroni).
Convinti che la realtà della nostra scuola non debba rimanere chiusa in sé, ma che
debba aprirsi al territorio per consentire ai nostri giovani di conoscerlo meglio e
d’interagire con esso, iniziando fin d’ora a essere cittadini consapevoli e
responsabili, noi insegnanti abbiamo ritenuto importante rinnovare la
collaborazione con alcune agenzie formative che ormai da anni contribuiscono
all’ampliamento della nostra offerta didattica. Anche quest’anno, quindi, saranno
attivati percorsi in collaborazione con la Biblioteca del paese, si valorizzeranno le
iniziative che l’Amministrazione comunale organizzerà per sensibilizzare la
popolazione sulle problematiche ambientali (è previsto anche il coinvolgimento
dei nostri ragazzi nello studio del Piano di Governo del Territorio), si lavorerà
insieme al Corpo musicale della Banda per avvicinare ancor di più i giovani al
magico mondo della musica. Infine verrà organizzata una nuova iniziativa: “Nonni
in internet”. Alcuni nostri allievi saranno i tutor di un corso pomeridiano rivolto
alle persone non più giovani, desiderose di impratichirsi con le nuove tecnologie
informatiche. A tal proposito cogliamo l’occasione offerta dall’”Informatutti” per
invitare chi fosse interessato al progetto a mettersi in contatto con la nostra scuola.
La buona riuscita del corso dipende anche dal coinvolgimento degli anziani del
paese, cui fin d’ora rivolgiamo il nostro grazie, esteso a tutti coloro che
collaborano con noi e ci sostengono nell’accompagnare i ragazzi, veri protagonisti
di ogni nostra azione educativa e didattica, nel loro percorso di crescita personale.
Orsola Cerea – Referente Scuola media

Si può essere solo orgogliosi di sentire quante iniziative, quali progetti e quale
fondamentale importanza riveste per i nostri ragazzi una scuola vivace,
competente e collaborativa.
Tutto questo anche grazie alle importanti risorse finanziarie che l’Amministrazione
mette a disposizione per dare forma a tutti i progetti e le richieste avanzate dalle
nostre scuole.
Le risorse destinate per il Piano di diritto allo Studio 2010/2011 sono di Euro
297.000,00.

e-mail:
assessorecultura@comune.montanolucino.co.it
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Lavori in corso....

Assessore
Stefano Caccia
Assessore ai Lavori Pubblici e
Commercio
Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria
Tel. 031.478021 - 24

In questo periodo malgrado il meteo non sempre benevolo in paese sono molteplici
i lavori pubblici in corso di realizzazione.
I lavori di ristrutturazione del municipio, che ora vedete con una imponente
copertura, procedono correttamente malgrado le normali problematiche legate ad un
cantiere così delicato. Internamente si stanno eseguendo le opere per il nuovo
ascensore mentre esternamente è orami pronta la nuova struttura del tetto. Per
consentire alcune delicate lavorazioni senza interferire con il corretto funzionamento
degli uffici si è optato per la chiusura al sabato del Municipio. In questo modo anche
grazie alla disponibilità e flessibilità dei nostri dipendenti comunali le lavorazioni
procedono senza particolari intoppi e ci permetteranno di mantenere fede al
programma di lavoro previsto.

Municipio
Proseguendo nell’ottica del risparmio energetico
che vede la nostra Amministrazione investire
parecchie risorse nelle energie rinnovabili nel mese
di Dicembre 2010 inizieranno i lavori di
ristrutturazione degli impianti nel centro sportivo di
Scimeè
Tale intervento prevede la sostituzione del
tradizionale impianto di riscaldamento con un
nuovo impianto dotato di pompa di calore e
pannelli solari per la produzione di acqua calda
sanitaria e riscaldamento. In questo modo i nostri
piccoli e grandi sportivi potranno usufruire di acqua
calda e riscaldamento praticamente a costo zero.

Scimèe
Alla data di stampa di questo numero i lavori
previsti per il 5° lotto della fognatura di Casarico
saranno probabilmente già ultimati. Per il 4° lotto
(in parte su via Plinio) è stata completata la fase
progettuale ed autorizzativa e siamo in attesa del
finanziamento mediante la cassa depositi e prestiti
per poi procedere alla gara di appalto.

Ass. Stefano Caccia
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Nuova Piattaforma Ecologica

Assessore
Silvio Aiello
Assessore all’Ambiente
Ecologia e Patrimonio
Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria
Tel. 031.478021 - 24

In questo articolo vorrei illustrarvi il progetto della nuova piattaforma ecologica.
L'Amministrazione ha messo in programma e fattivamente in bilancio questa opera per
molteplici ragioni che risulteranno sicuramente chiare e spero facilmente condivisibili. La
prima è l'adeguamento normativo richiesto dalla legge, la seconda è l'idea che, seppur
stiamo “parlando di rifiuti”, la loro corretta gestione sia da considerarsi segno di
riconoscimento per una società civile riguardo alla salvaguardia del territorio e del rispetto
ambientale, ma soprattutto rispetto alla vita del paese, dei suoi abitanti e del loro futuro.
Rispetto all’attuale, il nuovo Centro di Raccolta (è così che in termine tecnico è definita
quella che comunemente chiamiamo “piattaforma” o “discarica”) sarà ampliato,
modernizzato e razionalizzato negli spazi, nella gestione, nella fruibilità di utilizzo e nei
flussi veicolari.
Il progetto si collocherà pressocché nella stessa area dove ha sede l'attuale struttura,
spostandosi leggermente verso il bosco, in modo da ottenere una maggior superficie
utilizzabile ed una parte che andrà ad implementare l’Area fiera. Sarà composta da una
zona centrale "infossata", destinata ai cassoni, e da un anello sopraelevato che consentirà
all'utente di girare intorno alla parte centrale con i propri mezzi, raggiungendo cosi senza
intralci nè manovre, il cassone di cui si necessita. Questa nuova impostazione dividerà i
percorsi dell'utenza da quelli dell'operatore-gestore e consentirà un flusso più fluido che,
se correttamente funzionante, eviterà attese e manovre; cosa non meno importante
saranno eliminate le scale per accedere ai cassoni e il gesto del "buttare il rifiuto" risulterà
più agevole e meno faticoso, in quanto, come detto, i containers saranno posti ad una
quota ribassata rispetto al percorso della persona e sarà quindi possibile "gettare ad altezza
uomo" il rifiuto. In questo modo i cassoni non saranno visibili dall’esterno; l’intera area
sarà mascherata da piantumazione a verde e ne gioverà anche l’impatto estetico. Verranno
inoltre previste delle parti coperte, dove collocare olii, vernici, pile esauste, farmaci, ecc...
nonché i rifiuti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), considerati dalla
normativa europea tossici per l'ambiente e non biodegradabili, quindi, da raccogliere e
smaltire in modo adeguato e saranno considerati tutti gli aspetti impiantisci necessari e
previsti dalla legge.

Parco Sorgenti del Torrente Lura - P.l.i.s.
Nel mese di ottobre è stata installata (dopo i cartelli perimetrali
posizionati l’inverno scorso), la cosiddetta “Porta del parco”
posta nel parco sottostante la Villa Carabba; una bacheca
informativa che sarà utile a promuovere il parco stesso, la sua
conoscenza e la sua fruizione e a pubblicizzare le attività e le
manifestazioni ad esso legate.

Un’opera necessaria che rappresenta un impegno per
Montano Lucino, così come tutte le nuove opere e le
migliorie previste. In termini economici la cifra di
realizzazione di questa struttura supera i 300.000 euro. A
seguito di un bando dell’Anci per la “realizzazione di
nuovi centri di raccolta Comunali ai fini della
ottimizzazione delle operazioni di gestione dei RAEE ”,
cui il comune ha partecipato, è stato ricevuto un
contributo di 30.000 euro che consente di poter
procedere con maggiore celerità con la progettazione
definitiva-esecutiva.

Solo qualche appunto per la gestione quotidiana:
• Come tutti saprete da luglio è in vigore il nuovo
calendario della raccolta differenziata a domicilio,
implementato nel servizio con due giri mensili aggiuntivi sulla plastica, che ora è un
servizio settimanale (ricordo si svolge tutti i giovedì); nonostante questo molte persone
continuano a portare il proprio sacco giallo in piattaforma. Usufruire del servizio porta
a porta significa usufruire di un servizio pagato dal Comune e mi piace ricordare che
quando dico “Comune” intendo da noi cittadini. Andare a implementare il quantitativo
di plastica in piattaforma significa dover sostenere ulteriori spese ed è, in soldoni,
come se si pagasse il servizio due volte, oltre ovviamente a creare delle difficoltà di
gestione della piattaforma stessa che non potrà più accettare sacchi domestici che
possono essere ritirati all’utenza con la raccolta porta a porta.

e-mail:
assessoreecologia@comune.montanolucino.co.it
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•

•

Si riscontra un problema nella gestione della raccolta dei farmaci.
I cassonetti predisposti sono sovente subito pieni e quindi di
difficile gestione. In questi raccoglitori vanno gettati solo
contenitori contenenti famaci scaduti e non boccette vuote (vetro)
né tantomeno le varie scatole e imballaggi (carta o plastica) che
spesso intasano invece il contenitore dei farmaci scaduti.
Vi ricordo di rispettare giorni ed orari dell’esposizione dei vostri
rifiuti per garantire il decoro urbano nel rispetto degli altri
concittadini e per evitare spiacevoli inconvenienti, che vi
assicuro succedono, spesso causati da negligenza, altre volte,
passatemi il termine, da imbecilli anche solo di passaggio. In
caso di erronea esposizione del sacco (può succedere!) questo
deve essere ritirato ed esposto nel successivo giorno di raccolta
del tipo di rifiuto.

ORDINANZA CONTINGIBILE E
URGENTE PER
L’INCOLUMITÀ PUBBLICA
E PRIVATA
Vi ricordo che entro la prima metà di
Gennaio 2011 tutti i proprietari di
terreni confinanti con strade comunali
dovranno provvedere a rimuovere
alberi, ramaglie e terriccio caduti dai
propri fondi e adottare, comunque,
tutte le precauzioni e gli accorgimenti
per evitare danneggiamenti, situazioni
di pericolo e limitazioni della corretta
fruibilità delle strade confinanti con i
propri fondi. Scaduto tale termine si
procederà all’esecuzione d’ufficio e le
relative spese saranno poste a carico
dei proprietari inadempienti, ai quali
verrà inoltre applicata una sanzione
amministrativa.
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L’Assessorato sta, inoltre, integrando il programma delle manutenzioni del verde
urbano, migliorando il servizio di pulizia delle strade attuando la predisposizione
di un “Piano di pulizia dei parcheggi pubblici” (cui farà seguito la relativa
regolamentazione e cartellonistica) e volgendo un ulteriore sguardo verso i temi
della sostenibilità e del risparmio energetico sugli edifici comunali interessati da
interventi edilizi attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie e materiali come nella
nuova farmacia e l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici sul municipio, le
scuole di Lucino, la palestra di Montano e il centro sportivo di Scimèe, anche alla
luce dei risultati ottenuti dagli impianti già in funzioni su scuola e asilo di
Montano.
Concludo ringraziando coloro che fino a qui mi hanno dato una mano nelle
decisioni e nello svolgimento delle varie attività e quanti hanno avanzato critiche,
proposte, idee e suggerimenti che, come già detto nel precedente articolo…
sono sempre graditi.

Punto di Vista... la Minoranza
Gruppo Consiliare LEGA NORD MONTANO LUCINO
Vogliamo un’acqua migliore, degna di esser chiamata pura e buona

Foto A

Foto B

Foto C

Cari concittadini,
quest’articolo vuole, senza pretese d’esser un report di un chimico o tecnico di impianti idraulici, confrontarsi con voi con il tema, sempre attuale,
dell’acqua.
L’acqua è il componente principale del nostro corpo: non potremmo vivere senza, e ne necessitiamo in quantità superiori ad ogni altra sostanza o
alimento.
Quella che beviamo deve, dunque, essere sufficientemente depurata e, in soldoni, non farci male.
Ma l’acqua di Montano Lucino si può bere o no?
Prima concedetemi un breve excursus personale.
Per diversi anni, fino a non molto tempo fa, a casa ho bevuto quasi esclusivamente acqua del rubinetto, rifiutando l’acqua in bottiglia.
I motivi: non di tipo economico - anche se, a conti fatti, è un bel risparmio; piuttosto ritengo sia l’attuare il principio di buona condotta di cittadino e di rispetto dell’ambiente.
Oggi ho qualche perplessità.
Naturalmente, non perché penso che l’acqua di Montano Lucino non sia potabile - i risultati degli accertamenti fatti dal Comune, validi sino a prova contraria, dicono che è i parametri rientrano nei limiti - ma perché mi sono informato, ne ho discusso.
Mi è stato fatto presente da molti cittadini che l’acqua del paese è assai calcarea: alcuni mi
hanno informato di problemi con rubinetti e elettrodomestici (in particolare lavastoviglie),
altri, al momento di pulire la ciotola dell’acqua dei loro amici animali, riscontrano, anche
dopo pochi giorni, un sottile strato di calcare.
Non ho dubbi che molti, tra quanti stanno leggendo l’articolo, si sono trovati nelle situazioni sopra descritte.
Più volte in Consiglio Comunale, alle mie richieste di chiarimenti sulla potabilità dell’acqua,
dalla Giunta Comunale mi è stato detto: si può bere, ma è un po’ dura.
Al che, mi sono domandato: ma quanto è dura l’acqua di Montano Lucino? Ho chiesto i
dati degli ultimi anni al Comune che, tuttavia, a causa dei noti lavori di ristrutturazione che
tengono in subbuglio il nostro Municipio, mi ha potuto fornire solo quelli di quest’anno.
Il risultato: 32,6° francesi misurati lo scorso settembre, ossia, in buona sostanza, acqua dura,
come si definisce quella superiore ai 30°: ricca di sali di calcio e di magnesio, causa di
incrostazioni che danneggiano gli impianti domestici e industriali.
In mancanza di altri dati, mi sono procurato un kit che permette di calcolare la durezza
dell’acqua (foto A), con un piccolo contenitore per l’acqua e una boccettina contenente una
soluzione di un acido.
Senza dilungarmi troppo in tecnicismi, si può calcolare il grado durezza, da casa propria e
con una certa precisione, in base al numero delle gocce della boccettina che servono a far
mutare il colore del campione d’acqua, da rosa (foto B) a blu (foto C).
Con l’aiuto di persone più esperte, ho fatto una prova presso tre abitazioni dislocate in tre diversi posti del paese: ne è uscito un risultato omogeneo, oscillante tra i 38 e i 40 ° francesi.
Non mi permetto di confutare i dati forniti dal Comune; tuttavia, in considerazione della
differenza riscontrata, suggerisco alla Giunta un nuovo test a breve, tanto per essere tutti
più sicuri.
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Foto D

Il mio ruolo è, infatti, quello di “ sentinella ”, per il Bene di tutti i cittadini, non
certo di accusatore.
E, soprattutto, chiedo alla Giunta: a parte i danni certi nei confronti di impianti
domestici e industriali, in mancanza di un addolcitore, che comportano comunque
costi non irrilevanti per i cittadini, vi è un pericolo anche per la salute?
Vorrei solo risposte, ed essere rassicurato, null’altro.
In ultimo, sono venuto in possesso di un filtro adibito al filtraggio dell’acqua potabile distribuita in rete, per averne una più pura e pulita a casa propria.
Il filtro, che è stato usato in una casa di Montano Lucino, da bianco (foto D) è
diventato completamente marrone (foto E) in soli venti giorni.
Immagino siano tante le persone che, avendo in casa un addolcitore, hanno
riscontrato lo stesso problema.
Il mio articolo vuole portare all’attenzione un tema di primaria importanza.
La maggioranza ha spesso dichiarato la presenza di fondi nelle casse del Comune.
Se tutto è a posto niente da dire, ma, se non lo fosse, si deve porre rimedio, in fretta!
Per un’acqua migliore, degna di esser chiamata pura e buona.

Davide Orel
Consigliere Comunale della Lega Nord
davide.orel@virgilio.it
Foto E

P.S.

Un ringraziamento va al Dott. Fabio Leonardi che, a causa di impegni di lavoro
sempre maggiori e improrogabili, ha deciso, di buona coscienza, di lasciare il
posto di Consigliere Comunale al Geometra Giovanni Mazza, che da tempo supporta il gruppo Lega Nord-Montano Lucino, con particolare riferimento alle problematiche dell’edilizia e urbanistiche.
Il Dott. Leonardi continuerà a partecipare alle riunioni del gruppo Lega NordMontano Lucino (le cui date e orari vengono scelte nell’interesse e secondo le esigenze di tutti, non come avviene per il Consiglio Comunale), e a dare il suo prezioso apporto, principalmente per la sua esperienza in ambito sanitario oltre che
dell’organo amministrativo in generale.
Un “in bocca al lupo” al Geometra Mazza che, partecipando ora al Consiglio
Comunale in prima persona, potrà contribuire ancor meglio a controllare l’operato della maggioranza, nell’interesse di tutti i cittadini di Montano Lucino.

10

OGGI, DOMANI E ….....
UNO SGUARDO AL PASSATO
Ville Storiche di Montano Lucino
VILLA VARISCO
Pur essendo di epoca più recente
rispetto ad altre ville storiche del
nostro paese, di Villa Varisco a
Cantalupo si trovano tracce nel
Catasto Teresiano già dall’inizio del
1800. La Villa è un complesso che
merita di essere conosciuto: la particolarità degli “angoli tondi” dell’edificio ne è una caratteristica.
Intorno agli anni 1920-1925
la
tenuta, di proprietà della famiglia
Strazza, fu persa al gioco. Il nuovo
proprietario, un rinomato antiquario milanese dell’epoca, la vendette
completa di arredi a Francesco
Varisco pressappoco attorno all’anno 1926. La tenuta era molto vasta e
accorpava tre località di Montano:
Crignola, Cantalupo e Il Dosso.
Francesco Varisco, noto industriale
milanese nel campo delle vernici,
amava la campagna e si trasferì con
tutta la famiglia durante il periodo
della seconda guerra mondiale; fu
difensore della Nazionale di calcio
Italiana nel 1910 e giocatore di rilievo nella Ambrosiana diventata poi
Internazionale. Alpina Cassani
Varisco (moglie di Francesco),
donna amabile ed energica, amica
delle famiglie Mascherpa e Balossi,
“scambiava” ricette di cucina con i
vicini e con le mogli dei contadini
trascrivendole su quaderni e mettendo accanto alla ricetta il nome
della persona che gliela aveva data.
Sempre durante il periodo del conflitto mondiale, il loro figlio Gilberto
si rifugiò in Svizzera e potè così
continuare gli studi. Molte persone
della zona non mancavano di fargli
avere cibo, abiti e quanto necessario alla sua vita da rifugiato.
Finita la guerra la villa veniva utilizzata come seconda casa, solitamente a partire dal mese di aprile.
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A quei tempi le case rurali che sorgevano nella tenuta, venivano affittate ai contadini che si occupavano della conduzione dei
campi e delle coltivazioni di foraggio (fieno, avena, grano), vite (uva bianca) e gelso con cui venivano nutriti i bachi da seta (tenuti nelle “bigattere”) i cui bozzoli venivano venduti per la fabbricazione della seta. Sei o sette famiglie vivevano nella tenuta dei
Varisco, con i ricavi dei prodotti della terra, allevando mucche e cavalli: i Crotta, i Zan, gli Agnolin, l’Umbertino Bernasconi e altri.
Dopo il boom economico dovuto all’arrivo delle tessiture la manovalanza si spostò in questo settore lasciando scoperti i lavori di
agricoltura. Verso settembre-ottobre, i Varisco facevano rientro nella loro abitazione a Milano e, a insaputa dei proprietari, la casa
veniva utilizzata come magazzino dai contrabbandieri che operavano nella zona in quegli anni. Da segnalare che all’interno, al centro della casa, vicino alle cucine, era situato un pozzo che veniva utilizzato direttamente per i fabbisogni di casa, mentre un altro
pozzo ora non più utilizzabile, era situato all’esterno.
La tenuta venne lasciata in eredità da Francesco Varisco al figlio Gilberto (che con la moglie Nicole Zeher amava trascorrervi le
vacanze) e al nipote Claudio che adorava. Molti sono i ricordi di Claudio che da ragazzino trascorreva molti mesi nella casa di
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campagna con i nonni, coccolato dalla governante Maria Martinez e dal custode e uomo di
fiducia del nonno Pierino Tettamanti.
Anche Villa Varisco fu visitata dai ladri i quali
hanno rubato buona parte degli arredi, argenteria, bauli, ceramiche, lenzuola e tovaglie di
lino finemente ricamate. Forse fu anche questo episodio che contribuì alla scelta di
Claudio che negli anni settanta, lasciando un
avviata professione nel campo immobiliare,
rilevò l’intera tenuta, venendovi ad abitare stabilmente e avviando una moderna azienda
agricola, che allevava mucche da latte. Gli
accurati lavori di ristrutturazione hanno permesso la valorizzazione e conservazione di
questa bella villa.
L’ampio parco sempre ben curato, ha mantenuto spettacolari alberi secolari e cespugli di
azalee hanno via via preso il posto degli antichi roseti.
Tra Cantalupo e Crignola, in una piana, vi era
un roccolo (piccola costruzione in cui stanno
gli uccellatori durante l’attività di caccia). In
questo campo naturale, circondato da filari di
carpini, ci era permesso andare e per noi era
una gioia quando le nostre maestre delle elementari ci portavano in “gita” sin lì. Si arrivava, si poteva giocare e si faceva merenda;
venivano anche organizzate mitiche partite di
pallone e ci si radunava attorno al campo per tifare la squadra preferita. Ci si divertiva a rincorrere le lucciole che facevano la loro
comparsa nelle serate di maggio: l’ambiente circostante era quasi magico.
Ora l’attività agricola non c’è più ma la destinazione rurale è rimasta: i campi sono stati affittati e vengono coltivati; vi è una pensione per cavalli (meta di visitatori soprattutto mamme con i loro bimbi) e la strada sterrata, che porta nei boschi limitrofi permette piacevoli passeggiate e dà la possibilità di godere della bellezza del luogo.
Valeria Ferrarese
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Scuola dell’infanzia di Lucino
Innanzi tutto bentornati ai lettori
dell'INFORMATUTTI.
Alla scuola dell'infanzia di Lucino il
nuovo anno scolastico ha preso il via
il 6 settembre e i bambini che la
frequenteranno sono 64, divisi in tre
sezione eterogenee per età, due di 21
e una di 22 bambini.
Si è scelto di tenere nella stessa
sezione bambini di tutte le fasce di età
per favorire la vita di relazione tra i
piccoli ospiti; per consentire ai
bambini grandi azioni di tutoraggio
nei confronti dei bambini più piccoli;
e momenti di crescita per i più piccoli,
che aiutati dai bambini grandi,
riescano ad accettare serenamente il
distacco dalla famiglia e si spingano
all'esplorazione del nuovo ambiente
che li ospita.
Non mancheranno, tuttavia, attività
laboratoriali,
quali
inglese
e
psicomotricità, nei quali i gruppi di
bambini saranno omogenei per età
in modo di favorire rapporti
stimolanti anche fra i bambini delle
diverse sezioni.
In questo primo periodo di frequenza
i bambini sono stati impegnati nel
progetto accoglienza, momento molto
delicato e importante dell'anno
scolastico. Con giochi, filastrocche e
canzoncine, hanno potuto scoprire
quante cose belle possono fare con le
loro manine.
Al termine del progetto accoglienza, i
bambini saranno coinvolti nel
progetto: “IN VIAGGIO CON STILLA”
che vuole avviarli, attraverso la
conoscenza del ciclo dell'acqua, dei
suoi ecosistemi (fiumi, stagni, laghi...)
e del suo utilizzo nella vita di tutti i
giorni, a una corretta educazione
ambientale e favorire in loro atteggiamenti ecosostenibili.
Inoltre durante il corso dell'anno si
terranno vari momenti di festa che
coinvolgeranno anche i genitori, i
quali hanno un ruolo essenziale nella
vita della scuola e la cui collaborazione è preziosa per il buon
andamento della struttura.
Non ci resta quindi che augurare e
augurarci un buon anno, rimboccarci
le maniche e partire per questo lungo
viaggio insieme.
Il Presidente
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ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE
ASILO INFANTILE
DEDICATO AI CADUTI
Il Consiglio rinnovato per la grande parte e con un nuovo
Presidente nella persona di Emanuele Molteni, sta lavorando su
alcune direttive principali: una organizzazione interna dell’Asilo
che possa rispondere in maniera esauriente alle esigenze, anche
in prospettiva, del territorio, un contatto con i genitori il più
serrato possibile e lo sviluppo di una didattica che prepari i
nostri piccoli al mondo della scuola nel modo migliore. Superate
alcune incomprensioni iniziali, la attività si sta incanalando verso
gli obiettivi che ci siamo posti confidando nell’appoggio di tutti
i soggetti che di questo mondo fanno parte. Si vuole
approfittare di tutte le occasioni che si presentano, così accanto
alla azione sopra enunciata, un impegno particolare va alla
organizzazione delle tradizionali feste quali la castagnata, la festa
di Natale e quella della fine dell’anno scolastico che, vedendo
riuniti bambini, corpo docente e genitori riescono a creare
quella atmosfera di conoscenza diretta e di reciproca fiducia
che sono la linfa essenziale di una attività di questo genere.
Si dice che un albero cresce bene se fin dall’inizio è ben curato
e la sinergia fra famiglie e Scuola Materna deve essere improntata a questa finalità in un reciproco e continuo scambio di impressioni,
idee ed esperienze. Il tema principale rimane quello di inserire i bimbi in un contesto sociale, di implementare con attività mirate la
base educativa che le famiglie impartiscono, di sviluppare le tendenze di ciascuno impegnandoli nel gioco-lavoro che più si adatta alle
singole personalità già fortemente presenti anche se apparentemente nascoste dalla età. Negli obiettivi educativi è infatti delineata
un’idea di bambino a più dimensioni costitutive della sua personalità. Oltre alle abilità cognitive, del fare, del conoscere, sono ritenuti
della massima importanza tutti quegli aspetti legati alla relazione e alla sua evoluzione come persona e come cittadino di domani. Una
particolare attenzione è quindi destinata alla crescita emotiva, relazionale, sociale e civile del bambino. Una persona con le sue emozioni,
le ansie e le paure ma anche con le gioie legate al piacere della scoperta della ricerca e della conquista. Riuscire in tutto questo è la
più grande soddisfazione che chi viene chiamato a occuparsi di una struttura del genere possa desiderare.
Il Presidente

GRUPPO ECOLOGICO
STUDENTI COMASCHI
Il Gruppo Ecologico Studentesco Comasco ONLUS (sito web: www.gesc.org), compie quest’anno il suo 30° compleanno.
Il Gesc si occupa di tutela dell'ambiente e Protezione Civile, operando prevalentemente nel territorio della Provincia di Como ed
in particolare nel Comune di Montano Lucino. Dal 2004 l’associazione fornisce squadre antincendio specializzate per l'elitrasporto
presso la base elicotteri di Erba, con un raggio d'intervento che copre un buon tratto delle prealpi. Inoltre, come Associazione
iscritta all'albo della Protezione Civile, garantiamo disponibilità di personale in caso di emergenze locali e nazionali, inviando
volontari qualificati, come è stato già fatto per il terremoto in Abruzzo e gli incendi in Liguria nel 2009.
Siamo alla ricerca di nuove forze da inserire nel nostro organico (previo superamento di una selezione e dei corsi obbligatori
di Legge). Se sei un cittadino interessato ad agire per il bene comune, contattaci all’email info@gesc.org oppure
telefonicamente ai numeri 347 7154040 e 347 5830631.
Gruppo Ecologico Studenti Comaschi
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NOI COMBATTENTI
Il Combattentismo italiano è nato proprio il 4 Novembre 1918,
giorno in cui, finalmente, dopo secoli e secoli di servaggio, abbiamo
visto tutti gli italiani uniti in una sola Patria e sotto una sola
bandiera, il Tricolore Nazionale.
Il Combattentismo è nato ad opera dell’Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi di Guerra, sorta un anno prima della Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci, affinché anche i 5 milioni di Reduci
potessero essere tutelati non più solamente con le tante promesse
fatte perché vincessero la guerra, ma anche e soprattutto per
difendere quei valori irrinunciabili della vita quali la libertà, la
democrazia e la giustizia che erano costati oltre all’economia distrutta,
migliaia di caduti, mutilati e invalidi e milioni di feriti.
Ora che NOI non siamo tanto lontani dall’ultimo chilometro,
giustamente ci domandiamo: A CHI POSSIAMO CONSEGNARE
QUESTI VALORI? CHI SI RICORDERA’ DI CHI HA OFFERTO IL BENE
PIU’ PREZIOSO CIOE’ LA SUA GIOVANE VITA PER QUESTA BELLA E
GRANDE ITALIA?
La nostra è una preoccupazione seria ed impellente.
Per ora non ci rimane altro che il ricordo.
“L’Associazione Combattenti e Reduci di Montano Lucino ed il
Gruppo Alpini ringraziano l’Amministrazione Comunale che ha
concesso di poter ricordare i propri soci defunti con lapidi
marmoree poste nei rispettivi cimiteri”. GRAZIE
Il Presidente
Aldo Ceruti
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“IL FOCOLARE”
Camminando... s’apre cammino
La nostra Associazione ha avuto quest’anno l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che,
come da Statuto, devono svolgersi ogni triennio. L’incontro si è tenuto il 22 maggio c.a. presso la
Sede sociale.
Il Presidente, nella sua relazione, ha toccato vari aspetti dell’associazionismo prevalenti nella
quotidianità e che sono stati vissuti dagli associati nei trascorsi tre anni.
La scuola di danza, un patrimonio riscontrato valido ed utile e che vogliamo mantenere, ha portato
bambine e ragazzi a coltivare l’arte scenica in modo accurato, tanto da potersi esibire nell’ormai
tradizionale saggio che in Giugno si tiene presso il Teatro Sociale di Como.
La socializzazione tra i soci, sempre viva, ha permesso di favorire giochi ludico-ricreativi in sede,
gite culturali e soggiorni marini in Liguria a favore di una buona salute e per i soci più dinamici
all’estero. (vedi foto)
Da non dimenticare il ciclo di incontri informativi “per il benessere della persona” denominati
“Salute senza età” tenuti da esperti, medici specialisti ove si è vista una nutrita partecipazione.
Si è proseguito col rendiconto contabile da parte del Presidente dei revisori dei conti, che ha
precisato, con dovizia di particolari il perché del disavanzo. Dopo l’unanime approvazione, si dava
lettura dei candidati per le cariche sociali e si provvedeva, dopo specifica discussione al rinnovo
del direttivo uscente con qualche sostituzione di persone.
Mentre il Presidente ringraziava per l’impegno profuso nel triennio da parte dei volontari, aveva
un pensiero riconoscente per l’Amministrazione Comunale sempre partecipe ed augurava una
buona attività ai nuovi eletti.
Il Presidente
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L’APPELLO
Il Gruppo Folcloristico nasce come associazione di volontari, che hanno a cuore l’insegnamento
della musica e la formazione delle Majorettes, nel lontano 1978.
Dopo tutti questi anni, con l’avvicendarsi di allievi, soci e consiglieri, siamo lieti di continuare in
questa attività con successo e contiamo, visto anche l’aumento della popolazione, di far conoscere
anche ai nuovi arrivati le nostre iniziative.
Utlizzando “L’Informatutti”, che arriva in tutte le case, vogliamo comunicare le prossime attività
già programmate.
Cominciamo con il gruppo Majorettes:
per quanto riguarda gli impegni a livello agonistico, le nostre ragazze del Gruppo Majorettes di
Montano Lucino, parteciperanno a diverse gare sociali e interprovinciali da novembre fino a marzo
a Gerenzano, Rovellasca e Cologno Monzese fino ad arrivare all’appuntamento più importante di
aprile dove ci sarà il campionato europeo che quest’anno si svolgerà in Repubblica Ceca (alcune
delle ragazze sono state, infatti, scelte per far parte della squadra nazionale che parteciperà al
campionato); mentre, agli inizi di giugno il campionato italiano le porterà a Lignano Sabbiadoro.
La banda invece ha già in programma il concerto di Natale a Montano per il 18 dicembre e a
Lucino il 22 gennaio 2011.
Per la primavera avremo modo di partecipare ai concerti fissati per il 21 maggio a Lucino e l’11
giugno a Montano.
A contorno delle attività dei nostri ragazzi avremo anche le Sagre annuali che si terranno anche
nel 2011 presso l’area Fiera di Montano con il seguente calendario:
Sagra del Pizzocchero – 14 e 15 maggio 2011
Festa benefica – 4 e 5 giugno 2011
Sagra del Pesce – 18 e 19 giugno 2011
Fiera Zootecnica settembrina 17, 18 e 19 settembre 2011
Vi attendiamo numerosi sia per apprezzare i concerti della banda, e nella serata del 17 dicembre
2010 alle ore 20,00 presso la palestra di Lucino, le esibizioni delle majorettes che hanno ottenuto
diverse ottime posizioni nei campionati italiani e europei nonché alle sagre diventate negli anni
un appuntamento da non perdere.
Rinnoviamo l’invito a chiunque interessato, sia ad imparare a suonare uno strumento che alle
bambine che volessero avvicinarsi all’attività di Twirling delle majorettes, a rivolgersi per
informazioni presso la nostra sede di Via Garibaldi, 6 a Montano Lucino il lunedì sera dalle ore
21.00, oppure telefonando al numero 3472119435.

Il Gruppo Folcloristico
Montano Lucino
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ASSOCIAZIONE VOLONTARI
di Montano Lucino
Via Varesina, 12
22070 Montano Lucino
Sede presso Centro Civico
Tel. 031.470294

L’Associazione è composta da un gruppo affiatato di volontari che quotidianamente offrono il loro
aiuto e la loro solidarietà alle persone anziane ed alle famiglie bisognose.
In collaborazione con i servizi sociali del comune di Montano Lucino e con i mezzi messi a nostra
disposizione interveniamo per risolvere problemi di varia natura quali:
- Accompagnare a scuola i ragazzi disabili
- Accompagnare persone anziane o temporaneamente impossibilitate ad eseguire esami specifici
nelle apposite strutture.
- Accompagnare persone anziane nei vari centri diurni
- Ritiro esami dalle strutture preposte
La nostra Associazione è tenuta in grande considerazione da ogni struttura sanitaria del nostro
territorio, per la disponibilità che tutti i nostri volontari offrono alle persone che, in quel momento,
sono sotto la loro custodia.
Nell’ottica di poter continuare a garantire i nostri servizi, ora e nel futuro, siamo alla costante ricerca
di persone volenterose e disponibili che sentano la necessità di prestare aiuto a chi è meno fortunato.

ADERISCI ANCHE TU
Sono aperte le iscrizioni per i soci ordinari - simpatizzanti - ed
operativi. Anno 2011
Con mezza giornata alla settimana del tuo “ tempo libero” potrai contribuire ad aiutare le persone
bisognose del nostro Comune.

P.S.: Apertura Sede:ogni pomeriggio dal Lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30

Il Consiglio Direttivo
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UN SANTO TRA GLI ALPINI
Carlo nasce a San Colombano al Lambro (MI) il 25 ottobre 1902; rimane orfano del padre Enrico
alla tenera età di 5 anni, si trasferisce quindi a Milano con mamma Clementina e due fratelli che
a breve termine muoiono di tubercolosi. Causa la salute cagionevole trascorre lunghi periodi della
sua fanciullezza a Montesiro nel Comasco, dalla zia.
Frequenta la scuola del Cardinal Ferrari come seminarista e nel 1925 diventa sacerdote. Celebra la
sua prima messa a Montesiro; svolge il suo primo impegno apostolico a Cernusco sul Naviglio
come responsabile dell’oratorio e nel 1936 riceve, dal Cardinal Schuster, la nomina di assistente
spirituale dei giovani della scuola “Istituto Gonzaga”.
Durante la seconda guerra mondiale don Carlo è sul fronte greco-albanese
come cappellano militare, poi si arruola volontario tra gli Alpini della Brigata
Tridentina per la campagna di Russia.
Nei giorni drammatici della ritirata di Russia, salvatosi miracolosamente, assiste
gli alpini feriti e morenti in quella fiumana di soldati vaganti raccogliendo le
loro ultime volontà.
Rientrato in Italia, don Carlo inizia il suo pellegrinaggio attraverso le vallate
alpine per portare i messaggi ricevuti alle famiglie degli alpini caduti, dare
loro conforto materiale e sostegno morale. Accoglie gli orfani di guerra e i
bambini mutilati avviando così la sua grande opera che nel febbraio del 1952
prende il nome ufficiale di “Fondazione Pro Juventute”.
Stroncato da un male incurabile, don Carlo Gnocchi muore a Milano il 28 febbraio 1956 donando le
cornee a due ragazzi non vedenti (in Italia il trapianto degli organi non era ancora regolato dalla legge).

“Mi affido alla bontà del Signore,
che non lascia mai incomplete le sue opere”
“Altri potrà servirli meglio che io non abbia saputo e potuto fare;
nessun altro, forse, amarli più che io non abbia fatto”
“Amis , ve raccomandi la mia baracca”
Un suo mutilatino, durante le esequie lo saluta così:
“Ciao san Carlo”.
Il 5 novembre scorso don Carlo torna Beato tra i suoi amati
comaschi: la sua urna rimane esposta, prima in Duomo poi
nella vicina chiesa di S. Giacomo, alla venerazione dei fedeli.
Gli Alpini di Montano Lucino, in collaborazione con tutti gli
alpini della sezione ANA di Como, vegliano giorno e notte la
salma del loro commilitone con tanto orgoglio. Durante il Pontificale di sabato sera 6 novembre gli
alpini e i fedeli convenuti pregano unitamente al Vescovo Diego, per l’intercessione del Beato don
Carlo, ricordando tutti gli alpini defunti in guerra e in pace.
La raccomandata “baracca” di don Carlo Gnocchi ora è una “grande baracca”, spazia in tutto il
mondo dall’ Equador allo Srilanka; dei ventotto centri della Fondazione don Carlo Gnocchi sparsi
in tutta Italia, si ricorda quello della nostra vicina Inverigo: “S. Maria alla Rotonda”.
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Livio Bradanini

NOTIZIE
Utili
Una legge a protezione degli animali domestici.
Ci sono voluti più di vent’anni, ma alla fine è legge: la convenzione europea sulla
protezione degli animali domestici è stata ratificata anche in Italia.

Ambulatorio veterinario
Dott.ssa Annalisa Riceputi
Via Primo Maggio, 2 (ang. Via Varesina)
22070 Montano Lucino
tel. 031 471120 – cel. 347 2107412

Orario ambulatorio:
Lunedì:

16 – 19

Martedì:

9 – 12

Mercoledì:

9 – 12

Giovedì:

9 – 12

Venerdì:

16 – 19

Sabato:

al mattino ore 10
al pomeriggio ore 15

16 – 19

16 – 19
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Numeri Utili
UFFICI COMUNALI

AMBULATORI MEDICI

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

Dott.ssa MANUELA CERUTI Via Ottone, 1/A - Tel 031.470154
Riceve solo su appuntamento nei giorni:
Lun 16.00 – 19.00, Mar 09.00 – 12.00, Mer 16.00 – 19.00,
Gio 09.00 – 12.00, Ven 16.00 – 19.00.
Per appuntamenti e ricette Tel 031.470154 dalle 08.00 alle 10.00 dal Lun al Ven –
Per urgenze e visite domiciliari Tel 031.470144

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 e 14.00 – 17.00 (solo privati)
PALESTRA Via Strecciolo - Lucino
Per informazioni (orario ufficio) Tel 031.478036
PALESTRA Via Don Bosco - Montano
Per informazioni (orario ufficio) Tel 031.478036

Dott.ssa DANIELA SACCHI
Via San Giorgio, 5 – Lucino – Cell. 335.6254664
Riceve su appuntamento nei giorni: Lun 15.30 – 17.00, Mer e Ven 11.00 – 12.30
Villa Carabba – Montano nei giorni: Mar 11.00 – 12.30, Gio 17.00 – 18.30
Per appuntamenti e ricette Tel 335.6254664 – per reperibilità Tel 334.3638948
Dott. MARIO STUMPO per i pazienti residenti nei comuni di Montano Lucino,
San Fermo della Battaglia e Cavallasca:
Via Roma, 10 – San Fermo della Battaglia: Lun e Ven 10.00 – 12.00 (accesso libero),
Mar 10.00 – 12.00 (su prenotazione), Mer e Gio 16.30 – 18.30 (su prenotazione).
Per prenotazioni (possibilmente con un giorno di anticipo) e visite domiciliari,
Tel. 333.4890436 dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 16.00 alle 17.00.
Dott. FABIO LEONARDI cell. 348.4120323
Via San Giorgio, 24 – Lucino: Lun e Ven 17.00 – 19.30, Mer 18.00 – 19.30
Villa Carabba – Montano: Lun 09.30 – 11.30, Mar 17.00 – 19.00, Mer 09.00 –
11.00, Ven 09.00 – 10.00
San Fermo della Battaglia: Lun 12.30 – 13.00, Mar e Ven 15.30 – 16.30, Gio
11.30 – 12.30. Le visite nei giorni di Mar, Gio e Ven si fanno solo su appuntamento.
Per rinnovo ricette sono dedicati gli ultimi 15 minuti di ogni ora. Per appuntamenti e
vitite domiciliari telefonare dalle ore 09.00 alle ore 10.30 al cell. 348.4120323.
Dott. GABRIELE GIUSSANI – Pediatra
Per prenotazioni Tel 031.221178 (solo in caso di non risposta 338.6200050)
dalle 08.30 alle 10.00.
Montano – Villa Carabba:
Ven 15.30 – 16.00 Bilanci di salute su appuntamento, 17.00 – 18.30 Accesso libero
Lucino – Via S. Giorgio, 24:
Mer 15.00 – 16.00 Bilanci di salute su appuntamento, 16.00 – 17.00 Accesso libero
Cavallasca – Villa Imbonati:
Mar 10.30 – 12.00 Bilanci di salute su appuntamento, 12.00 – 12.30 Accesso libero
S. Fermo – Via Roma, 10:
Lun 15.00 – 16.30 Bilanci di salute su appuntamento, 16.30 – 18.00 Accesso libero
Mer 11.00 – 12.00 Bilanci di salute su appuntamento, 12.00 – 12.30 Accesso libero
Gio 15.30 – 17.30 Bilanci di salute su appuntamento, 17.30 – 18.30 Accesso libero
LEGA TUMORI- Tel. 031.563435
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 18.00 alle ore19.30
oppure al n. 338.6957746 attivo anche con SMS.
FARMACIA COMUNALE
Via I Maggio, 1 – Lucino - Tel 031.471147, Fax 031.473850
Dal Lunedì al 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 - ASS. VOLONTARI Tel 031.470294
Laboratorio analisi mediche (convenzionato con “Le Betulle srl”)
Villa Carabba, Via Garibaldi – Montano
Tutti i Lun dalle 07.30 alle 08.30. Ritiro referti Mer dalle 17.00 alle 18.00
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”
Montano Lucino – Via al Monte, 11 – Tel. 031.470113

