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L’ editoriale
Cari concittadini,
questo numero de L’Informatutti si propone di accompa-
gnarvi nei mesi estivi con l’ormai consueta serie  di noti-
zie dall’Amministrazione comunale che, tra lavori pubblici, 
conti e bilanci, progetti in via di realizzazione e altri ancora 
da definire nei dettagli, si pone obiettivi ambiziosi. 
Le pagine dei “lavori in corso” sono infatti parecchie. 
Il giornale non ha però solo un punto di vista istituzionale. 
Offre, anzi, ancora una volta uno spaccato di Montano e Lu-
cino attraverso la sua gente attraverso le tante e importanti 
attività di volontariato presenti sul territorio, lo sport, l’arte 
e la musica. Storie di gente speciale nella loro normalità, 
siano atlete o musicisti, volontari della protezione civile o 
artisti del colore. Gente di Montano e di Lucino unite dalla 
passione e dall’impegno, vicini di casa per parecchi di noi 
che però coltivano sogni, passioni, impegni. Che meritano 
un po’ di attenzione e un plauso.
Il nostro paese, insomma, a uno sguardo attento si rivela 
una comunità dalle molteplici sfaccettature. Con ovvi pro-
blemi, con qualche pecca, con tante idee. Con punti di vi-
sta differenti tra chi amministra e chi sta all’opposizione su 
temi importanti perché quotidiani, come i parcheggi che 
caratterizzano il dibattito tra maggioranza e opposizione di 
questo numero. Ma anche con tanta voglia di fare, in molti 
e differenti modi. La storia di Roberta, cantante, ma anche 
quella di Elisabetta, pittrice, sono solo due delle vicende 
proposte questa volta e che rientrano in una serie che dallo 
scorso numero sta raccogliendo e raccontando con gran-
de soddisfazione le passioni “speciali” dei concittadini. La 
stessa soddisfazione che deriva dal leggere i racconti dei più 
giovani, gli alunni della scuola media locale, e ancora le vi-
cende e i successi delle ragazze del Twirling, da decenni tra 
le più brave in Italia, senza dimenticare pallavolo e calcio.

Giorgio Civati
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AMMINISTRARE

   Conti che quadrano
Sempre molti i fondi stanziati per il sociale

Il bilancio è lo strumento che rende conto delle entra-
te dell’Amministrazione e di come vengono utilizzate 
le risorse a disposizione.
Due sono i documenti fondamentali.
Bilancio di Previsione: contiene la stima delle entrate 
e delle uscite per il triennio successivo; le previsioni 
possono subire mutamenti dovuti a eventi nuovi o 
imprevedibili, che vengono evidenziati nelle Varia-
zioni di Bilancio;
Bilancio Consuntivo: contiene i risultati finali della 
gestione annuale e riassume le entrate e le uscite che 
hanno effettivamente contraddistinto l’attività del 
Comune.
Tutti i documenti sono sottoposti all’approvazione 
del Consiglio Comunale.
Il 2016 è l’anno del cambiamento degli schemi di bi-
lancio, dell’armonizzazione dei bilanci di tutti gli enti; 
pertanto comuni, enti locali e regioni devono unifor-
mare  i sistemi contabili e gli schemi di bilancio in 
modo da seguire le normative europee e favorire l’at-
tuazione del federalismo fiscale.
La principale novità è la sostituzione del patto di sta-
bilità con il pareggio di bilancio, vincolo che obbliga 
tutti ad avere un saldo entrate uscite non negativo. 
Per quanto riguarda le entrate correnti (previste per € 
4.777.000) vi evidenzio le principali voci: 
l’IMU (imposta municipale)  € 1.013.000 confermate 
le aliquote 2015;
la TASI (tributo su servizi indivisibili) € 451.000  en-
trata in diminuzione in quanto è stata abolita la tas-
sazione sulla prima casa;
l’IRPEF € 332.000 confermate le aliquote per scaglio-
ni di reddito;
la TARI (tassa sui rifiuti) € 755.924  determinata sulla 
totale copertura dei costi per la raccolta e lo smalti-
mento; 

i Proventi da Servizi Pubblici (acquedotto, fognatura, 
servizi scolastici, illuminazione votiva) € 476.393;
le Sanzioni Amministrative (codice della strada) € 80.000.
Sono previsti € 814.000 per le entrate in conto capi-
tale derivanti da:
proventi da concessione edilizie € 350.000;
vendite immobili comunali non strategici (ex biblio-
teca e locale presso Multisala) € 123.000;
compensazioni finanziarie sulla remunerazione fron-
talieri € 262.000.
I trasferimenti dallo Stato non sono più presenti, tut-
tavia abbiamo mantenuto servizi di qualità.
Le spese correnti saranno di € 4.552.000. 
Per i ragazzi la conferma delle convenzione con le 
scuole materne per l’abbattimento delle rette con un 
contributo di € 120.000, progetti scolastici, promo-
zione dello sport, servizi pre/dopo scuola e mensa € 
220.000. 
Per le famiglie in difficoltà, anziani, tutela minori, as-
sistenza scolastica €  440.000.
La spesa per il personale prevista in € 825.000;  com-
prende già un nuovo agente di Polizia Locale (da as-
sumere tramite ricollocamento del personale delle 
province) e di un istruttore tecnico, posto vacante da 
fine 2014, assunzioni necessarie per il regolare fun-
zionamento degli uffici e dei servizi.
Per quanto riguarda le spese per investimenti sono 
stati previsti € 180.000 per la realizzazione del par-
cheggio pubblico di via Primo Maggio individuato 
nell’area adiacente al lavatoio (per aumentare i po-
sti auto vicino alla scuola di Lucino), € 170.000 per 
manutenzione rete idrica e fognaria, € 51.000 per 
impianti di videosorveglianza (attivazione di nuove  
postazioni analisi targhe). 
 

Francesco Sala

Comunicare 
efficacemente oggi

 
COME SVILUPPARE LE TUE POTENZIALITA’ – DAI 18 AI 25 ANNI

 
Come definire gli obbiettivi in maniera chiara ed efficace, come migliorare l’autostima e la gestione      

delle emozioni, come affrontare al meglio un esame o un colloquio di lavoro.
Tre incontri pensati per giovani e ragazzi che vogliono capire come definire al meglio gli obbiettivi 

e sviluppare le proprie potenzialità. Argomenti fondamentali per la
vita di una persona, che raramente vengono affrontati nei percorsi formativi tradizionali e che 
invece in queste occasioni saranno al centro dell'attenzione con l'aiuto di esperti appositamente 

chiamati dall'Amministrazione comunale.
 

Giovedì 13-20-27 ottobre 2016 ore 21,00 presso Sala Consiliare



AMBIENTE

Protezione civile e...
Con il G.E.S.C. salvaguardia ambientale e pronto intervento

Anche Montano Lucino ha la sua Protezione Civile. Il G.E.S.C. Onlus, Gruppo Ecologico Studenti Comaschi, 
è nato nel 1978 e nel 1980 è divenuto associazione senza scopo di lucro, coinvolgendo nelle proprie attività 
studenti delle scuole superiori e dell’università, giovani lavoratori ed adulti. Da sempre si occupa della tutela 
dell’ambiente, in ogni sua possibile manifestazione, operando prevalentemente nel territorio della provincia 
di Como, e promuove una serie di iniziative in stretta collaborazione col Corpo Forestale e con i gruppi di 
protezione civile dell’area comasca. Attualmente il G.E.S.C. è convenzionato coi comuni di Montano Lucino e 
Guanzate per quel che riguarda il servizio di protezione civile. Sono molte le attività che i volontari svolgono 
sul nostro territorio: per esempio la tutela del verde, la partecipazione alle giornate ecologiche, la manuten-
zione del percorso verde, le squadre antincendio durante le manifestazioni e sopratutto gli interventi in caso 
di calamità. Un documento regolamenta gli interventi di emergenza a livello comunale, il Piano di Protezione 

Civile, che oltre a definire le modalità di in-
tervento, assegna ruoli e responsabilità; il “re-
sponsabile” è il sindaco e anche questo aspetto 
evidenzia le motivazioni per cui è importante 
che questa associazione sia ben radicata nel 
nostro territorio.
Chiunque può partecipare. Sono tre gli am-
biti di intervento. Attività ambientali: aperte 
ad ogni fascia di età, di disponibilità, tempo 
e forze. Prevedono il ripristino di sentieri, 
percorsi verdi e aste fluviali. Protezione civile: 
aperta dai 18 anni in su, organizza corsi base 
per essere abilitati ad effettuare interventi in 

casi di calamità (alluvioni, frane, terremoti, forti nevicate, rimozione di nidi di vespe e calabroni). Antincen-
dio boschivo: solo maggiorenni, con corsi avanzati di protezione civile abilitanti alla formazione di squadre 
antincendio, sino alla specializzazione per l’elitrasporto. 
Sul sito www.gesc.org e sulla pagina Facebook è possibile trovare informazioni e contatti. 
Dalla costante collaborazione tra G.E.S.C. e Amministrazione comunale è nata l’idea di istituire delle giornate 
dedicate al territorio, per rendere il nostro paese più bello, pulito e vivibile. Ogni anno tale giornata sarà carat-
terizzata da un “tema guida”. L'obiettivo è di creare una interazione tra cittadinanza attiva, Amministrazione 
comunale e Protezione Civile con l’intento di collaborare per il bene del nostro paese, al fine di mantenere al 
meglio il decoro cittadino. L’ Associazione attende il contributo di tutti. Uno degli obiettivi futuri è per esem-
pio riqualificare i lavatoi, importante memoria storica della nostra comunità. 
Il G.E.S.C.  dunque non è solo emergenza.

Silvio Aiello

Tutti a scuola di musica!
Il corpo musicale del Gruppo folcloristico di Mon-
tano Lucino offre corsi di musica a prezzi agevolati, 
aperti ad appassionati. Il progetto "Musica alle ele-
mentari" è il risultato della collaborazione tra corpo 
musicale e Amministrazione e offre un primo contat-
to che può proseguire all'interno della banda.
Per qualsiasi info non esitate a contattarci ai seguenti 
recapiti  info@corpomusicalemontanolucino.com
oppure cercateci sulla nostra pagina Facebook e se 
avete voglia passate a trovarci presso la nostra sede in 
via Garibaldi 6 (villa Carabba) a Montano.
Per  tutti gli interessati Open day Sabato 24 settembre
 in sede. 

Lo sport riparte!
Stagione di successi per la Polisportiva Aurora. Oltre 
agli ottimi risultati delle squadre di pallavolo e calcio, 
una grande soddisfazione è l’ottima riuscita dell’atti-
vità Polivalente per i più piccoli. Inoltre il progetto 
sport nelle scuole ha visto impegnate tutte le classi 
elementari e si è concluso con la giornata dello Sport 
2016; un evento che vogliamo diventi una bella tra-
dizione. La proposta della Polisportiva Aurora per la 
prossima stagione si arricchisce e si completa con: 
Polivalente per i bimbi da 5 a 7 anni – avviamento 
allo sport Polisport per i bimbi da 8 a 11 anni – cal-
cio, volley e basket.  
Vi aspettiamo Sabato 10 settembre.



DIBATTITO

Parcheggi che problema
La mancanza di spazi adeguati e di ordine penalizzano il paese    

Tra le qualità più apprezzate di un paese da parte dei 
cittadini vi sono l’ordine e il rispetto delle norme, tan-
to quelle giuridiche, che di buon senso.
L’ordine si concretizza nel trovare il proprio spazio a 
ciascuna cosa, mentre il rispetto nel condividere in 
armonia i luoghi pubblici.
Dovere di chi amministra un Comune è trovare spazi 
adeguati e funzionali da adibire ai parcheggi, nel ri-
spetto delle norme e dei vincoli paesaggistici ma an-
che e soprattutto nell’interesse dei cittadini.
In alcuni quartieri di Montano Lucino e in alcuni 
orari e giorni in particolare, la mancanza di parcheggi 
è fonte di gravi disagi da molto tempo.
Da anni l’Amministrazione non è apparsa all’altezza 
nel individuare soluzioni alle differenti problemati-
che, piccole e grandi, limitandosi a sperimentare con-
tinuamente delle piccole varianti, non riuscendo mai 
a soddisfare i cittadini.
Affrontiamo, una per una, le problematiche princi-
pali che l’Amministrazione non è mai riuscita a risol-
vere, auspicando di essere da stimolo, per l’esclusivo 
bene della cittadinanza.
Le sere, in particolare nei weekend o in prossimità di 
essi, si assiste da anni ad una sosta selvaggia nei pressi 
dei principali locali di Lucino, il McNally e il Pirata: 
auto dovunque, sulle strade, sui marciapiedi, davanti 
ai portoni.
Nella Lucino alta, tra via Capueta e via Faì, vi sono 
numerose abitazioni e pochissimi spazi per la sosta 
e la fermata: un grosso problema per i residenti, di 
giorno e di notte.
 Vi è un parcheggio nei dintorni che, nei piani e nelle 
promesse ai cittadini dell’Amministrazione, doveva 
essere pubblico, e che, invece, è a tutt’oggi utilizzato 
da un privato, con non poche perplessità degli abi-
tanti della zona.
Al mattino, all’orario di entrata delle Scuole di Lucino, 

non essendoci spazi né per la sosta né per la fermata, 
vi è il caos. Anche in questo caso, ogni anno vengono 
cambiate le regole e la confusione regna sovrana.
A Montano vi sono più spazi, ma anche lì capita che 
si scateni il caos, in particolare all’entrata delle messa 
la Domenica mattina. 
In mancanza di sufficienti parcheggi regolari, la Piaz-
za Gilardoni viene letteralmente invasa. 
Va anche evidenziato che il 
paese è pieno di parcheggi a 
tempo, che servirebbero per 
garantire a tutti la sosta nei 
pressi dei locali, che invece 
non vengono quasi mai ri-
spettati. In sintesi: tanti pro-
blemi, tanto caos, mancanza 
di regole certe. La soluzione 
è, innanzitutto, condividere 
le problematiche con i cit-
tadini, in modo da renderli 
partecipi e responsabili dei 
problemi, che sono di tutti 
noi. 
Quando le soluzioni sono 
condivise, ovviamente, c’è 
maggiore tolleranza e rispet-
to delle regole.
In secondo luogo, laddove 
possibile e sempre nel ri-
spetto dell’ambiente, individuare spazi per nuovi par-
cheggi, nelle aree congestionate.
L’Opposizione, da parte sua, è disponibile ad ascol-
tare i cittadini e portare in Consiglio Comunale le 
loro istanze e richieste, chiedendo che siano discusse 
e votate.

                                                                    Davide Orel

Le poste a Montano, gli orari estivi
Il servizio dello sportello postale di Montano 
quest'anno subirà delle modifiche solamente nel 
periodo dal 20 luglio al 31 agosto per esigenze e 
turnazioni di ferie del personale di Poste Italiane.
I giorni di apertura per il periodo indicato saran-
no martedì, giovedì e sabato con i consueti orari. 
Il servizio postale per la frazione, in villa Carabba 
è infatti di fondamentale importanza, specie per 
chi ha problemi a spostarsi, e riprenderà comun-
que regolarmente per tutta la settimana a partire 
dal primo settembre.



DIBATTITO

Le soluzioni ci sono
Senso civico ed educazione possono aiutare

Se, per alcuni aspetti, la disamina proposta può essere 
condivisibile, per altri risulta priva di fondamento e, 
in conclusione, rivela una totale mancanza di propo-
sitività e “progettazione”. 
Giusto l’ascoltare i cittadini, ma poi bisogna proporre, 
progettare e, nel progettare sperimentare. Innegabile 
l’esistenza di un problema parcheggi, com’è altrettan-
to innegabile che ormai l’automobile, in una rinno-

vata visione marinettiana, 
è al centro dell’attenzione 
e alcuni non dico che se 
la porterebbero a fianco 
del letto ma entro casa sì. 
Ormai per certe situazioni 
si sa, come la via San Gior-
gio e la via Primo maggio 
nelle sere della “movida” 
lucinese, il “disordine” è 
dovuto alla cattiva se non 
pessima educazione di 
alcuni avventori dei bar. 
Bello sarebbe poter avere 
una pattuglia che tutte le 
sere circoli per tre/quattro 
ore e “castighi” le auto in 
sosta vietata. Purtroppo, 
come anche l’Opposizione 
sa, il bilancio non consen-

te ancora a tutt’oggi di spendere più di € 3950 per i 
servizi fuori dall’orario di lavoro. Con lo strumento 
di cui verrà dotata la polizia locale  nelle uscite serali 
gli agenti in servizio potranno fare più passaggi solo 
dove necessario e allora forse otterremo il risultato 
sperato, almeno noi confidiamo che così possa es-
sere; infatti, con la nuova apparecchiatura non sarà 
necessario che si fermino per esporre l’avviso di con-
travvenzione sul parabrezza: sarà lo strumento stesso 
a fotografare la targa dell’auto in sosta vietata al cui 
proprietario verrà poi inviato l’avviso a mezzo posta. 
Coloro che frequentano i locali pubblici di Lucino 
hanno a disposizione la sera circa 200 posti auto al 
Bennet, 370 al multi sala, senza contare MD, e OBI: 
dopo 5 minuti 5, a piedi, potrebbero essere nei loro 
“luoghi di aggregazione”. A Lucino l’unico parcheg-
gio di cui si sente la necessità è un parcheggio al ser-
vizio delle scuole; parcheggio che guarda caso era ed 
è nel nostro programma elettorale. 
La materia la conosciamo bene e solo ora, risolte al-
tre situazioni prioritarie rispetto a quello, possiamo 
porvi mano cosicché venga utilizzata l’area dietro il 
lavatoio di via Primo Maggio, area acquisita al patri-
monio pubblico a titolo gratuito (entro l’estate asse-
gneremo l’incarico per la progettazione). 
Via Faì e Bellini vedranno nel prossimo luglio la spe-
rimentazione di nuove modalità di circolazione al 

fine di recuperare una decina di posti auto, anche se 
in fondo a via Bellini ci sono sempre almeno circa 
15 posti auto liberi ma distano ben 150 metri dalle 
abitazioni… troppa strada a piedi ha contestato qual-
cuno. Mah! Sostenere che “ogni anno vengano cam-
biate le regole” non risponde a verità (che sia questa la 
propositività?), mentre è vero che da settembre verrà 
proposta una nuova soluzione per le scuole in attesa 
del parcheggio di via Primo Maggio.
Il citato “parcheggio nei dintorni”, nella parte alta di 
Lucino, via Giovio, è storia complessa che affonda le 
sue radici negli anni 80, e nei primi anni 90 del secolo 
scorso, in un “concorso di colpa” tra l’Amministrazio-
ne di allora e i residenti nonché attuatori del piano in 
tutta buona fede: difficile da spiegare in poche righe; 
credo che neanche chi l’ha portato come motivo di 
critica abbia ben compreso di cosa si tratti: la con-
venzione del Piano attuativo prevedeva che l’Ammi-
nistrazione a conclusione della lottizzazione e delle 
opere di urbanizzazione connesse, richiedesse la ces-
sione della aree al lottizzante. 
Non lo fece per inerzia dell’Ufficio tecnico di allora 
(nessuno degli attuali funzionari ne facevano parte) 
cosicché l’area che doveva essere destinata a parcheg-
gio pubblico è rimasta nelle disponibilità della pro-
prietà, invitata comunque più volte a cederla da parte 
dell’amministrazione, facendo leva almeno sull’im-
pegno morale assunto a suo tempo: ebbene la pro-
prietà si è rifiutata categoricamente di ottemperare a 
quell’obbligo. 
Come tutte le amministrazioni l’occasione per ade-
guare le dotazioni di parcheggi o altre attrezzature 
pubbliche è la variante del PRUG che spesso consente 
di porre rimedio a situazioni risalenti ad anni in cui 
non si prestava così tanta attenzione  al tema dei po-
sti auto non immaginando quale diffusione avrebbe 
avuto l’automobile. 
Si parla dunque di “programmazione”, di “progetta-
zione”: così è stato per il comune di Montano Lucino 
che si era prefissato di far realizzare un parcheggio 
pubblico in fregio al primo tratto di via Al Monte, 
con lo scopo di dotare di spazi di sosta le case di via 
Roma, via Giovio e via Faì. 
Purtroppo l’intervento non ha mai visto la luce e così 
pure il parcheggio, costringendo l’amministrazione a 
ipotizzare altre soluzioni.
Quanto a Montano, è la stessa conformazione della 
frazione che rende difficile e ha impedito negli anni 
di dotare la Chiesa di un parcheggio adeguato nel-
le vicinanze, ma è certo che  Piazza Gilardoni verrà 
sempre destinata a parcheggio pubblico al servizio 
di funzioni religiose, catechismo e altre attività della 
Parrocchia.

Alberto Introzzi



FOCUS

I vigili come amici
Un rapporto di rispetto e collaborazione reciproca

Il nostro Comune dispone di un commissario di po-
lizia locale: Milko Tagliabue, il comandante, dell’as-
sistente scelto Andrea Leone e dell’agente scelto 
Carmela Zera. Si occupano di sicurezza stradale e di 
sicurezza criminale, controllano  residenze, commer-
cio e produzione. Redigono e trattano pratiche varie 
in seguito a denunce e molto altro ancora. Il territorio 
di Montano Lucino è impegnativo per quanto riguar-
da i servizi sulle strade e accanto alle scuole e ai luoghi 
pubblici, essendo composto principalmente da due 
grosse frazioni: i compiti sono insomma in molti casi 
doppi e se si considerano anche le pratiche burocra-
tiche da trattare in ufficio, possiamo capire come non 
possano essere più di due contemporaneamente in 
servizio esterno. La viabilità è imponente per la pre-
senza della SS Briantea che attraversa Lucino e della 
provinciale che collega Lucino alla Svizzera passando 
per Montano; non mancano incroci e rotonde, molto 
impegnate anche dal traffico diretto verso i numerosi 
centri commerciali e  luoghi di intrattenimento. Tut-
tavia il comandante Tagliabue, è uno di quei casi in 
cui l’adulto svolge il lavoro che il bambino “deside-
rava fare da grande”, nel quale lui esprime interesse, 
passione, impegno e anche propositività: "Desidero 
apportare varie migliorie, per esempio ho proposto al 
Comune di rivedere e rendere meglio fruibili gli stalli  
riservati ai mezzi dei disabili nei parcheggi, adeguan-
do la segnaletica orizzontale ai moderni standard ed 
eliminando le barriere architettoniche nelle imme-
diate vicinanze,  creando uno scivolo dove c’è il gra-
dino per salire sul marciapiede". Aggiunge ancora il 
comandante: "In seguito alle lamentele dei cittadini, 
preoccupati per la velocità eccessiva di molti veicoli 
che percorrono le nostre strade, sto studiando con 
la nostra Amministrazione la possibilità di dotarci 
di un sistema molto più efficace e rapido dei prece-
denti per rilevare questo tipo di infrazione: lo "Scout 
Speed". Potrebbe essere sufficiente avere davanti o 
soltanto incrociare l’automezzo troppo veloce per ri-
levare l'irregolarità". Il commissario Tagliabue ha  or-
ganizzato e presieduto con successo alcune giornate 
didattiche coi bambini e ragazzi delle scuole e desi-
dera proseguire con queste iniziative, che hanno lo 
scopo di contribuire a una formazione civica respon-
sabile degli alunni. Per quanto riguarda la criminali-
tà, il  responsabile dei vigili dice che  per contrastare 
i  frequenti  episodi di spaccio di droga nelle nostre 
campagne sono già state effettuate delle operazioni di 
concerto tra vigili, Polizia e  Carabinieri. Purtroppo i 
malviventi, in seguito a questi episodi, trovano spesso 
la semplice soluzione di trasferire le “locations” per i 
loro scenari di spaccio. La principale causa  che non 
consente di risolvere definitivamente questi problemi 
è la mancanza di determinazione della nostra Giusti-
zia nel reprimere questi reati. 

Lo stesso succede per un altro 
problema che ci tocca in modo 
più diretto e ci toglie la sere-
nità: i furti nelle abitazioni. Se 
ogni notte nei nostri paesi ci 
sono molti, molti ladri in azio-
ne, è a causa del fatto che chi 
delinque in Italia spesso non 
viene punito adeguatamente. 
Questo è il problema, non la 
massiccia immigrazione: in 
uno stato che si sa fare rispetta-
re non delinquono i propri cit-
tadini, né i cittadini stranieri. 
Vi sono degli aspetti che pro-
vocano il rammarico del no-
stro comandante, che sarebbe 
lieto di fare sempre di più e di 
meglio: "il servizio della Polizia 
Locale per la sicurezza dei cit-
tadini sarebbe più efficace se non le fosse impedito a 
livello nazionale l’utilizzo del sistema (Sistema D'In-
dagine), mentre vi possono accedere i Carabinieri e la 
Polizia di Stato:  le semplici denunce di smarrimento 
di documenti verrebbero trattate senza il bisogno di 
recarsi alla stazione dei Carabinieri da parte dei citta-
dini o dei vigili". In effetti bisogna cercare di ottenere 
la maggiore sinergia tra tutte le forze che si occupano 
della sicurezza, per motivazioni che vanno dal biso-
gno di semplificare il trattamento di varie pratiche, 
fino alle strategie per la sicurezza nazionale e inter-
nazionale (questo lo impongono certi tragici avveni-
menti che sono accaduti negli ultimi anni). 
Ultimamente, per ovviare a una situazione di perico-
lo e di intralcio che si veniva a creare negli orari di 
punta nelle vicinanze delle scuole di Lucino, anche in 
conseguenza delle segnalazioni di parecchi cittadini, 
i vigili hanno operato un comportamento dissuasivo 
e in alcuni casi persino repressivo. Questo ha provo-
cato molte lamentele da parte degli utenti. 
Purtroppo in questo caso non esiste per ora una so-
luzione  ideale per tutti e per tutte le esigenze: le parti 
coinvolte devono comportarsi secondo la  migliore 
volontà, comprendendo i bisogni, le difficoltà, i disagi 
e i doveri anche altrui. Insomma, in generale, quan-
do lavoriamo, pur pensando di essere animati dalle 
migliori intenzioni, affrontiamo un po' tutti varie 
difficoltà e corriamo rischi di errori,  incomprensio-
ni  e critiche. L'attività del vigile urbano non sfug-
ge certo a questi inconvenienti, comunque al nostro 
vigile possiamo rivolgerci per chiedere informazioni, 
per ottenere una consulenza, un aiuto, addirittura un 
soccorso.

Mauro Testoni



SPORT E TEMPO LIBERO

Campionesse & campioni
Un anno pieno di soddisfazioni nelle varie discipline sportive

Il periodo agonistico 2015-2016 è stato un anno che 
ci deve riempire di orgoglio per i risultati ottenuti 
nelle varie discipline dai nostri team di atleti.
Le ragazze del Twirling, determinate, tenaci e pronte 
alle sfide, dopo duri sacrifici, hanno raggiunto mete 
importanti. In tre gare sociali interprovinciali, nel-
le discipline: 1 Bastone, 2 Bastoni, Duo, Xstrutting, 
Dance Twirling  e Team Dance, si sono conseguiti 
molti piazzamenti. Nella categoria “A” sono stati ot-
tenuti :  8 primi posti, 7 secondi posti e 4 terzi posti.
Nella categoria “B” sono stati ottenuti: 8 primi posti, 
8 secondi posti e 3 terzi posti. Il gruppo di atlete, as-
sociate alla federazione N.B.T.A. italiana, ha dispu-
tato anche i campionati europei che si sono tenuti 
dal 24 al 27 Marzo a Lignano Sabbiadoro. Anche 
qui, appuntamento importante, sono state all’altezza 
della loro preparazione e professionalità ottenendo 
ottimi risultati: 2 primi posti nelle discipline “Team 
Senior”, 1 secondo posto nella specialità singola “solo 

un bastone”, 3 terzi 
posti, di cui, 2 nel-
la disciplina singola 
“Rhythmic Twirl e 
Team Dance Junior” 
ed 1 nella disciplina 
di team “Junior Dan-
ce”.  Appena sotto il 

podio abbiamo 2 quarti posti nella disciplina di team 
“Twirling Junior” e 1 quinto posto con la specialità 
singola “Xstrutting”. In fine, agli Interprovinciali, 
svoltisi ad Albairate (Milano), si sono distinte in: 7 
primi posti, 6 secondi posti e 10 terzi posti. Le in-
segnanti  Cindy Vittorio e Linda Sassi, insieme alla 
collaboratrice Elena Girardi, esprimono grande sod-
disfazione per i trionfi raggiunti, così come i rappre-
sentanti del “Gruppo Folcloristico” di cui fanno parte 
queste atlete. Adolfo Chiappini, a nome di tutto il 
gruppo, manifesta compiacimento e orgoglio, perché 
raggiungere questi risultati non è facile. Ora, come 
ultimo appuntamento, le nostre ragazze, hanno af-
frontato il Campionato Italiano che si è tenuto a Li-
gnano Sabbiadoro (Udine), dal 2 al 5 Giugno, qui alla 
Coppa Italia e campionato italiano di Baston Twirling 
e Majorettes organizzato dalla federazione N.B.T.A. le 
nostre atlete hanno colpito ancora ed ancora!
Coppa Italia primo posto nelle categorie "un basto-
ne senior","duo senior","team dance twirling cadetti " 
(squadra senior); secondo posto nella categoria "team 
dance twirling cadetti"(squadra cadette).
Campionato italiano: tre secondi posti nella disci-
plina "Xstrutting Junior","un bastone cadetti" e "un 
bastone junior"; tre terzi posti nelle discipline "un ba-
stone senior","dance cadetti" e "dance junior".
Grande soddisfazione per tutti noi entusiasti per que-
sta meravigliosa stagione agonistica. Per chi volesse 

iscriversi nel nuovo anno, gli allenamenti si svolge-
ranno nelle due palestre di Montano e Lucino.
Info numeri 3486707300 e 3381922707.
Un plauso va anche ai componenti della squadra di 
pallavolo che ha partecipato al campionato CSI misto 
cat. A conquistando il primo posto del girone. Hanno 
vinto tutte le partite! 
Successivamente hanno disputato le fasi provinciali, 
stravincendo anche qui e conquistando il titolo di 
campioni provinciali!
Hanno terminato la scalata ai successi a Boario Ter-
me nella finale regionale conquistando un ottimo se-
condo posto; bravi ragazzi! Concludiamo con il rico-
noscimento alla squadra di calcio che ha partecipato 
al campionato FIGC  3° categoria classificandosi al 3° 
posto  con 51 punti  e conquistando la partecipazione 
ai play-off per il passaggio in 2° categoria. Sfortuna-
tamente il passaggio alla categoria superiore è sfuma-
to, ma comunque resta una stagione da incorniciare, 
grazie a tutti i ragazzi, al mister Alfredo Dattolo e a 
tutti i collaboratori.

Silvano Bradanini



GLI ARTISTI

Esperimenti in musica
La storia di Roberta, giovane cantante 

Sono nella mia stanza in un pomeriggio piovoso. 
Sto lavorando intensamente alla mia tesi già da pa-
recchie ore ed è giunto il momento di fare una pausa. 
Premo il pulsante play del mio stereo e lascio che il 
disco che ho scelto riempia l’aria con la sua melodia. 
Così, mentre ascolto la voce di Roberta Minniti che 
canta “Room 703”, torno con la mente al pomeriggio 
in cui io e Silvano l’abbiamo incontrata. 
Un caffè, quattro chiacchiere e un quaderno colmo 
di articoli e fotografie. In quel quaderno è racchiusa 
tutta la sua storia: lo apre davanti a noi e inizia a rac-
contarcela. Conosciamo così una ragazza di 25 anni, 
laureata in mediazione interlinguistica e intercultura-
le, docente di lingua inglese e appassionata di musica 
fin dall’infanzia. Roberta è cresciuta con la musica in 
casa ed è sempre stata attratta da questo mondo cu-
rioso e affascinate: il papà, a sua volta musicista, la 
iscrive ad un corso di pianoforte all’età di 8 anni. 
Ben presto impara a suonare anche la chitarra e nu-
merosi altri strumenti, fino ad arrivare ai primi espe-
rimenti con i 
sintetizzatori 
e i software 
di musica di-
gitale. Pagina 
dopo pagina 
la storia di Ro-
berta prende 
vita: ci rac-
conta degli esordi durante il periodo liceale, quando 
suonava la tastiera in un gruppo della scuola, del pro-
getto cantautoriale solista che ha intrapreso quando 
studiava all’università, dei suoi dischi, dei suoi con-
certi, dei concorsi che ha vinto. «Nel 2010 ho parteci-
pato al MOA di Cernobbio, dove sono stata notata da 
una persona che lavorava in un’agenzia di booking. 
L’anno successivo ho inciso il mio primo disco, che 
mi ha permesso di farmi conoscere. 
Questa esperienza mi ha davvero arricchito perché 
ho imparato a lavorare in studio e a scrivere la musica 

con arrangiamenti più approfonditi». 
Come nella fiaba dei musicanti di Brema, tre nuovi 
componenti si sono poi aggiunti al gruppo di Rober-
ta, il “Rò Acoustic Project”. Con loro la giovane mu-
sicista ha lavorato al secondo disco e spera di poterne 
presto incidere un terzo.  «Il mio genere è difficile da 
definire. Mi ispiro soprattutto a piccoli gruppi pop-
rock americani e a Imogen Heap, una cantautrice bri-
tannica che registra suoni e rumori naturali, li sinte-
tizza e li mischia insieme alla musica analogica in un 
perfetto connubio tra acustica ed elettronica. Mi pia-
ce perché è qualcosa di nuovo, ancora da esplorare, 
diverso da ciò che ero abituata a sentire». Roberta ha 
bisogno della musica per poter esprimere tutti i sen-
timenti che prova, per i quali le parole non bastano. 
Le sue sono canzoni d’amore, di rabbia, di nostalgia, 
di crescita. Non compone solo per se stessa: «quando 
salgo sul palco io sento che chi mi ascolta condivide 
le mie emozioni e si riflette in quello che canto». 
Prima di salutarci, la ragazza mi rivela la canzone 
alla quale è più affezionata e mi lascia un grande in-
segnamento: “Make a wish”, la traccia che dà il titolo 
all’album, è una lettera in cui mi rivolgo alla vita e le 
chiedo di insegnarmi sempre di più. 
Ho imparato che la musica è il linguaggio universale 
del mondo, che è tutta la mia vita e mi dà soddisfazio-
ne e felicità. Io so che la musica è l’unico amore che 
non mi tradirà mai. Esprimi un desiderio. So che a 
volte la vita può essere difficile ma tutto ciò che devo 
fare è esprimere un desiderio».

Benedetta Verga



GLI ARTISTI

Movimento,colore,materia
Mi ha sempre incuriosito ascoltare storie. 
Da quando mi occupo della Pagina Artisti, ho avuto 
modo e fortuna di poterne ascoltare molte e di far-
ne tesoro. Come quella di Elisabetta Trombello, una 
pittrice decisamente fuori dal comune. Il suo è un 
percorso artistico complesso e articolato, che si è svi-
luppato evolvendosi progressivamente nel corso del 
tempo. Dopo aver conseguito il diploma alla Scuo-
la d’Arte di Cantù, Elisabetta ha iniziato a viaggiare 

in diversi paesi del 
mondo per lavorare 
nel campo del turi-
smo. «Sono stata in 
Grecia, in Tunisia, 
in Costa d’Avorio, 
in Marocco e ho gi-
rato tutta l’Italia». 
«La pittura mi ha 
permesso di raccon-
tare i miei viaggi e 
condividere le emo-
zioni che provavo. 
Sono rimasta affa-
scinata dalla natura, 
dai tramonti, dai 

fondali marini ricchi di flora e fauna sconosciuta, che 
mi hanno ispirata per le prime opere naïf, gli acquari 
e i paesaggi». Lo stesso materiale utilizzato per queste 
composizioni è stato in seguito rielaborato dall’arti-
sta per creare un’emozione nuova. «Mi sono accostata 
allo stile di Alberto Burri e Piero Manzoni, un gene-
re di pittura molto più astratto che figurativo e l’ho 
trasformato a modo mio». Materia e colore si fondo-

no insieme e danno 
origine a quelle che 
i critici d’arte defini-
scono “pittoscultu-
re”: «Per le mie opere 
utilizzo fibre naturali, 
sacchi di juta, cotone, 
lino, seta, cristalli, 
pietre, coralli, pezzi 
di vetro… tutto ciò 
che possa aiutarmi 
ad esprimere le mie 
emozioni. 
Assemblo tutto con 
i colori che creo io 
stessa e do il movi-
mento, cerco sempre 
rendere un’armonia 
morbida e piacevo-

le, che ti tocca in maniera soave. I miei quadri sono 
talmente ricchi e carichi di materia che la fantasia 
fuoriesce dalle cornici. Utilizzo delle tele molto alte 

proprio per la grande quantità di materiale che vi in-
serisco. Dietro scrivo frasi, poesie, citazioni: adoro Il 
Piccolo Principe, Pablo Neruda, Alda Merini».
Le tematiche presenti nelle sue opere sono varie: «la 
luna ad esempio mi affascina molto ed ho giocato di-
verse volte anche con le storie d’amore. La mia prin-
cipale fonte d’ispirazione sono le esperienze che ho 
vissuto, ogni tela racconta un episodio della mia vita 
o un sentimento che ho provato». 
«Per me è molto importante lavorare con la luce: ho 
trasformato la stanza dove dormivo da piccola nel 
mio laboratorio perché è  una stanza molto luminosa. 
Preferisco lavorare con la luce naturale, piuttosto che 
con la luce artificiale, cosicché riesco a vedere meglio 
le sfumature di colore che creo. Quando c’è il sole la-
voro con molta più energia e quasi non mi accorgo 
del tempo che passa, finché piano piano non vedo il 
quadro nascere e crescere tra le mie mani».
Ascoltare storie mi ha sempre incuriosito. Mi piace 
lasciarmi incantare da racconti di sogni, di emozio-
ni, di passioni, di traguardi raggiunti. L’incontro con 
Elisabetta Trombello ha completamente cambiato il 
mio modo di intendere l’arte della pittura. Il suo stile 
è originale, nuovo, unico. Come il vento fresco e friz-
zante che mi sorprende in spiaggia quando, dopo aver 
atteso per tutto l’inverno, finalmente rivedo il mare.

Benedetta Verga 

L’arte secondo Elisabetta Trombello



CULTURA E ISTRUZIONE

Un sabato alternativo
I ragazzi del paese incontrano la giunta comunale

Sabato 19 marzo 2016, gli alunni delle classi terze 
della Scuola Media Statale di Montano Lucino han-
no trascorso un’intera mattinata nel Municipio del 
paese, dove hanno avuto occasione di incontrare la 
Giunta comunale e visitare i vari uffici. 
La prima parte del progetto si è svolta nella Sala 
Consiliare, dove di solito si tengono le riunioni del 
Consiglio Comunale. Erano presenti, oltre al sindaco 
Alberto Introzzi, il vice sindaco Silvio Aiello e i tre 
assessori Maria Angela Capuccino, Francesco Sala e 
Simona Tansini. I ragazzi hanno rivolto loro delle do-
mande a proposito di alcune iniziative che vorrebbe-
ro fossero sostenute dall’Amministrazione Comuna-
le. Ad esempio si è molto discusso su una pista per chi 
si sposta in paese con lo skateboard, a proposito della 
quale è stato coinvolto anche il Comandante dei Vigi-
li, che ha fornito numerose e precise delucidazioni. Il 
Sindaco e gli Assessori hanno risposto con puntualità 
a tutte le domande dei ragazzi, ma si è scoperto che 
non tutto dipende dal comune, alcune delle domande 
andrebbero rivolte ad altri enti.
Dopo l’incontro con la Giunta, gli alunni si sono di-

visi in gruppi e, sotto la guida di un assessore o del 
vice sindaco, hanno iniziato il “tour” all’interno del 
comune. 
Gli uffici che hanno visitato sono sette, in ognuno dei 
quali c’era almeno una persona che stava lavorando. 
Anche a loro sono state poste delle domande, diverse 
per ogni settore. A questo punto, quando i giovani 
pensavano di conoscere tutto a proposito del Comu-
ne, rimaneva ancora una “stanza” da visitare: quella 
del Sindaco. Dietro una semplice scrivania, il primo 
cittadino riesce a gestire, o meglio, a monitorare ogni 
situazione del paese. Ma per fare questo lavoro si deve 
rinunciare a molte cose e serve una grande forza di 
volontà.
Alle ore 11.15 la visita è terminata e i ragazzi, soddi-
sfatti, sono tornati alle loro case. Durante l’incontro 
con la Giunta il Vicesindaco ha spiegato che a diciot-
to anni ci si può candidare a sindaco: chissà se qual-
cuno di loro sceglierà di intraprendere questa strada!

Giulia Taddei
                                                       classe 3^A    

               

“IMPARARE GIOCANDO”
 ECCO COME ABBIAMO INTERPRETATO 

QUESTO INVITO
Durante l’anno scolastico 2015-2016 le classi della scuola media di Montano Lucino hanno 
partecipato a due concorsi matematici organizzati da “Università Bocconi” e “Associazione 
Pangea”.

GARE DELLA MATEMATICA
Questa gara di matematica e logica, organizzata dall’Università “Luigi Bocconi” di Milano si è tenuta nel 
mese di novembre. Per i concorrenti che riuscivano a superare questa fase (passavano i primi tre per ogni 
categoria) erano previste altre tre fasi: prima con altri ragazzi della stessa provincia, poi le finali nazionali, 
ognuno  del capoluogo della propria regione, infine, per i primi classificati, le finali internazionali a Parigi. 
Ben due ragazzi della nostra scuola si sono distinti con un primo -Martin Luca- e quinto -Giulia Marzano-  
piazzamento nella propria categoria. 

CONCORSO PANGEA
Organizzata dall’ “Associazione Pangea”, è una gara di matematica che si è svolta il 6 aprile 2016. Ogni 
classe ha ricevuto un fascicolo con 25 domande di matematica e geometria e un foglio risposte. Questo 
progetto “è stato ideato per unire gli alunni di diverse culture e di diverse età attorno a valori umani im-
portanti… attraverso il ruolo unificante della matematica”. Un altro obiettivo era quello di incoraggiare ed 
incuriosire  ragazzi, in quanto “l’incapacità di risolvere i problemi di matematica è spesso fonte di demo-
tivazione. In questo progetto si è distinta Giulia Marzano, prima a livello nazionale-classe prima media. 
       

                                                 
                                                                                                                                                                                               

Luca Martin
classe 2^A



SOCIALE

Il sociale nel nostro paese
Anziani, minori e non solo

La popolazione ultrasessantacinquenne supera il mi-
gliaio  nel nostro paese e l’Amministrazione Comu-
nale sostiene in parte le Associazioni per offrire sem-
pre migliore vivibilità e cerca inoltre di potenziare 
sempre più i servizi: l’Assistenza Domiciliare Anziani 
che tocca attualmente 10 utenti; il telesoccorso, fino 
ad ora gratuito, che, in collaborazione con la C.R.I., 
viene garantito a 17 anziani; il sostegno diretto pro-
muovendo l’Amministratore di Sostegno; il servizio 
trasporti, gestito egregiamente dall’Associazione Vo-
lontari in collaborazione con l’ Ufficio Servizi Sociali, 
che nell’anno appena trascorso ha portato a termine 
globalmente 2720 trasporti. Sempre in collaborazione 
con l’Associazione Volontari, esiste un servizio “pasti 
a domicilio” che, nonostante 
l’informativa, non è molto ri-
chiesto dai cittadini. Da queste 
pagine mi piace ricordare che 
chi volesse usufruire di questo 
Servizio può rivolgersi all’Assi-
stente Sociale per avere tutte le 
informazioni.
L’Assistente Sociale si occupa 
anche dell’eventuale gestio-
ne di ricovero nelle Resi-
denze Sanitarie per An-
ziani per le quali esistono 
convenzioni sulle tempisti-
che di accoglienza. Al Cen-
tro Civico Comunale, dove 
hanno sede l’Associazione 
Volontari e il Gruppo Alpi-
ni, c’è anche l’Associazione 
“Il Focolare” che è centro 
di socializzazione per gli 
iscritti; promuove incontri 
di carattere informativo, sanitario e/o culturale; or-
ganizza soggiorni climatici; gestisce da capofila per 
le altre Associazioni il pranzo per gli anziani che il 
Comune offre annualmente la prima domenica di 
Settembre o l’ultima di Agosto. Un lavoro molto utile, 
per gli anziani e per le famiglie in generale, ma an-
che molto impegnativo si sta conducendo in sinergia 
con l’Ufficio del Piano di Zona, cui il nostro Comune 
fa capo insieme ad altri 24 Comuni, per redigere un 
nuovo Regolamento ISEE alla luce di nuove norma-
tive nazionali e che dovrebbe portare un riordino o 
comunque un allineamento di tutte le prestazioni so-
ciali erogabili. 
Riguardo ai minori la nostra politica di prevenzione 
ha sicuramente arginato situazioni a rischio con in-
terventi di Assistenza a casa o a scuola per 8 utenti, 
interventi di Sportello Ascolto curati da una Psicolo-
ga presso la Scuola Secondaria di Primo Grado per 
10 studenti e interventi di mediazione culturale per 

un minore. Il Servizio Spazio Famiglia offre poi gra-
tuitamente un servizio di consulenza psicologica per 
situazioni famigliari problematiche. Già dal primo 
anno di introduzione molti cittadini hanno usufruito 
di questa opportunità, discreta, ma efficace che pro-
seguirà anche nel 2016. 
I casi poi di competenza della Tutela Minori nell’ul-
timo anno sono scesi da 24 a 16, grazie ad un pun-
tuale lavoro preventivo dell’equipe del Consorzio 
Impegno Sociale di Cassina Rizzardi cui Montano 
Lucino ha affidato il servizio ormai da molti anni. Per 
quanto riguarda l’inserimento lavorativo si è pensato, 
sfruttando le normative di riferimento, ad un nuovo 
progetto che abbia come obbiettivo una modalità di 

servizio sempre più risponden-
te alle esigenze dei Cittadini 
senza lavoro, mettendo opera-
tivamente in diretto contatto 
ditte e Lavoratori, domanda 
ed offerta. Inoltre continuiamo 
con l’attivazione diretta di “bor-
se lavoro” sia con il Centro per 
l’Impiego, collocamento mirato 

disabili, sia direttamente 
per particolari situazioni 
di disabilità certificata. 
Già da alcuni anni il no-
stro Comune si avvale di 
figure per lavori di pub-
blica utilità grazie ad una 
Convenzione stipulata 
con il Tribunale Ordina-
rio di Como. Si conclu-
derà a breve il progetto 
“Servizio Civile-Garan-
zia Giovani” che ha visto 

l’inserimento per un anno di due figure rispettiva-
mente presso l’Ufficio Servizi Sociali e presso la Bi-
blioteca Comunale, mentre verrà attivato nel corso 
del 2016 un progetto di Servizio Civile Nazionale con 
le medesime finalità del progetto precedente, ma pro-
babilmente per tre figure.
Da ultimo: l’Assessorato Servizi Sociali è molto sod-
disfatto della risposta che la popolazione ha dato ri-
guardo ai Corsi  di formazione per imparare la riani-
mazione cardio-polmonare e l’uso del defibrillatore: 
più di 140 persone hanno partecipato con impegno 
e serietà a turni di 24 ciascuno nei sabati di Marzo e 
Aprile e ben presto verranno posizionati nel nostro 
territorio 10 defibrillatori, alcuni dei quali in teche 
allarmate all’esterno di  luoghi strategici che saranno 
a suo tempo indicati in apposite mappe affinché cia-
scuno possa essere informato sulla loro ubicazione.    
       
     Maria Angela Capuccino



LAVORI PUBBLICI

Lavori in corso e...    
Numerose le opere in fase di realizzazione

Marciapiede Arcissa
nuovo tratto di mt 550

Importo a base d’asta € 280'000,00 

Inizio lavori luglio
Fine lavori novembre

Sostituzione lampade illuminazione pubblica. 
Da vapori di mercurio e sodio a LED. 

569 punti luce. 
Costo intervento € 207'000,00.

Risparmio annuo sulla boletta energetica 
ca. € 40'000,00 

CO2 risparmiata 119 tonnellate

Inizio lavori metà giugno
Fine lavori entro fine anno

Manutenzione straordinaria Villa Carabba. 
Sostituzione copertura in eternit, risanamento 

e ritinteggiatura facciate

Inizio lavori metà agosto
Fine lavori entro fine novembre

Piano asfalti: maquillage alle strade
MOLTE LE VIE INTERESSATE DAL RINNOVAMENTO DEL MANTO STRADALE

Montano:
via Garibaldi,

via Don Bosco e via Costituzione,
via dei Boschi, 

parcheggi via Michelangelo, 
risagomatura incrocio delle vie Michelangelo, 

al Forno e dei Boschi, 
marciapiede via Roma, 

parcheggio scuole Montano, 
tratti di via Mascherpa, 

rifacimento vialetti cimitero Montano in 
autobloccanti.

Lucino:
via Manzoni,
via Pascoli, 
via Ottone, 

via Liveria da semaforo a incrocio, 
via Primo Maggio, 

via Liveria parte alta tratti, 
via Mazzini tratti, 

marciapiede via Bellini, 
marciapiede via Varesina da via Liveria a via Primo 

Maggio, 
parcheggio via Varesina, 

sistemazione autobloccanti via S. Giorgio, 
marciapiedi via dell’Industria e via Leopardi, 

via Lovesana.



LAVORI PUBBLICI

progetti per il futuro
L'Amministrazione guarda con impegno ai più piccoli

Durante l’anno in corso verranno avviate le progettazioni per la costruzione del collegamento coperto tra la 
scuola elementare e la palestra di Montano e per la realizzazione del parcheggio di via Primo Maggio dietro 
il lavatoio, da utilizzare per le scuole: circa 20 posti auto, alcuni dei quali verranno dati in uso esclusivo agli 
insegnanti e gli altri saranno a disposizione dei genitori; il primo intervento è in programma per l’anno pros-
simo mentre il secondo potrebbe andare in appalto ancora quest’anno. Sempre durante l’anno verrà analizzata 
la possibilità di ampliare la mensa presso la scuola di Lucino, anche se in futuro probabilmente, bisognerà 
comunque abituarsi al doppio turno. In consorzio con cinque comuni (Lurate Caccivio, Oltrona, Binago, 
Colverde e Cavallasca) stiamo partecipando a un bando di Fondazione Cariplo per il finanziamento della 
progettazione per la sostituzione di lampade stradali utilizzandone di nuove  a LED in modo che anche gli 
altri 270 lampioni presenti sul nostro territorio vengano riqualificati consentendo un ulteriore risparmio sulla 
bolletta energetica. Infine, sempre nel corso dell’anno, dovremo mettere a frutto i fondi sbloccati per l’edilizia 
scolastica: 235'000,00 euro che saranno utilizzati per interventi di riqualificazione presso la scuola materna 
di Montano. Programma ambizioso che speriamo di poter portare a termine nonostante la situazione ancora 
critica in tema di personale dell’ufficio tecnico che manca di due figure. Infine un tema molto sentito: l’asilo 
nido; stiamo valutando alcune opzioni; dalla ristrutturazione a carico della Farmacia Comunale all’ipotesi 
di Project Financing, con cui un operatore economico si potrebbe fare carico della ristrutturazione e della 
gestione a fronte di una concessione almeno trentennale della struttura. Entro l’autunno saremo in grado di 
scegliere la soluzione più opportuna e far partire la progettazione.

Alberto Introzzi



INFORMAZIONI UTILI

UFFICI COMUNALI
www.comune.montanolucino.co.it
MUNICIPIO Via Liveria,7
Tel 031/478011 Fax 031.470253
ANAGRAFE Tel 031/478022-23
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 031/478021-24 
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 031/478033-38
tributi@comune.montanolucino.co.it
da Lunedì a Venerdì 11:00 - 13:00
Mercoledì 17:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 12:00
SERVIZI SOCIALI Tel 031/478029
sociale@comune.montanolucino.co.it
Lunedì 11:00 - 13:00 
Mercoledì 16:30 - 18:00 Altri giorni su appuntamento 
contattando il numero 031/478029
UFFICIO TECNICO-EDILIZIA PRIVATA ED 
URBANISTICA Tel 031/478031-41
ediliziaprivata@comune.montanolucino.co.it
Martedì e Giovedì 11:00 – 13:00
Mercoledì 17:00 – 18:00
Sabato 10:00 - 12:00
UFFICO TECNICO-LL.PP E MANUTENZIO-
NI Tel 031/478030-32
lavoripubblici@comune.montanolucino.co.it
manutenzioni@comune.montanolucino.co.it
Martedì e Giovedì 11:00 – 13:00
Mercoledì 17:00 – 18:00
ISTRUZIONE E CULTURA Tel 031/478036
istruzione@comune.montanolucino.co.it
Lunedì, Mercoledì, Giovedì: 11:00 - 13:00 
Mercoledì: 16:00 - 18:00
Martedì, Venerdì, Sabato: solo su appuntamento  
POLIZIA LOCALE Tel 031/478026-27-28
polizialocale@comune.montanolucino.co.it
Martedì e Giovedì 10:00 – 11:00
BIBLIOTECA COMUNALE Tel 031/471077
Via Degli Alpini n.5   
biblioteca@comune.montanolucino.co.it 
montanolucino@ovestcomobiblioteche.it
Lunedì, Mercoledì e Giovedì 14:00 - 18:00
Venerdì  10:00 - 14:00
Sabato 08:30 - 12:30
SERVIZI DI EMERGENZA
solo per chiusura straordinaria uffici
ANAGRAFE per denuncia  nascite e decessi
 Tel 3387328066
UFFICIO TECNICO COMUNALE 
per segnalazioni urgenti Tel 3345728918

NUMERI UTILI
FARMACIA 

E SERVIZI AMBULATORIALI
FARMACIA COMUNALE E SERVIZI s.r.l. 
Via Varesina n.38 – Lucino
Tel. 031 471147  farmaciamontanolucino@gmail.com 
Lunedì e Venerdì 08:30 -12:30 15:00 - 19:30 
Sabato 08:30 - 12:30  
Dal 15/02/14 al 31/05/14 anche 15:00 - 19:00
DOTT.SSA MANUELA CERUTI 
Via Ottone da Lucino 1/A – Lucino Tel 031 470154 
Riceve solo su appuntamento nei seguenti giorni ed 
orari:  Lunedì e Venerdì 16:00 - 19:00   Martedì e Gio-
vedì 09:00 - 12:00   Mercoledì 16:00 - 19:00
Appuntamenti e ricette, tel. 031 470154 dalle 08:00 
alle 10:00 dal Lunedì al Venerdì-urgenze e visite do-
miciliari tel. 031 470144
DOTT. FABIO LEONARDI 
LUCINO - Via Varesina 38/a Tel 3484120323 
Mercoledì 09:30 - 12:30 Venerdì 15:00 - 18:00
MONTANO - Villa Carabba, via Garibaldi 6
Lunedì 09:00 - 12:30    Martedì 15:00 - 17:30
Mercoledì 16:30 -  9:30    Giovedì 14:30 - 17:30
Appuntamenti e visite domiciliari dalle 09:00 alle 
10:00 al cell.348/4120323
DOTT.SSA DANIELA SACCHI Tel 3356254664 
Riceve solo su appuntamento nei seguenti giorni ed 
orari: LUCINO - Via Varesina 38/a
Lunedì 15:00 - 18:30    Mercoledì 11:00 - 14:00
Giovedì 17:00 - 19:30    Venerdì 11:00 - 14:00 
MONTANO - Villa Carabba Martedì 11:00 - 14:30
Appuntamenti e ricette telefonare dalle 8:00 alle 10:00 
al numero 031/470154. Per reperibilità 334/3638948. 
DOTT. GABRIELE GIUSSANI (PEDIATRA) 
Tel 031 221178 LUCINO - Via Varesina 38/a
Mercoledì 15.00 - 16.00 Bilanci di salute solo su ap-
puntamento; 16.00 - 17.00 Visite ad accesso libero.
MONTANO - Villa Carabba, via Garibaldi 6
Venerdì 15:30 - 16:00 Bilanci di salute solo su appun-
tamento; 17:00 - 18:30 Visite ad accesso libero 
Per prenotazioni tel. 031221178 (solo in caso di non 
risposta 338.6200050) dalle 08:30 alle 10:00.
LEGA TUMORI Tel 031/563435 nei giorni di Lu-
nedì, Mercoledì e Venerdì dalle 18:00 alle 19:30, op-
pure 338.6957746 attivo anche con SMS Ambulatorio 
di Montano- via Garibaldi 6
PUNTO PRELIEVI presso ambulatorio Comuna-
le Via Varesina 38/A da Lunedì a Sabato 7:30 - 9:00
PARROCCHIE
LUCINOTel 031/471231
MONTANO Tel 031/470170
SCUOLE
SCUOLA MATERNA Lucino Tel 031/470695
SCUOLA MATERNA Montano Tel 031/470370
SCUOLA ELEMENTARE LucinoTel 031/470672
SCUOLA ELEMENTARE Montano Tel 031/470376
SCUOLA MEDIA Lucino Tel 031/471096
ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 
"Don Carlo san Martino" Tel 031/470113 Via 
Al monte, 11 Montano Lucino






