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I N D I C E

UN GIORNALE RINNOVATO

Questo primo numero del 2010 dell’informatore comunale è diverso. Migliore,
speriamo: l’Informatutti che iniziate a sfogliare è infatti cambiato graficamente,
con nuovi colori e una grafica rinnovata, ma non solo. Al di là dell’aspetto
esteriore, si è badato infatti anche alla sostanza e da questa uscita il giornale
è stampato su carta interamente riciclata. E’ solo un piccolo gesto, un piccolo
passo verso la salvaguardia della natura e dell’ambiente, però la redazione e
l’Amministrazione Comunale – che ne è editrice – ci tengono molto.
Come di consueto, l’Informatutti di Montano Lucino cercherà di continuare a
fornire informazioni utili insieme a notizie e dati dal Comune, che vuole essere il
più possibile vicino alla gente della nostra comunità. Per questo in ogni uscita
ci saranno spazi dedicati a illustrare le varie attività comunali e quelle delle
associazioni, che in molti settori e per molteplici aspetti – specie nel campo
del sociale - sono la vera “anima” di un paese. Poiché un giornale deve essere
utile ma anche divertente e capace di incuriosire, se possibile, questo Vostro
foglio proseguirà nel proporre anche con notizie storiche, indicazioni e
suggerimenti vari: dalle ville storiche al giardinaggio, e molto altro ancora per
il futuro.

Buona lettura a tutti.
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Carissimi concittadini, 

è passato oltre un anno, si sono svolte nel frattempo le nuove elezioni amministrative, il
gruppo da me guidato, fatti salvi alcuni avvicendamenti, è lo stesso ed è ancora alla guida
del nostro paese. 
Voglio dare il benvenuto ai nuovi cittadini, presentare questo nostro “ Informatutti” che
cercheremo, come nel passato, di mantenere ad una cadenza quadrimestrale e ritornerà
nelle vostre case, con una veste grafica ed un’impronta un po’ diversa, ma sempre con lo
stesso intento: mettere al corrente la Comunità di Montano Lucino su accadimenti, eventi
programmati, associazionismo, servizi offerti, avvisi, opere realizzate, storie nostre del
passato e del presente.
Mi preme ringraziare il Comitato di Redazione delle scorse edizioni e quello attuale, che
hanno reso e renderanno possibile questo progetto.
La mia Amministrazione cercherà, come ha fatto fin d’ora, di dare migliore vivibilità e
maggiore benessere a più cittadini possibili, di mantenere o potenziare tutti i servizi, anche
a fronte di costi in aumento, cercando sempre più di dare attuazione ad una politica di
risparmio con scelte oculate e che mirino più alla sostanza che all’apparenza.
Gli interventi in campo sociale, spesso poco visibili, per lo più rivolti a minori svantaggiati
ed anziani, sono sicuramente un vanto per noi e cerchiamo sempre di implementarli,
tuttavia è altrettanto giusto ricordare e valorizzare sia le opere, fatte e in fase di attuazione,
come la nuova biblioteca, la farmacia, gli ampliamenti delle due scuole, sia le varie
iniziative in campo culturale.
Vorrei augurare a tutti i Consiglieri un buon lavoro, serio ed onesto per portare il massimo
profitto a tutti i cittadini.
Vorrei ringraziare le Associazioni che ci danno una mano in modi diversi, i nostri due Parroci
con i quali c’è sinergia, la Segretaria Comunale ed i nostri impiegati, senza la maggior parte
dei quali, tutte le nostre scelte e decisioni farebbero fatica ad essere realizzate.

Il vostro Sindaco
Maria Angela Capuccino

e-mail: 
sindaco@comune.montanolucino.co.it

SINDACO
Maria Angela Capuccino

Assessore ad interim 
al Personale 

e ai Servizi Sociali

Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria

Tel. 031.478021 - 24

Giornalino_Informatutti_1  11-05-2011  17:06  Pagina 3



4

Urbanistica

il Territorio, un bene prezioso 

dal Piano Regolatore al PGT attraverso il “Piano Casa”

A quasi un’anno dalla riconferma l’uscita de “L’Informatutti” in questa nuova veste grafica
è occasione gradita per ringraziare i tanti che, nuovamente, ci hanno dato fiducia e
riconsegnandoci le chiavi del paese e qualche “fardello”. Una nuova sfida aspetta
l’Amministrazione ed in particolare il mio assessorato nel prossimo anno: la redazione del
PGT, Piano di Governo del Territorio, che manderà in pensione il PRUG, Piano
Regolatore Urbanistico Generale, non solo nel nome, ma soprattutto all’insegna dei
contenuti e delle analisi preliminari rivolte a una conoscenza approfondita di tutte le
peculiarità del nostro territorio. La legge ci impone entro il 31 marzo 2011 di dotarci di
questo nuovo strumento, non è dunque uno sfizio dell’Amministrazione come sembra
trasparire dai commenti di taluni, spero per ignoranza della materia (e delle leggi) e non
per voluta disinformazione; tale data è frutto di una recente proroga concessa dalla
Regione a causa delle tante Amministrazioni inadempienti. Per questo motivo durante
l’estate scorsa è stato avviato il procedimento con la pubblicazione dell’avvio e l’apertura
dei termini per la presentazione dei cosiddetti contributi da parte dei cittadini, delle
imprese, delle associazioni di categoria e da chiunque interessato a fornire proposte e idee
per lo sviluppo del paese; il 12 ottobre 2009 il termine è scaduto e i contributi presentati
sono stati 32. Comunque, chiunque avesse la volontà di sottoporre proposte di carattere
e interesse generale, è ancora in tempo per trasmetterle all’Amministrazione. Passo
successivo è stata l’indizione della gara a inviti per individuare il professionista, meglio la
squadra di professionisti, cui verrà affidato l’incarico di redazione del PGT: a giorni, a
seguito delle canoniche verifiche documentali, verrà formalmente incaricata l’Associazione
Temporanea costituita dall’ing. Luca Marletta della società BEOPEN, dal prof. arch.
Antonello Boatti e dall’arch. Silvia Paolini, che si è aggiudicata la gara offrendo un ribasso

percentuale del 22%, pari all’importo di € 60.000,00 con un risparmio di € 17.000,00
rispetto a quanto preventivato. Infine, a dimostrazione di quanto ci si muova con estrema

Vice Sindaco
Alberto Introzzi 

Assessore all’Urbanistica,
Edilizia privata 

e Bilancio

Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria

Tel. 031.478021 - 24

e-mail:
assessoreurbanistica@comune.montanolucino.co.it

Sociale:

il nostro impegno verso chi ha bisogno

Gli anziani, i minori, i nuclei familiari in difficoltà, gli svantaggiati sono le categorie sempre
sotto la lente d’ingrandimento dell’Amministrazione; molte scelte e risorse vanno nell’ottica
della prevenzione e risoluzione delle loro problematiche.
L’Amministrazione è in costante sinergia con l’Associazione Volontari e con le altre
Associazioni operanti sul territorio per tutte quelle iniziative che favoriscono la crescita,
l’arricchimento, il benessere di coloro cui sono rivolte.
Ecco che allora troviamo interventi ludici per i piccolissimi, sportelli psicopedagogici nelle
scuole, interventi preventivi o riparatori personalizzati da parte della Tutela Minori, offerte
diversificate per i giovani, trasporti gratuiti e poi anche, dalla nuova Assistente Sociale,
importanti informazioni e pratici aiuti sui recenti sgravi tariffari e altre problematiche.
Inoltre c’è sul territorio un servizio di Sportello Lavoro, che, essendo in rete a livello
provinciale, offre una possibilità in più ai nostri cittadini.
E’ sempre attivo lo Sportello Prelievi al lunedì dalle 7,30 alle 8,30 nell’ambulatorio di
Montano e continuano le visite della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per la
prevenzione contro i tumori del seno, della gola e della pelle, che si possono prenotare ai
numeri presenti nella pagina “Notizie Utili”.

Maria Angela Capuccino
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oculatezza, l’Amministrazione ha stipulato una convenzione con la Provincia per la
redazione a titolo gratuito da parte dei competenti uffici provinciali della VAS (Valutazione
Ambientale Strategica), atto preparatorio alla stesura del PGT: VAS che, se affidata a

professionisti esterni, avrebbe inciso sulle casse comunali per circa € 15 / 20.000,00. 
Ma quali saranno i contenuti di questo PGT, o meglio, quante saranno le nuove aree
edificabili ? Perché questa è la domanda che, nel bene o nel male, tutti si staranno
ponendo. Poche, pochissime. Il PGT si rivolgerà essenzialmente a raccordare il vecchio
PRUG alla nuova normativa, forse stralciando o rivedendo l’edificabilità di aree di
espansione previste dall’attuale strumento e rimaste inattuate. Poi dovrà recepire e dare
un “corpus” normativo alle valutazioni di carattere ambientale che scaturiranno dalla VAS
nell’ottica della preservazione e valorizzazione delle aree verdi.
La prossima edizione del periodico comunale sarà occasione per fare il punto della
situazione sullo stato di elaborazione del PGT.

Il 16 ottobre 2009 il Consiglio
Comunale ha approvato i criteri

dell’applicazione del cosiddetto
“Piano Casa” in attuazione della

LR. 13/2009. Anche in questo caso
si è trattato di un obbligo di legge,

non di un capriccio
dell’Amministrazione.

Pur ritenendo encomiabile il
provvedimento di legge nel

tentativo di rilancio dell’economia,
nell’approvazione dei suddetti

criteri ci si è attenuti a un
atteggiamento prudente e rispettoso

del “costruito” impedendo
interventi di totale sostituzione

edilizia nelle zone di centro storico
e impedendo l’applicazione della
legge all’interno dei perimetri dei

Piani di Lottizzazione già eseguiti
al fine di non stravolgere le

tipologie edilizie omogenee entro
comparti ampi. 

Ricordo che coloro che volessero
usufruire delle deroghe concesse da

questa legge dovranno farlo entro
il 15 aprile 2011.

Alberto Introzzi
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Lavori Pubblici 

Strutture e servizi in crescita

Con grande piacere e rinnovato impegno accetto questo nuovo assessorato che era nelle
due passate tornate elettorali dell’ex assessore Pietro Cannata. A Pietro rivolgo un grazie
per l’impegno profuso e per la professionalità dimostrata. Molte opere pubbliche sono
cominciate e molte sono in procinto di partire… e brevemente vi informo sull’iter dei
lavori in corso e su quanto in progetto nell’immediato.

Asilo di Montano

È stato completato l’impianto fotovoltaico sul tetto dell’asilo per una potenza di 10 kW.
Tale impianto permetterà di produrre energia elettrica pulita e gratuita con un buon
risparmio sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista ambientale.

Completati il 2° e 3° lotto sono in progettazione esecutiva con appalto lavori il 4° e 5°
lotto nella frazione di Casarico. Sono stati appaltati i lavori per il completamento della
fognatura in località Crignola e completati i lavori di rifacimento della fognatura in via
Giotto/Michelangelo. Con questi ultimi interventi riusciremo a dotare quasi tutto l’abitato
di regolare allacciamento fognario.

Sono stati completati i lavori di ampliamento (secondo lotto) del plesso della scuola
elementare a Montano. Tale ampliamento permette di avere a disposizione 3 nuove aule
complete di blocco servizi igienici, ufficio e collegamento parzialmente coperto alla
palestra comunale. Sono cominciati i lavori di ampliamento della scuola media a Lucino
e sono in fase di progettazione i lavori di riqualificazione energetica di tutto il plesso
scolastico che prevedono l’ampliamento delle aule con rifacimento dei serramenti e delle
facciate esterne in base ai nuovi parametri dettati dalla normativa in materia di
contenimento energetico.

Dopo un travagliato iter che ha visto partecipare oltre 150 ditte si è provveduto
all’aggiudicazione definitiva dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento della sede
municipale.

Procedono spediti i lavori per la
realizzazione della nuova farmacia
comunale. 
Nel mese di aprile è prevista la
posa della struttura prefabbricata in
legno con il completamento delle
opere esterne in modo da rendere
fruibile la nuova sede entro l’anno.

Come avrete appreso dai quotidiani è stato consegnato il cantiere che prevede la
realizzazione della tangenziale di Montano e la nuova bretella a Lucino. Questi lavori,
propedeutici alla realizzazione del nuovo ospedale Sant’Anna, serviranno ad alleggerire
il carico veicolare sull’abitato delle due frazioni. Sono stati completati i lavori di
riqualificazione della via Plinio e della via Giotto/Michelangelo.

e-mail:
assessorelavoripubblici@comune.montanolucino.co.it

Assessore
Stefano Caccia 

Assessore ai Lavori Pubblici e
Commercio

Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria

Tel. 031.478021 - 24

Stefano Caccia

Fognature

Scuole

Municipio

Farmacia Comunale

Viabilità
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Istruzione, Cultura, Sport 

e Tempo Libero 

Impegni per tutti…… i gusti

Gli ultimi mesi del 2009 sono stati ricchi di eventi, dal teatro ai mercatini, dalla
rappresentazione sacra al coro Gospel.
Abbiamo iniziato con lo spettacolo “OccidOriente” piece
teatrale scritta dall’autore iraniano Hamid Ziarati e messa in
scena dall’associazione culturale Teatro in Mostra di Como.
Lo spettacolo racconta con poesia l’attrazione/repulsione
tra Oriente e Occidente viste attraverso gli occhi di due
donne, apparentemente diverse, una giovane iraniana a
Teheran ed un manichino di donna che ha passato la sua
vita in una vetrina.
Dopo una partenza così impegnativa, ci siamo goduti una
domenica all’insegna della spensieratezza con i Mercatini…
verso …Natale.
I più piccoli sono stati coinvolti dall’esibizione della
Banda e delle Majorettes, dei laboratori di dolci e di

pittura su ceramica.
Gli adulti si sono soffermati davanti alle numerose bancarelle,
assaporando prodotti gastronomici sapientemente preparati dal Gruppo
Alpini.
Momenti culturali non sono mancati, apprezzata la mostra di pitture e
ceramiche e, prima assoluta sul nostro territorio, il Museo itinerante
della Civiltà contadina e delle tradizioni che ha proposto stili di vita,
mestieri e valori della tradizione brianzola grazie al gruppo “I contadini
della Brianza”.
In occasione della festa di Sant’Andrea l’Assessorato ha proposto,
presso la Chiesa di Montano: “il Buio e la Luce”, rappresentazione sacra
con voce recitante di Anna Maria Boeris, accompagnata dal suono della
chitarra classica di Maurizio Moltrasio e dalla corale Vocinvolo.
Ad introdurci nell’atmosfera natalizia il concerto del gruppo Gospel
Coro G.A.P. don Guanella che con un gruppo di oltre 50 cantori ci ha
fatto pregustare la serenità del Natale sulle note dei classici “White
Christmas” e “Joy to the Word”.

Anche per il 2010 i programmi sono ambiziosi.
Una rassegna dal titolo “M@T” dove trovano spazio
serate di musica e teatro che ci accompagneranno
fino a fine estate.
I gruppi e le compagnie sono nomi di tutto rispetto.
Abbiamo iniziato con le canzoni di Folco Orselli
accompagnato dall’ormai inseparabile tromba di Pepe
Ragonesi che ha saputo proporre melodie vicine ai
grandi maestri Paolo Conte e Tom Waits.
Ad aprile tre date riservate al teatro.
“Recital - i più grandi autori napoletani”, un omaggio
alla maschera di Pulcinella con il grande maestro
della commedia napoletana Marco Manchisi.
La Compagnia Teatro in Mostra con “Antigone” un
grande classico, l’antica tragedia greca che ha avuto
grande influenza sulla cultura letteraria e filosofica
occidentale.

“Giulietta e Romeo” con la Compagnia varesina Teatro Blu che da più di vent’anni porta
nei migliori teatri spettacoli di altissima qualità.
Se il tempo ce lo permetterà, a luglio presso il Parco di Villa Carabba, proporremo il
concerto della Band “Lelecomplici”, capitanata da Gabriele Gambardella, tra i più
talentuosi cantautori nel panorama dei musicisti comaschi.

Assessore
Francesco Sala 

Assessore all’Istruzione
Cultura, Sport e Tempo Libero

Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria

Tel. 031.478021 - 24
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La rassegna terminerà a settembre con la commedia in vernacolo “Una famiglia
rispetabil” proposta dalla Compagnia Crisalide dove spicca Franco Maino, tra i più
conosciuti capocomici del nostro territorio.
Per agevolare ed incentivare la presenza degli studenti e delle famiglie,
l’Assessorato ha previsto l’ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni ed un
dimezzamento del costo del biglietto per gli over 65enni.
Si è proposto anche una tessera dal costo di 22 euro che permetterà l’ingresso a tre
appuntamenti della rassegna.
Anche quest’anno a fine giugno è prevista la manifestazione “…in una sera
d’estate…”, momento spensierato patrocinato dall’Amministrazione, ma su questo
argomento avremo tempo di darvi un programma più dettagliato.
Sul versante scuola, il mese di febbraio ci ha visto impegnati a presentare ai
genitori dei bambini che frequenteranno la classe 1a elementare, i servizi offerti
dall’Amministrazione Comunale: il prescuola dalle 7,30 alle 8,00, la refezione dal
lunedì al venerdì dalle 12,30 alle 14,00 e il doposcuola a completamento dell’offerta
della scuola pubblica.
Si è confermato l’interesse dei genitori degli alunni del plesso di Lucino per
l’opzione “settimana lunga”, lezioni dal lunedì al sabato e del plesso di Montano
per l’opzione “settimana corta”, lezioni dal lunedì al venerdì.
Per le classi che frequenteranno la 1a media, l’Amministrazione Comunale ha
proposto un ulteriore anno di sperimentazione per il servizio mensa e doposcuola
attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 13,00 alle ore 17,00.
Un sincero ringraziamento va all’equipe della Commissione Cultura che collabora
fattivamente alla programmazione delle iniziative dell’Assessorato, riuscendo a dar
voce alle attese del territorio.

Francesco Sala

Ambiente Ecologia Patrimonio

Attenti all’ambiente

Come molti di voi sapranno ho accettato questa nuova esperienza politica e di vita con
immenso piacere ed ora eccomi qui a raccontarvi e riassumervi quello che è stato l’operato
dell’Assessorato in questi primi mesi di mandato e quelle che saranno le mie e le nostre
intenzioni.

Raccolta rifiuti
Il nuovo appalto rifiuti, che andrà a regime dal primo di luglio, vedrà un servizio ancor
più completo rispetto all’attuale. Sono stati inseriti alcuni servizi che andranno ad
implementare il servizio all’utenza e quindi a noi, intesi come cittadini. Le maggiori
innovazioni sono il “giro doppio della plastica” che verrà raccolta a domicilio
settimanalmente (anziché ogni 15 giorni) e un implemento degli orari di apertura della
piattaforma ecologica oltre che l’aggiunta di una giornata specifica dedicata alle
utenze non domestiche (ditte, artigiani, ecc) per permettere una migliore gestione e
programmazione dello svuotamento dei cassoni.
Questo probabilmente porterà a dover modificare leggermente le nostre abitudini
soprattutto riguardo alla raccolta a domicilio. Lo “schema” che ha cadenza settimanale è
inserito nell’allegato. 
Nella prima parte dell’anno vi è stato recapitato a casa il calendario della raccolta rifiuti
del primo semestre che rimarrà in vigore fino alla sua scadenza, il 30 giugno 2010. Per la
seconda metà dell’anno vigerà il nuovo calendario che troverete allegato all’interno di
questo numero de L’Informatutti e che potrete richiedere anche agli uffici comunali. 
Una piccola raccomandazione: attenzione al passaggio dal vecchio calendario all’attuale,
per non avere problemi di esposizione di materiale non conforme sulle nostre strade. 
Per migliorare ulteriormente il servizio, è necessario che ciascuno di noi sia attento alla
tematica della raccolta differenziata, per perseguire insieme l’obiettivo di avere maggiori
servizi, contenendo i costi e le problematiche correlate.

Assessore
Silvio Aiello 

Assessore all’Ambiente
Ecologia e Patrimonio

Orari di Ricevimento:
per appuntamento Ufficio Segreteria

Tel. 031.478021 - 24
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Un’opera necessaria al nostro comune, per messa a norma, per bacino d’utenza e forse
più di tutti perché l’impegno sui temi di pulizia, rifiuti ed ecologia deve essere totale e su
tutti i fronti.
La fase di progettazione della nuova Piattaforma Ecologica è in corso d’opera ed è gia
stato presentato lo studio di fattibilità. Si proseguirà ora con una progettazione definitiva
ed esecutiva per avere una struttura leggermente più ampia dell’attuale, ma soprattutto più
razionale sia per l’utilizzo da parte degli utenti, sia per la gestione stessa dei rifiuti. La
struttura sarà collocata nella sede attuale, ma rivista nell’impianto, con cassoni semi
interrati per consentire una maggiore comodità (ad “altezza uomo”, verranno eliminate le
scomode scale) e con un percorso ad anello per le auto che consentirà una migliore
gestione degli spazi e dei flussi veicolari.

Questo parco ha dei grandi presupposti di crescita. 
Far parte di un parco significa tutela paesaggistica per il nostro territorio, ma significa
anche ragionare con una visione più ampia che esce al di fuori dei nostri confini comunali.
Il programma degli interventi è molto ricco di proposte e progetti che renderanno ancora
più pregevole l’ambiente in cui viviamo.
L’obiettivo ora è quello di pubblicizzarlo e farlo pian piano “crescere”. A livello didattico
e di ricerca è stata attivata una collaborazione con il liceo scientifico “G. Terragni” di
Olgiate Comasco e con il Politecnico di Milano.
L’anno scorso è stato istituito l’Ufficio Operativo del Parco con sede a Lurate Caccivio; a
dicembre sono stati posizionati i cartelli perimetrali che ne delimitano l’area (ottenuti
tramite bando regionale) e a breve saranno posizionate le Porte d’ingresso al Parco, di cui
una sul nostro territorio. 
Oltre alla sistemazione dei sentieri, il primo progetto che verrà realizzato sarà la
riqualificazione del “Laghetto di Gironico”, luogo di notevole interesse che si trova in
prossimità del confine con Montano.
L’impegno del Parco è quello di preservare un habitat per le specie flora-faunistiche
presenti, ma anche quello di creare un’attrattiva che possa essere vissuta da tutti noi
attraverso escursioni o passeggiate individuali o altre attività proposte dall’ente Parco
stesso, quali la passeggiata o la biciclettata estiva.

Quest’anno le manifestazioni legate al nostro
ambiente saranno due.
La prima, ormai ben nota, sarà la “Giornata del
verde pulito” che si svolgerà domenica 25 aprile,
nella quale coglieremo l’occasione anche per
ricordare la Liberazione d’Italia.
Ci ritroveremo alle ore 9,30 presso l’area fiera e
dedicheremo la mattina alla pulizia del verde,
seguita da un ristoro offerto dall’Amministrazione ai
partecipanti. 
Quest’anno per i ragazzi, sotto forma di gioco,
verrà svolta una “caccia fotografica” ai rifiuti.
Quindi presentatevi muniti di macchine fotografiche
e pronti a dimostrare il vostro animo artistico
attraverso l’obiettivo ! ! ! ! ! ! !
La seconda invece sarà la “Giornata dell’Ambiente” che si terrà domenica 6 Giugno sempre
presso l’Area fiera. Stiamo dando forma ad una manifestazione fatta di eventi, giochi,
divertimento, esposizioni, laboratori didattici, caratterizzata da un piccolo tour in bicicletta
che ci guiderà alla scoperta di alcuni angoli del nostro territorio e di alcune tradizioni
artigiane. Un’intera giornata, per grandi e bambini, dedicata all’ambiente, all’ecologia, alla
sostenibilità e al Parco, pensata come divertente occasione per stare insieme, durante la
quale saranno allestiti, inoltre, l’ormai consueto “Banchetto del riuso” e ci sarà la
possibilità di pranzare all’interno del capannone.

Ringrazio il WWF e le nostre Associazioni che stanno collaborando alla miglior riuscita
delle giornate del Verde e dell’Ambiente, l’Associazione Volontari sia per il compito svolto
quotidianamente a servizio dei cittadini, sia per la collaborazione accordata per la
distribuzione dei sacchi e tutti coloro che costruttivamente si proporranno in suggerimenti
e consigli (sempre graditi) che ci aiuteranno a fare di questo nostro Montano Lucino un
“ambiente” sempre migliore.

Nuova Piattaforma Ecologica

Parco Sorgenti del Torrente
Lura - P.l.i.s.

Giornata del Verde pulito
Giornata dell’Ambiente

e del Riuso

Silvio Aiello
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Percorso verde
Un successivo passo che intendo compiere sarà quello di
ottimizzare il Percorso Verde presente nel nostro Comune,
seppur attualmente di difficile gestione.
Colgo l’occasione per fare un augurio al GESC nel suo 30°
anno di fondazione e per ringraziare questi ragazzi che con
opera volontaria compiono un “silenzioso”, ma
fondamentale lavoro di manutenzione del nostro percorso
e del nostro ambiente oltre ad attività di emergenze anche
al di fuori del nostro territorio.

Sostenibilità
La Giunta intende tener fede al suo impegno verso il tema
della sostenibilità degli edifici comunali. Sono in atto,
infatti, progetti per l’allestimento di impianti fotovoltaici
presso le scuole di Lucino, il centro sportivo di Scimée e
sono previsti anche nell’ampliamento del nuovo municipio.
Come molti sapranno anche la stessa farmacia, che stiamo
vedendo nascere in questi mesi, è concepita come un
edificio a basso consumo energetico. Questo a
dimostrazione dell’attenzione all’utilizzo di tecnologie e
energie alternative.

Davide Orel
davide.orel@virgilio.it

Punto di Vista... la Minoranza

Il paese che amiamo e di cui ci preoccupiamo

Quando, più di vent’anni fa, la mia famiglia scelse di prender casa a Montano Lucino,
ogni giorno al mio risveglio provavo sensazioni meravigliose: la quiete del borgo, gli
uccellini che cantavano, il verde dappertutto, le montagne a far da cornice alla cartolina
disegnata su una parete della mia camera. 
Era, quello, un paese di cui mi innamorai subito e che vidi come il luogo dove vivere
tutti i giorni della mia vita.
Ricordo quando passeggiavo tra le vie di Lucino o i boschi di Montano con il mio cane
Arturo, che amavo tanto, e che mi permetteva di trovarmi a discorrere per qualche
minuto con giovani e graziose fanciulle, ovviamente innamorate di lui. 
Da allora, e in particolar modo negli ultimi anni, molto è cambiato. Il verde a Lucino oggi
non c’è quasi più e i piccioni, sempre più spesso, prendono il posto dei fringuelli.
Montano è poi intensamente ferita da devastazioni di boschi e costruzioni di case, case
e case, molte delle quali invendute e lasciate lì, vuote, a rubare il posto ad alberi secolari
e un tempo bellissimi. 
Il paese insomma è "cresciuto", dirà qualcuno. Ma, a mio parere, è cresciuto troppo e
male.
Quel "bene prezioso" che è il territorio è stato consumato, come risultato di scelte
urbanistiche che probabilmente dovevano essere diverse; c'è stata una corsa
all’edificazione, sia civile che commerciale e industriale, che ha trasformato questo
angolo di paradiso in periferia e prolungamento della città, con tutti i problemi e le
conseguenze negative collegate. E tutto ciò senza pensare né tanto meno costruire nuove
strade e infrastrutture. Parcheggiare, per esempio, è spesso difficile sia a Lucino che a
Montano: in un piccolo paese, non nel pieno centro di una città come Como.
Segno che qualcosa non va. E se ormai molte scelte sono state fatte, molte opere
diventate realtà, la speranza è che le cose cambino.
La volontà mia e delle tante persone che la pensano come me è far di tutto affinché ciò
avvenga: vogliamo un paese migliore, più vivibile, meno inquinato, con il minor caos
viabilistico possibile, a vantaggio di tutti quelli che ci abitano.
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In primavera è spettacolare la fioritura degli alberi che circon-
dano lo spazio pubblico allestito. Di tale bellezza si può godere
anche attraverso il portico che dal cortile di Villa Carabba si
affaccia sulla terrazza che guarda nel giardino sottostante;
notevole è il panorama che si può ammirare, con la vista sui
monti che coronano il lago di Como: ben visibili Brunate e la
funicolare. È sempre piacevole immergersi in quello che è
rimasto del grande parco di Villa Carabba, nel cuore di
Montano. Ben serviti e con ampi parcheggi a disposizione, la
Villa e il parco sono di facile accesso e i servizi inclusi nel
complesso sono di interesse e utilizzo anche per gli abitanti
dei comuni limitrofi.
La Villa fu acquistata da Gioacchino Carabba, imprenditore
romano che sposò Angelina Tettamanti, originaria di Montano e
fu la loro residenza estiva per molti anni. Era circondata da
un’alta cinta che dava su via Garibaldi e che la isolava e la
rendeva misteriosa; su quella che è ora via Matteotti (dove c’è

Villa Carabba è un punto di riferimento molto importante
per gli abitanti di Montano Lucino; è infatti ben conosciuta
e apprezzata per il centro polifunzionale realizzato
dall’Amministrazione Comunale, che acquistò la Villa nel luglio
del 1974 dalla famiglia Carabba Tettamanti.
Dopo le necessarie ristrutturazioni via via eseguite, i vari ambienti
sono stati adattati per dare spazio ad ambulatori medici, ufficio
postale, scuola di musica del Gruppo Folcloristico e altre attività.

Una buona parte dell’edificio è stata adibita a piccoli appartamenti,
dati in uso a tariffe agevolate, che oggi ospitano varie famiglie;
l’area interrata accoglie il magazzino comunale.
Il vasto parco è un polmone verde molto importante per
il centro paese e permette piacevoli passeggiate; vi è allestito
un parco giochi per i bimbi, che con il passare del tempo si
arricchisce via via di altri passatempi, per la gioia di piccini e
accompagnatori.

OGGI, DOMANI E ….....

UNO SGUARDO AL PASSATO

Ville Storiche di Montano Lucino

VILLA CARABBA
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(visibili i muretti dell’epoca) c’erano filari di peri e meli; i fichi,
sull’altro lato del vialetto, riparati dall’alto muro, producevano
abbondanti e succulenti frutti. La serra (la cui struttura è
tutt’ora visibile) svernava ogni anno piante delicate come
limoni, gerani, calle, fino all’arrivo della primavera.
La famiglia Carabba, che da giugno a novembre abitava la casa,
attorniata dai figli, da amici e dalla servitù, è ricordata ancora
oggi come una delle più importanti famiglie storiche del territo-
rio; si concedeva lunghe cavalcate nei poderi circostanti e sono
note le loro passeggiate per raggiungere la vicina Svizzera.

Durante la seconda guerra mondiale, la Villa venne sequestrata
e vi furono ospitati gli sfollati di Milano. Successivamente tutta
la proprietà venne data in affitto a famiglie del luogo che, in
cambio del mantenimento in buono stato della proprietà,
pagavano affitti molto favorevoli. Qualche altro cenno storico:
situata in un punto strategico, Villa Carabba (denominata Villa
nel 1700 circa) è stata realizzata su di un’altura e sul crocevia
delle strade che univano Como e la Svizzera. L’importante
collegamento sin dai tempi romani come unica via di accesso
al confine, giustifica il fatto che, oltre a proprietà abitativa, era
anche luogo di alloggio per i passanti, che con le loro carrozze
trovavano un punto attrezzato per riposarsi prima di intrapren-
dere l’altra parte del viaggio. La piazza interna anticamente

ora il parcheggio), un muro di cinta con pilastri a distanza
regolare, formava dei “quadri” attraverso i quali si potevano
ammirare le bellezze del parco. L’accesso padronale era
costituito da un grande cancello in ferro battuto che, attraverso
il viale ben curato (ancora oggi esistente), saliva sino alla
villa; due scalinate identiche, una a destra e l’altra a sinistra,
portavano al livello superiore dove era collocata l’entrata
principale. Anche in questo grande spazio, alberi secolari
troneggiavano e abbellivano ancor di più la Villa.

Piante secolari, in parte tutt’ora esistenti, camelie, magnolie,
carpini messi tutt’attorno, a semicerchio, creavano angoli discreti
ed uno splendido giardino all’italiana, con al centro una fontana,
rendeva unico nella sua bellezza questo parco. Scalette tra le
siepi di bossi, portavano ai livelli superiori dove si trovavano
anche le scuderie, nelle quali venivano alloggiati i cavalli mentre
i piani superiori erano adibiti a fienili. Sono visibili ancora oggi
i resti dei manufatti che cingevano le varie parti del giardino e
gli enormi vasi di gerani posti sopra di essi arricchivano con
macchie di colore la bellezza e l’unicità della Villa.
L’altra entrata, pedonale, era costituita da una scaletta che saliva
all’inizio di via Garibaldi (vicino all’attuale oratorio) e portava,
attraverso un pergolato, alla corte interna; lo spazio adiacente
era adibito ad orto. Lungo l’accesso carraio oggi utilizzato

Ecco alcuni particolari dell’epoca di Villa Carabba

Viale di accesso carraio 
alla Villa

Muro di cinta e accesso su via
Garibaldi 

Scalinata sul retro della Villa Particolare del giardino 
all’italiana
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Valeria Ferrarese

fungeva da mercato ed era consuetudine lo scambio di merci
con gli altri abitanti dei centri agricoli limitrofi; la presenza
di un piccolo luogo di culto, anche se di piccole dimensioni,
testimonia come un podere isolato come quello, fosse autonomo
in tutte le sue attività. La chiesetta, un tempo consacrata, non
conserva più nulla degli interni originali, tuttavia fa capire
l’importanza dell’antica famiglia e la sua ricchezza. Nelle visite
pastorali si fa riferimento a questo piccolo luogo di culto, di
pianta quadrata, con un campanile realizzato in pietra locale, con
presenza di fregi e due campane coniate raffiguranti scene del
luogo. La facciata presentava un portale di pietra e decori come
il campanile, un portone in noce e la copertura realizzata con
pietra locale. L’interno presentava un piccolo altare realizzato in
pietra, sopra il quale era posto un tabernacolo in legno intarsiato.
Sul lato destro era presente una balconata che serviva come
posto di preghiera; gli affreschi sono andati perduti nel corso
degli anni a causa di umidità e di rifacimenti e scrostamenti
degli intonaci.

Asilo di Montano

La AGEA, l’associazione dei genitori che
gestisce l’asilo, ha recentemente eletto  il
nuovo consiglio che nella prima riunione
ha nominato il nuovo Presidente.
Il consiglio uscente, presieduto da
Marco Ostinelli, ha svolto un oneroso
lavoro di riorganizzazione burocratica ed
amministrativa della quale la struttura
era carente ed ha potuto eseguire,
con l’intervento sempre attento della
Amministrazione Comunale, senza la
quale certe realizzazioni non si sarebbero
potute effettuare: alcuni lavori di vitale
importanza quale la tensostruttura
esterna con il riassetto dell’area giochi in
condizioni di sicurezza e l’installazione
dei pannelli fotovoltaici sul tetto
dell’edificio che rispondono a moderni
concetti dell’utilizzo di energia. 
Tutto questo è stato fatto mantenendo i
servizi al più alto livello possibile ed

intervenendo sulle rette, pur con tutti i problemi della ristrettezza del bilancio, nella misura
minore possibile.
Sulla scorta di quanto già fatto il nuovo Consiglio si propone di dare massima attenzione
all’organizzazione interna, al miglioramento dei servizi ed alla comunicazione e al
coinvolgimento dei genitori in questa che è la associazione di tutti. 
Anche questo Natale si è ripetuta la simpatica tradizione della consegna dei doni da parte
di Babbo Natale. Peccato che la neve abbia costretto la manifestazione ad una
abbreviazione forzata della festa alla presenza dei soli bimbi. L’anno prossimo andrà
sicuramente meglio!

Il Presidente
Stefano Mugnai
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NOTIZIARIO MENSILE

OTTAVO LUSTRO ( SONO 40 ANNI)

Il giorno 15 Marzo 1970 usciva il numero uno del “Notiziario”
dell’ Associazione Combattenti e Reduci della Sezione di
Lucino.
Com’è nato? Ricostituita l’Associazione il 26 Ottobre 1969 per
volontà di alcuni commilitoni reduci delle guerre 15/18 –
40/45 si voleva trovare il modo di dare ai soci notizie utili e
inviti alle riunioni senza passare alle solite cartoline invito e,
con l’entusiasmo di tutti, si è pensato di creare una sorta di
“giornalino” che subito ha avuto un apprezzato gradimento da
parte di tutti i soci. 
Eravamo 75 con 4 Medaglie d’oro e 33 Cavalieri di Vittorio
Veneto.
Il “Notiziario” è composto da una parte informativa
riguardante sia notizie della locale sezione sia quelle
dell’Associazione Nazionale, e da una parte “ricreativa” con
piccole poesie che ricordano momenti di vita e di svago.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI

Vogliamo usare lo spazio riservato alla nostra Associazione per informare i cittadini che la
disponibilità data dai nostri associati è gratuita senza alcun compenso.
L’anno 2010 è per tutti noi volontari un anno molto importante, poichè sono trascorsi cinque anni
da quando è stata ufficialmente costituita la nostra associazione.
Un ringraziamento sentito va ad Alberto Fasana che ha saputo gestire l’associazione con grande
capacità ed esperienza amministrativa, mostrando nel contempo grande sensibilità nei confronti
delle persone che hanno richiesto il suo intervento, e che ora, per impegni, ha lasciato la
presidenza, rimanendo sempre attivo e disponibile. Il Consiglio e tutti i volontari dicono: grazie
Alberto.
L’Amministrazione Comunale ha rinnovato la fiducia riproponendo la convenzione di servizio.
È intenzione del Consiglio e di tutti i volontari di impegnarsi per ottenere risultati sempre più
soddisfacenti. Il nostro obiettivo è far del bene a quelle persone con disagi avendo bisogno di
essere trasportate nelle varie strutture del territorio comasco.
Il nostro programma è semplice: offrire solidarietà e aiuto a quelle persone che ne hanno bisogno.

Per la richiesta di un nostro intervento, contatta i Servizi Sociali del Comune di Montano Lucino
Tel. 031.478029 almeno tre giorni prima della data della visita o di qualsiasi esame per ragioni
organizzative, oppure la sede dell’Associazione Volontari aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al
venerdì dalle ore 14,30 alle 17,30.

Il Presidente
Vito Martino

di Montano Lucino
Via Varesina, 12

22070 Montano Lucino
Tel. 031.470294
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Con il numero del mese di Marzo 2010 si sono raggiunti i 40 anni di pubblicazione.
Il “Notiziario” è uscito tutti i mesi dell’anno ad esclusione del mese di agosto, per un totale di 440
numeri. In tutti questi anni abbiamo accompagnato a dimora 64 soci che ricordiamo tutti gli anni 
- il 4 Novembre - con un omaggio floreale sulle loro tombe e un ricordo sul nostro Notiziario.
Purtroppo siamo preoccupati per il futuro della vita associativa che ora può contare soltanto di 5
soci e 15 simpatizzanti.
Cogliamo l’occasione per rivolgere un invito a quanti ci leggono di unirsi all’Associazione.

Il 27 gennaio c.a., promossa dalla Prefettura e dal Comune di Como, a Villa Olmo è stata
celebrata “LA GIORNATA DELLA MEMORIA” per non dimenticare e rendere omaggio a
cittadini comaschi deportati e internati nei lager nazisti o destinati al lavoro coatto.
Presenti i Sindaci di 36 Comuni. Accompagnato dal nostro Sindaco era presente il nostro
commilitone ALFIO SAVARINO che è stato insignito della medaglia d’onore.

L’APPELLO

Sempre meno numerosi, un po’ stanchi e invecchiati ma
ancora con tanta voglia di lavorare anche se le forze
vacillano: così si presenta il gruppo alpini di Montano Lucino
alla sua comunità.
E’ appena incominciato l’anno 2010 e ci troviamo in bacheca
un calendario ricco di appuntamenti e di impegni. Quest’anno
ricorre il 90° anniversario di fondazione della nostra Sezione
A.N.A., i nostri superiori di Como ci esortano a partecipare a
varie celebrazioni e incontri, i vari gruppi ci invitano alle loro
manifestazioni (ricorrenze, festeggiamenti, ecc.), abbiamo in
programma la nostra “Tombolata Alpina 2010” (svoltasi il 28
marzo), l’Adunata Nazionale a Bergamo il 9 maggio, la nostra
tradizionale “Castagnata Alpina” il 9 e 10 ottobre.
Ce la faremo ad adempiere a tanti compiti già programmati? 
A tutti no sicuramente, ma parecchi dobbiamo assolverli….
Forza… Dobbiamo farcela!
Vogliamo fare un invito a tutta la cittadinanza di Montano
Lucino: domenica 25 Aprile, dalle ore 15 alle ore19, la sede
del gruppo ( presso il Centro Civico di Lucino) sarà aperta a
tutti coloro che vorranno farci visita, incontrare gli Alpini e
Simpatizzanti alpini per uno scambio di opinioni.
Facciamo un particolare appello a tutti gli Alpini e Artiglieri
Alpini in congedo, abbiamo bisogno di forze nuove,
suggerimenti per nuove esperienze e nuove iniziative.
Vi aspettiamo! 

15

Il Presidente
Aldo Ceruti

Gli Alpini

GRUPPO ALPINI IMPEGNI DELL’ANNO 2010

9 maggio Adunata Nazionale a Bergamo

9 - 10 ottobre Castagnata Alpina
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“IL FOCOLARE”

in movimento onorando gli obiettivi dello statuto

L’anno testè trascorso ci ha portato a ricordare e a “fare memoria” dei 15  anni di vita. Anni che
ci hanno permesso di svolgere diverse iniziative potenziando attività consone alle necessità dei
soci.
L’assemblea annuale che terremo nei prossimi mesi, spazierà dettagliatamente su quanto compiuto. 
La programmazione delle attività 2010 ci ha trovato pronti a pianificare, presso la sede di Via

Varesina il tema “SALUTE SENZA ETA’”, ciclo di incontri
formativi per il benessere delle persone tenuti da medici
specialisti che hanno avuto inizio il 25 febbraio e si sono
conclusi a fine marzo. Successivamente verranno riproposti
altri incontri con tematiche diverse.
Si darà anche risalto a manifestazioni ludiche-ricreative-sociali
nel Centro Civico nelle varie ricorrenze dell’anno come tornei
di scala 40 in ricorrenze prestabilite (es. S. Valentino) –
Tombolata il 6 gennaio
Per favorire l’aggregazione, l’amicizia e la ricreatività, oltre
all’apertura del bar, nei mesi estivi si organizzeranno gite
culturali e soggiorni idonei alla persona.
Per l’anno scolastico 2009/2010 è già in essere il corso di
danza classica e jazz per i nostri soci, alunni e alunne i quali
verranno sottosposti a fine anno a relativi esami.
In questo contesto terremo anche il saggio finale il 2 giugno
presso il prestigioso Teatro Sociale di Como.
Abbiamo constatato come anche i soci siamo veramente
entusiasti per questo impegno assunto.
Comunque per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere
al n: 031/471041.

Il Presidente
Franco Tettamanti

Scuderia Lariana SBK 

È nata una nuova associazione.
La Scuderia Lariana SBK nasce sul territorio lariano l'8 gennaio 2009 dalla passione di 6 ragazzi per
le moto supersportive e i circuiti. L'attività principale del moto club è promuovere lo sport del

motociclismo velocità a livello amatoriale e dilettantistico, con
l’obiettivo di far crescere una cultura sportiva sana di ideali, valori
e spirito di sacrificio nei ragazzi, trovando la pista come valida
alternativa alla strada.
Il motoclub è iscritto alla Federazione Motociclisti Italiani (FMI) e
registrato al CONI.
Il nuovo sodalizio si ritrova tutti i mercoledì dalle 21,15 a Montano
Lucino (CO) presso il bar Dalì in Via della Costituzione 1, Presidente
Michele Libera, Vice Presidente Simone Preda e Segretario Mauro
Rigamonti, consiglieri Marco Roncoroni, Ermanno Aloi e Alessio
Stefanelli.
L’associazione di circa 33 soci parteciperà nell’anno in corso al
Trofeo Amatori Italiano con i seguenti piloti: Ermanno Aloi,
impegnato nella categoria superbike rispettivamente con Ducati e
Giorgio Benzoni e Alessandro Clivio impegnati nella supersport con
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Yamaha R6. Il debutto avverrà il 9 maggio sul circuito Santa Monica di Misano Adriatico. 
Grazie all’impegno, alla passione e ai risultati di questi motociclisti, la Scuderia Lariana SBK si è
classificata al 3° posto su un totale di 114 team molti dei quali composti da un maggior numero
di piloti iscritti nelle 4 categorie che compongono il trofeo.

scuderialarianasbk@motoclubfmi.it - www.scuderialarianasbk.com
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GRUPPO FOLCLORISTICO

Anno nuovo, impegni nuovi, ma ormai diventati tradizione per il Gruppo Folcloristico Montano
Lucino.
Lo scorso Natale il concerto si è tenuto al Cinema Smeraldo di Lucino e il 23 gennaio 2010 il
concerto di inizio anno a Montano presso la scuola elementare: entrambi gli eventi diretti dal
Maestro Edoardo Piazzoli sono stati apprezzati dal pubblico. Oltre agli elementi “storici” della
banda si sono inseriti dei nuovi allievi che hanno potuto esibirsi con genuino entusiasmo.

Quest’anno il Comune di Como ha scelto di fare il Carnevale, invitando
il nostro Gruppo Folcloristico a partecipare il 14 febbraio a una
manifestazione a Como in Piazza Cavour dove si è esibito il Corpo
Musicale e il Gruppo Majorettes in unione con altri gruppi. 
Vogliamo anticipare che il prossimo concerto in programma è il 12
giugno 2010 a Lucino e il 26 giugno 2010 a Montano e il concerto di
Natale si terrà a Montano il 18 dicembre, ma ve lo ricorderemo più avanti. 
Il Gruppo Folcloristico è sempre orgoglioso di organizzare corsi
individuali per bambini che vogliono imparare a suonare uno strumento
e che dopo adeguato periodo di studio possono entrare a far parte della
banda.
Anche l’attività del Gruppo Majorettes non è stato da meno: il 21
dicembre 2009 presso la palestra della scuola di Lucino c’è stato lo
scambio degli auguri e l’esibizione delle ragazze, serata culminata con
l’arrivo di Babbo Natale.
Le nostre ragazze sono molto impegnate con diverse gare: hanno già
partecipato alle gare di Rovellasca, Gerenzano e Pordenone. Un
appuntamento importante è stato il campionato Europeo che si è tenuto
a Edimburgo (Scozia) dal 1 al 5 aprile 2010 mentre il Campionato Italiano
le porterà a Lignano S.(UD) dall’11 al 13 giugno 2010. Come vedete sono
molto attive e a noi non resta che fargli un enorme “in bocca al lupo” per
portare a casa i migliori risultati. 
Anche per tali corsi sono sempre aperte le iscrizioni per le bimbe dai 6
anni in su.
Per ricordare gli impegni diventati tradizione non dobbiamo dimenticare
le classiche Sagre annuali che si terranno anche quest’anno presso l’area
Fiera di Montano col calendario riportato in agenda.

Il nostro gruppo vuole essere un punto di incontro dei ragazzi con la
musica della banda e con le attività delle majorettes. Per sostenere tutte
queste attività è possibile diventare soci, mediante il versamento di una
quota annuale.

Il Consiglio è a disposizione di chiunque avesse bisogno di ulteriori informazioni o di chi volesse
far avvicinare i propri figli alla musica o alle majorettes, tutti i lunedì dalle ore 21,00 presso la sede
di Montano, Via Garibaldi, 6 (Villa Carabba).
Rinnoviamo sempre, e sempre di più, un sentito ringraziamento a tutti i soci, e non, che ogni anno
prestano la loro opera al capannone per garantire la buona riuscita delle manifestazioni.
Con i migliori saluti

Il Gruppo Folcloristico
Montano Lucino

Il Presidente
Michele Libera

Via Garibaldi, 6
MONTANO LUCINO
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AGENDA

Eventi

appunti

17 aprile: Rassegna musica e teatro M@T presenta “Antigone”. 
Ore 21 Teatro Smeraldo Lucino

18 aprile: Passeggiata nel parco Sorgenti del Torrente Lura. 
Ritrovo ad Uggiate Trevano

24 aprile: Rassegna musica e teatro M@T presenta “Giulietta e Romeo”. 
Ore 21 Teatro Smeraldo Lucino

25 aprile: Giornata del Verde Pulito. Ritrovo alle ore 9,30 
presso l’area fiera di Montano

25 aprile - 8 maggio: L’associazione “Il Focolare” organizza 
soggiorno marino a Ischia Forio per cure termali

9 maggio: Adunata Nazionale Alpini a Bergamo

15/16 maggio: Sagra del pizzocchero. Area fiera, Montano.

2 giugno: L’associazione “Il Focolare” organizza saggio di danza 
c/o Teatro Sociale/Como 

5/6 giugno: Manifestazione benefica Gruppo Folcloristico

6 giugno: Giornata dell’ambiente e del riuso

12 giugno: Concerto corpo musicale a Lucino

19/20 giugno: Sagra del pesce. Area fiera, Montano.

20 giugno - 3 luglio: L’associazione “Il Focolare” organizza soggiorno 
marino a Ischia Forio per cure termali

23 giugno - 7 luglio: L’associazione “Il Focolare” organizza vacanza al mare
a Pietra Ligure.

26 giugno: Concerto corpo musicale a Montano

17 luglio: Rassegna musica e teatro M@T presenta “Sotto gli occhi di nessuno”.
Ore 21 Parco di Villa Carabba, Montano.

24 luglio: Turandot, Arena di Verona. Iscrizioni presso la biblioteca.

25 luglio: L’associazione “Il Focolare” organizza la gita al santuario Madonna 
della Corona e Parco della Sigurtà

28 agosto: Il trovatore, Arena di Verona. Iscrizioni presso la biblioteca.

11/12/13 settembre: Fiera zootecnica settembrina. Area fiera, Montano.

19 settembre - 2 ottobre: L’associazione “Il Focolare” organizza soggiorno 
marino a Ischia Forio per cure termali

20 settembre - 11 ottobre: L’associazione “Il Focolare” organizza soggiorno
a Mhadia (Tunisia)

25 settembre: Rassegna musica e teatro M@T presenta “Una famiglia rispettabile”.
Ore 21 Teatro Smeraldo Lucino.

26 settembre: L’occasione fa’ il ladro. Teatro alla Scala. 
Iscrizioni presso la biblioteca.

9/10 ottobre: Castagnata alpina c/o centro civico Lucino.

17 ottobre – 30 ottobre: L’associazione “Il Focolare” organizza soggiorno 
marino a Ischia Forio per cure termali.
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AVVISI COMUNALI

UFFICIO TRIBUTI

Si rende noto che a partire dall’anno d’imposta 2010 sono state modificate le
modalità per l’accesso all’agevolazione ICI prevista per gli immobili in uso
gratuito a parenti ed affini di primo grado.
Per informazioni siete pregati di rivolgervi all’ufficio o di consultare il sito del
Comune – Ufficio Tributi.
Numeri di riferimento: 031/478033-038
e-mail: tributi@comune.montanolucino.co.it

CORSO DI ITALIANO PER DONNE STRANIERE

Si comunica che il corso di italiano rivolto alle donne straniere avrà luogo tutti
martedì a partire da martedì 23 marzo 2010 dalle ore 14,00 alle ore 15,30.  
Il corso si terrà presso la sede dell’associazione “IL FOCOLARE” 
in Via Varesina, 12 Montano Lucino. 
Il corso è riservato alle donne ed è completamente gratuito.

CICCICOCÒ

Spazio gioco.
Servizio per le famiglie con bambini dalla nascita a 3 anni.
Montano – Via Garibaldi 26
da giovedì 25 febbraio 2010 a giugno 2010 
LUNEDÌ: 15,00 – 18,00
GIOVEDÌ: 9,00 – 12,30
Il servizio è gratuito

SPORTELLO LAVORO 

presso il Municipio Via Liveria, 7
Primo e terzo giovedì del mese dalle ore 9,30 alle ore 10,30 da gennaio a luglio
2010. Il servizio è gratuito.
Appuntamenti:
21 gennaio - 04 febbraio
18 febbraio - 04 marzo
18 marzo - 01 aprile
15 aprile - 06 maggio
20 maggio - 03 giugno
17 giugno - 01 luglio 
15 luglio 

Si propone l’iscrizione alla mailing list del sito Comune di Montano Lucino.

DISTRIBUZIONE SACCHI 

Avverrà da 1 aprile al 3 maggio presso la Piattaforma Ecologica durante gli orari
di regolare apertura.
Ricordo di presentarsi muniti della tessera magnetica per ottenere la fornitura.
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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 – 18.0
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 338.7328066
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Per segnalazioni urgenti Tel 334.5728918

SERVIZI VARI

ISOLA ECOLOGICA VIA S. ANDREA
Tel 338.9241250
Periodo Estivo (Marzo – Ottobre)
Lunedì 09.00 – 12.30  Giovedì 14.00 – 17.00
Sabato 09.00 – 12.00 e 14.00 – 17.00
Periodo invernale (Novembre – Febbraio)
Lunedì 09.00 – 12.30  Giovedì 14.00 – 16.00
Sabato 09.00 – 12.00 e 14.00 – 16.00
PALESTRE
Per informazioni (orario ufficio) Tel 031.478036

AMBULATORI MEDICI

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

Dott.ssa DANIELA SACCHI
Via San Giorgio, 5 – Lucino - Cell. 335.6254664
Riceve solo per appuntamento nei giorni:
Lunedì 15.30 – 17.00, Mercoledì 11.00 – 12.30, Venerdì 11.00 – 12.30 
Villa Carabba – Montano nei giorni:
Martedì 11.00 – 12.30, Giovedì 17.00 – 18.30
Per appuntamenti e ricette Tel 335.6254664. Per reperibilità Tel 3343638948.

Dott. FABIO LEONARDI  cell. 3484120323
Via San Giorgio, 24 – Lucino
Lunedì 17.00 – 20.00, Mercoledì 18.00 – 20.00, Venerdì 17.00 – 19.30
Villa Carabba – Montano
Lunedì 09.30 – 12.00, Martedì 17.00 – 19.00, Mercoledì 09.00 – 10.30,
Giovedì 09.00 – 10.30
Le visite nei giorni di Martedì, Giovedì e Venerdì si fanno solo su appuntamento.

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:
Venerdì 15.30 – 16.00 Bilanci di salute solo su appuntamento
17.00 – 18.30 Visite ad accesso libero
Lucino – Via S. Giorgio, 24:
Mercoledì 15.00 – 16.00 Bilanci di salute solo su appuntamento
16.00 – 17.00 Visite ad accesso libero
I pazienti di Montano e Lucino possono recarsi anche presso gli ambulatori 

di Cavallasca e S.Fermo

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 031.47147, 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 031.470294
Laboratorio analisi mediche (convenzionato con “Le Betulle srl”)
Villa Carabba, Via Garibaldi – Montano
Tutti i Lunedì dalle 07.30 alle 08.30. 
Ritiro referti Mercoledì 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
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