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la parola al sindaco

Care e cari luraghesi, 

abbiamo approvato il bilancio di 

previsione per l’anno 2017. È un bilancio 

importante, che segna definitivamente 

il ritorno agli investimenti da parte del 

Comune, grazie alla capacità dimostrata 

di saper cogliere tutte le possibilità di 

finanziamento e gli spazi finanziari messi 

a disposizione da parte del Governo.

Per il 2017, abbiamo in programma 

investimenti per oltre 2 milioni di euro. 

Credo di poter dire, senza il timore di 

essere smentito, che questa sia la cifra 

più importante investita negli ultimi 15 

anni.

Vorrei sottolineare gli importanti 

interventi di ammodernamento delle 

nostre scuole. Oltre alle opere eseguite 

nel 2014, nel 2015 e nel 2016, quest’anno 

sono stati affidati lavori per oltre 1,3 

milioni di euro, che consentiranno di 

restituire ai ragazzi edifici scolastici 

più sicuri, moderni e confortevoli. Lo 

dobbiamo a loro, così come lo dobbiamo 

al corpo docenti che rappresenta il vero 

valore aggiunto della nostra scuola. 

Questi interventi sono possibili grazie a 

un finanziamento dello Stato di oltre 1,5 

milioni di euro, ottenuto lo scorso anno 

a seguito di un bando a cui il Comune 

ha partecipato nel 2014. Anche in 

questo caso, credo sia il più importante 

finanziamento a fondo perso conseguito 

dal Comune di Lurago d’Erba.

Il 2016 è stato caratterizzato dalla 

realizzazione di alcune opere attese 

da tempo dalla nostra comunità e 

che hanno permesso di risolvere 

problematiche aperte da decenni:

- il primo lotto della fognatura di via 

Monte Rosa ha visto la conclusione del 

cantiere nel mese di marzo 2017. L’opera, 

del valore di circa 325.000 euro, permette 

già a una parte dei cittadini della zona di 

allacciarsi alla pubblica fognatura;

- il nuovo Parco di Santo Stefano è stato 

inaugurato nel mese di dicembre 2016. In 

questi mesi, sono stati installati gli arredi 

mancanti e finalmente i cittadini sono 

tornati a godere pienamente dello spazio 

verde, che è stato dotato di sistemi 

avanzati per la videosorveglianza e la 

connessione wi-fi;

- è stato ultimato il marciapiede lungo 

la via Fermi ed è stata completamente 

riasfaltata la strada che, a causa degli 

avvallamenti, presentava notevoli 

problemi. Ora i residenti possono 

raggiungere il centro del paese in tutta 

sicurezza;

- è stata completata l’installazione del 

sistema di telecamere con lettura targhe 

lungo via Roma. Questo tecnologia, resa 

disponibile anche alla locale stazione dei 

Carabinieri, consente di monitorare gli 

accessi al nostro paese e di segnalare in 

tempo reale eventuali anomalie.

Prima di rimandare alle pagine interne, 

vorrei solo puntare l’attenzione sulla 

riqualificazione di via Roma con il 

rifacimento del tratto tra via Kennedy 

e via Nava: la viabilità è già tornata 

come è sempre stata in precedenza, 

con la possibilità dunque di svoltare a 

sinistra, in attesa di poter appaltare il 

secondo lotto dell’opera che prevederà la 

realizzazione di una rotatoria all’altezza 

del Crocino.
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Vorrei sottolineare l’impegno, fatto di piccoli 

gesti concreti, per rendere il nostro municipio 

più bello e accogliente per i cittadini. Dopo 

aver previsto, nei primi anni di mandato, 

l’apertura al sabato mattina di tutti gli uffici, 

abbiamo ora introdotto altre piccole novità:

- grazie alla collaborazione delle aziende del 

territorio, l’altrio è stato reso più ospitale con 

il posizionamento di un angolo per la lettura e 

l’attesa. Sono state inoltre rimesse a nuovo le 

sedute presenti;

- è stata prevista l’apertura anticipata 

dell’atrio di 30 minuti rispetto a quella degli 

uffici comunali, per consentire alle persone 

che vengono in Comune di attendere, 

comodamente seduti, all’interno del palazzo 

municipale;

- grazie alla collaborazione del personale 

dell’Ufficio Tributi, è stato attivato il servizio 

di attribuzione del codice PIN della Carta 

Regionale dei Servizi. Tale attività, prevista 

il sabato mattina, evita ai nostri cittadini di 

doversi recare all’ASL per l’ottenimento del 

codice.

 

All’interno del notiziario troverete un 

approfondimento legato alla variante 

generale al Piano di Governo del Territorio. 

Stiamo entrando nella fase decisionale del 

procedimento: dopo essere stato portato 

in adozione in Consiglio Comunale, sarà 

approvato entro la fine del 2017. Vi invitiamo 

pertanto a seguire tutti gli aggiornamenti 

attraverso i canali di comunicazione 

istituzionale dell’Ente per essere sempre 

informati circa lo stato di avanzamento della 

procedura e i momenti di partecipazione 

previsti. 

L’Amministrazione si è già impegnata 

a incontrare le parti sociali, le categorie 

economiche e i cittadini per raccogliere le 

necessità e i bisogni di ciascuno, attraverso 

appuntamenti dedicati e partecipati. Non 

mancheranno altre iniziative di informazione 

e di coinvolgimento della cittadinanza per 

rendere il nuovo strumento urbanistico 

veramente condiviso.

 

Prima di concludere, vorrei informarvi circa 

l’emissione di due ordinanze che riguardano la 

salute e la sicurezza del nostro territorio.

Dal 1° marzo 2017 è fatto divieto di fumare 

all’interno dei parchi gioco comunali. 

L’ordinanza ha il duplice scopo di tutelare i 

ragazzi che frequentano il parco e di evitare il 

triste spettacolo che si ripete quotidianamente, 

soprattutto nei mesi estivi, di vedere le aree del 

parco in corrispondenza delle panchine piene 

di mozziconi di sigaretta.

Dal 1° aprile invece è entrata in vigore 

l’ordinanza contro la ludopatia, approvata in 

accordo con molti Comuni del circondario. 

L’ordinanza impone degli orari in cui è 

permesso l’utilizzo delle slot machine e degli 

orari dove il gioco è assolutamente vietato. 

Lo scopo è ovviamente quello di limitare il 

gioco alle fasce più esposte e deboli della 

popolazione (ragazzi e anziani). 

 

Auguro a tutti una buona estate.



Lavori in via Roma
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Il 2017 è stato e sarà un anno molto impegnativo per gli 

uffici tecnici comunali. Sono previsti infatti investimenti in 

conto capitale per oltre 2 milioni di euro, oltre alle normali 

attività di manutenzione del patrimonio pubblico che 

necessariamente interessano l’attività dell’Ente.

Il finanziamento da 1,5 milioni a fondo perso ottenuto 

grazie alla partecipazione ad un bando della Presidenza del 

Consiglio (delibera CIPE 2014) ci consentirà di rimettere a 

nuovo le nostre scuole.

PARCO SANTO STEFANO

Si sono conclusi i lavori di rifacimento del Parco di Santo 

Stefano. Il 18 dicembre 2016 abbiamo inaugurato l’opera e 

in primavera si è provveduto a piantare l’erba e a installare 

l’arredo urbano.

Dal mese di aprile è completamente attivo il controllo 

intelligente del parco attraverso un sistema denominato 

Smart Park (parco intelligente).

È attivo, seppur con delle ovvie limitazione di banda, il wi-fi 

all’interno del parco.

VIA ROMA

Il primo lotto dei lavori di riqualificazione via Roma ha 

avuto inizio nel mese di marzo e, una volta terminati i 

lavori, la viabilità è tornata come in precedenza. 

L’intervento ha previsto:

- allargamento dei marciapiedi sul lato del municipio 

con la formazione di aiuole verdi;

- la formazione di una piccola piazza in prossimità 

dell’entrata del municipio su via Roma con il 

posizionamento di arredo urbano e panchine al fine di 

rendere lo spazio utile e confortevole per i cittadini;

- il rifacimento della pavimentazione stradale nel 

tratto interessato dai lavori.

Ovviamente, questa è solo la prima fase di un progetto 

complessivo di riqualificazione dell’intera via Roma. 

Al termine di questo progetto, grazie alla realizzazione 

di una o due rotatorie, la carreggiata sarà ridotta a 

due corsie e sarà vietata la svolta a sinistra su tutto il 

tratto di via Roma.

Il progetto preliminare è già stato redatto. Ora 

tocca all’Amministrazione Comunale il compito di 

recuperare le risorse per completare la progettazione 

e terminare l’opera.

L’investimento per questo primo lotto è pari a 120.000 

euro, di cui 100.000 derivanti da un contributo dello 

Stato del lontano 2006.

OPERE PUBBLICHE

Parco Santo Stefano: lavori di riqualificazione
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SCUOLA PRIMARIA

Questi i lavori previsti:

- formazione di un cappotto termico sull’edificio che ospita 

l’attività didattica;

- rifacimento totale dei 5 bagni presenti all’interno 

dell’edificio scolastico;

- eliminazione della strada di accesso alla mensa, 

con il conseguente ripristino del parco della scuola e la 

formazione della nuova strada di servizio di accesso alla 

mensa dal retro (a fianco della palestra comunale).

I lavori sono partiti nel mese di maggio e prevedono 

un investimento di circa 330.000 euro. L’intervento è 

finanziato dal contributo dello Stato a eccezione delle spese 

tecniche e dell’IVA.

Scuola Primaria

SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

La scuola secondaria di primo grado di Lurago è 

sicuramente l’edificio di proprietà pubblica che necessita 

maggiormente di un intervento di manutenzione 

straordinaria. Dopo i primi lavori di messa in sicurezza degli 

impianti, svolti tra il 2014 e il 2015, quest’anno si procederà 

a una radicale ristrutturazione che prevede:

- sostituzione integrale di tutti i serramenti esterni con 

nuovi serramenti in alluminio a taglio termico;

- sostituzione di tutti i serramenti interni (porte delle aule, 

dei bagni e dei locali accessori);

- sostituzione di tutti i corpi illuminanti con lampade 

a LED a risparmio energetico e verifica dei valori di 

illuminazione delle aule;

- posa di impianto a pannelli solari fotovoltaici 

con potenza di picco di 20 kW sulla copertura della 

palestra della scuola;

- rifacimento totale di tutti i servizi igienici della 

scuola con realizzazione dei bagni per portatori di 

handicap e dei bagni per il personale docente così 

come previsto dalla normativa vigente;

- rifacimento totale degli spogliatoi della palestra 

con realizzazione del locale infermeria (previsto per 

norma) e rifacimento del locale magazzino. 

L’intervento, dell’importo di circa 1,02 milioni di 

euro, è finanziato per 820.000 euro dal contributo 

dello Stato e per la restante parte da risorse proprie 

dell’Ente. I lavori sono partiti nel mese di maggio 

2017.

Scuola Secondaria
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I lavori di estumulazione previsti per il 2016 sono stati 

posticipati, per un problema legato all’affidamento degli 

stessi, all’anno in corso. 

Gli interventi saranno conclusi entro l’estate. 

L’importo delle opere, che permetteranno di rimettere a 

disposizione un numero congruo di posti, è stimato in 

50.000 euro.

VIA MONTE ROSA

Sono stati ultimati, nel mese di marzo, i lavori relativi al 

primo lotto della fognatura di via Monte Rosa. 

L’opera permette alle abitazioni poste lungo il tratto 

centrale di via Monte Rosa di allacciarsi alla fognatura, 

dismettendo i pozzi perdenti e le vasche di accumulo 

presenti.

Per definirsi però completo, l’intervento necessita della 

conclusione del secondo lotto che sarà realizzato nei 

prossimi mesi e comunque entro la fine del 2017. Al termine 

del secondo lotto, che prevede la formazione di tutti i tratti 

sulle vie laterali di via Monte Rosa, l’Amministrazione 

Comunale provvederà alla riasfaltatura dell’intera via. 

CASERMA

Terminato nel dicembre 2016 il primo lotto di 

manutenzione straordinaria dell’edificio che ospita 

la caserma, i Comuni che afferiscono al Comando 

di Lurago d’Erba si sono impegnati a finanziare il 

secondo lotto dell’opera per un investimento pari a 

300.000 euro (150.000 euro dal Comune di Lurago e 

150.000 euro dagli altri Enti coinvolti).

La progettazione esecutiva è terminata e il Comune 

di Lurago d’Erba ha provveduto a richiedere a Regione 

Lombardia gli spazi finanziari necessari per la 

realizzazione dell’opera.

a cura di Federico Bassani

Cimitero comunale

CIMITERO

Caserma dei Carabinieri

Al termine dei lavori saremo in grado di mettere a disposizione 

dei nostri Carabinieri un edificio finalmente degno di ospitarli, 

con spazi adeguati e impianti a norma di legge.

Rendering dell’esterno dell’edificio
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AUGURI DON MARCO!
Caro Don Marco, 

sacerdote per sempre, “sacerdos in aeternum”, consacrato dal Cardinale Arcivescovo Angelo Scola presso la Chiesa Cattedrale 
di Milano lo scorso sabato 10 giugno, a nome della cittadinanza luraghese, della società civile, della comunità dei credenti e dei 
non credenti, ho l’onore di rivolgerti questo breve indirizzo di saluto, di gratitudine e di ringraziamento.

Solo due settimane fa, ultima domenica di maggio, solennità di Pentecoste, ci salutavamo sulla soglia di questa stessa 
Chiesa, da 104 anni punto di riferimento non solo geografico ma anche morale del nostro Comune, in occasione del 60esimo 
anniversario di sacerdozio di Don Alessandro Tanzi e Don Angelo Luinetti. Abbiamo tutti negli occhi le immagini e le parole di 
quell’indimenticabile giorno di festa. Tu allora eri ancora un semplice diacono e, con l’animo trepidante e il cuore pieno di gioia, ti 
orientavi al giorno della tua solenne consacrazione portando nel cuore l’esempio della grandezza d’animo e dell’umiltà di questi 
due anziani e saggi pastori che, nel corso della loro lunghissima vita, hanno servito certamente la chiesa ma soprattutto gli 
uomini, specialmente i più poveri e i più bisognosi, in missione e in parrocchia.

Ti accogliamo con tanta emozione di nuovo tra noi, oggi, trascorsi i giorni formidabili della tua ordinazione, per la tua Prima 
Messa nella nostra Unità Pastorale, dove vivrai le tue prime esperienze di sacerdote novello al servizio dei più giovani e dei più 
piccoli, erede di una tradizione che, dopo alcuni anni di forzata interruzione, torna a svolgersi aprendosi al futuro con rinnovata 
speranza. 

Don Luigi Casiraghi, Don Pierangelo Caslini, Don Mario Baj, Don Ivano Santilli, Don Angelo Pozzoli, Don Mario Morstabilini e 
Don Gianni De Micheli sono i tuoi predecessori che, in una sorta di ideale staffetta, negli ultimi sessant’anni, si sono susseguiti 
passando di mano in mano il testimone della gioventù luraghese. 

A te, Don Marco, spetta ora il compito di raccoglierlo e di riprendere la corsa. Auguri Don Marco!
Federico Bassani 

Prima Santa Messa di Don Marco a Lurago d’Erba (18 giugno 2017)
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Il Consiglio Comunale ha dato avvio formalmente alla Variante generale del Piano di Governo del Territorio che si concluderà 
entro fine del 2017. Dopo una prima fase di ascolto dei cittadini, delle Associazioni, dei Comuni limitrofi e delle categorie 
economiche e sociali, l’Amministrazione è prossima a sottoporre all’attenzione del Consiglio Comunale la proposta di adozione 
del nuovo strumento urbanistico. Ci sarà ancora tempo dopo l’adozione, per tutti coloro i quali lo vorranno, di presentare le 
proprie osservazioni che verranno valutate e controdedotte – accolte oppure respinte – entro l’approvazione del Piano.

L’ANALISI TERRITORIALE
 
Il principio fondante è stata la ricerca di un modello di sviluppo capace di individuare i propri obiettivi sulla qualità anziché 
sulla quantità. In questa direzione va interpretato il tema del contenimento del consumo degli ambiti territoriali da parte del 
processo edilizio, con l’obiettivo di poter coniugare le esigenze dell’attività edilizia e il suo valore economico con il principio di 
tutela dello spazio vitale dell’habitat umano. 
Le analisi hanno evidenziato nel territorio di Lurago una struttura molto articolata e fortemente integrata di sistemi 
strutturali di riferimento, intesi come contesti e ambiti fisici dell’intervento della progettazione urbanistica e della 
programmazione. 
Il contesto territoriale pone Lurago d’Erba al centro di una struttura insediativa fortemente urbanizzata, con una sufficiente 
dotazione di servizi alla popolazione, e una sostenuta infrastrutturazione dal punto di vista dei collegamenti prevalentemente 
veicolari. Il tema emergente è l’opportunità, oggi non sufficientemente implementata, che le strutture di servizio possano 
ottimizzare i loro effetti attraverso una rete di reciprocità e integrazione tra le diverse realtà amministrative comunali che 
compongono il territorio di riferimento di Lurago d’Erba. 
Si tratta di un ambito territoriale dove i fenomeni di trasformazione e di diffusione dei contesti urbanizzati sono stati 
fortemente impattanti, ma dove non è stato ancora del tutto disperso l’alto valore dell’identità e delle qualità storico–ambientali 
e paesistiche. Questo valore aggiunto si coglie nella caratterizzazione dei centri storici, nella permanenza di un sistema 
storico-monumentale potenzialmente interconnesso alle eccellenze paesaggistiche di pregio, delle quali uno dei capisaldi è 
rappresentato dagli ambiti di tutela del Parco del Lambro, a est del territorio comunale.

GLI OBIETTIVI STRATEGICI
 
Gli obiettivi strategici, a cui la pianificazione di Lurago d’Erba dovrà tendere, si possono sommariamente e programmaticamente 
riepilogare in:

a) verifica della coerenza delle scelte con le risorse e la programmazione di prospettive sovralocali;

b) valorizzazione di un progetto di rigenerazione urbana del sistema insediativo, recuperando edifici, aree, dotazioni di servizi 
e infrastrutture, nonché attivando processi di densificazione controllata, resi economicamente alternativi a  interventi di nuova 
urbanizzazione;

c) miglioramento della qualità degli insediamenti residenziali tramite l’ottimizzazione dei servizi e delle infrastrutture, 
privilegiando interventi qualificanti l’immagine e il valore urbano degli spazi della città pubblica;

d) insediamento di nuovi impianti produttivi, partendo dalla razionalizzazione dell’uso e del riassetto delle aree già destinate 
allo scopo e risultanti ancora “libere”;



Elogio del dialetto. Giovedì 15 giugno 2017, nella suggestiva cornice di Villa Sormani, il giornalista Emilio Magni, autore de “Ul pancott”, 
Antonio Silva, preside emerito del Liceo Enrico Fermi di Cantù e storico presentatore del Club Tenco, e Alberto Pinelli, cantautore dialettale, 
hanno dialogato con Mario Porro sulla lingua dei nostri genitori e dei nostri nonni.

Foto di Emilio Bartesaghi
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e) attivazione di politiche attrattive per la rivitalizzazione, anche generazionale, della città con specifico riferimento alle figure 
delle giovani professionalità, delle nuove attività imprenditoriali di start up e dei nuovi esercizi commerciali;

f) tutela/incentivo della rete commerciale di vicinato, valutando anche la creazione di un centro commerciale diffuso;

g) consolidamento del centro urbano incernierato nell’area già attualmente dotata dei servizi pubblici e delle attività terziarie e 
commerciali;

h) sostegno di un programma di sviluppo della rete della mobilità “dolce” con idonea sistemazione/ attrezzatura/ integrazione 
della viabilità esistente, finalizzando l’operazione anche alla prefigurazione di anelli ciclabili interconnessi con la rete “leggera” 
sovracomunale;

i) individuazione di un’ipotesi di dimensionamento demografico e di incentivazione attrattiva verso le nuove generazioni, 
compatibile con l’attuale sistema dei servizi e con gli obiettivi realisticamente sostenibili del suo potenziamento;

j) programmazione di uno sviluppo rurale in sintonia con le politiche regionali previste per il 2018, orientandone la 
pianificazione su elementi chiave quali competitività della produttività agricola, innovazione, sostenibilità degli interventi anche 
in funzione del ricambio generazionale;

k) contestuale definizione di un orientamento operativo sulla multifunzionalità della agricoltura, intesa come la capacità del 
settore primario di produrre beni e servizi secondari di varia natura, coniugando la produzione alimentare con la capacità di 
costituire con rete di connessione di spazi aperti e attrezzati di servizio ad uso della collettività;

l) interventi di limitazione delle urbanizzazioni diffuse;

m) salvaguardia del territorio inedificato con l’incentivazione di attività coerenti con le caratteristiche ambientali e la 
promozione delle tecniche colturali di bio-compatibilità;

n) conservazione del territorio della campagna come elemento tipizzante l’identità dell’area a partire dagli impianti 
vegetazionali, dalla rete stradale poderale e dalla conservazione dei reticoli idrici e drenanti del territorio, anche in funzione della 
prevenzione di potenziali dissesti territoriali e rischi di tipo idraulico-geologico.



La scuola di Don Milani a Barbiana

I lavori dei bambini del centro estivo Esperimenti del centro estivo con l’aerografo

I medaglioni del centro estivo dedicato a Don Milani
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CENTRO ESTIVO
Il Comune di Lurago d’Erba, in collaborazione con il Comune di Inverigo, ha organizzato dal 3 al 28 luglio 2017 il centro estivo 
“I care”, dedicato alla figura di don Lorenzo Milani nel cinquantesimo anniversario della sua morte, per i bambini che frequentano 
la Scuola dell’Infanzia e il primo anno della Scuola Primaria. 
Il centro, che è stato organizzato nei locali della Scuola dell’Infanzia e si è avvalso dell’ausilio di personale specializzato, ha 
accolto i bambini dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16. 
Il periodo minimo di frequenza è stato di una settimana ed stata data priorità nelle iscrizioni ai bambini residenti già iscritti alla 
Scuola dell’Infanzia e alla prima classe della Scuola Primaria di Lurago d’Erba e ai bambini che hanno aderito per maggiore 
durata al centro estivo. 
Alla chiusura delle iscrizioni hanno aderito al centro estivo 62 bambini, di cui 18 da Inverigo, per una media di 40 presenze a 
settimana.

a cura di Davide Colombo



11LUG 2017 | Lurago d’Erba Informa

PEDIBUS
Ormai da diversi anni, è attivo nel Comune di Lurago d’Erba un servizio per accompagnare i bambini a scuola e riportarli a casa: 
il pedibus. Esso prevede tre differenti percorsi ed è reso possibile grazie all’impegno quotidiano di un gruppo di volontari. 
Abbiamo scelto quindi di dare spazio alle loro foto e alle loro testimonianze nella speranza che sempre più luraghesi mettano a 
disposizione un po’ del loro tempo per permettere il proseguimento di questo importante servizio.

Foto di gruppo di alcuni volontari

 Mi diverto quando accompagno i bambini, perché mi sento un po’ bambino anch’io  (Ermanno).

Per me Pedibus significa la possibilità di rendermi utile per la comunità e per le giovani generazioni (Domenico). 

Sono contenta fare parte di questo gruppo: lo trovo molto utile per il paese e mi permette di socializzare con altri compaesani (Lucia).

Pedibus vuol dire un contributo concreto al benessere e alla tranquillitå di tanti piccoli cittadini e sono felice di attuarlo (Claudio).

Mi piace passare del tempo con i bambini e poterli accompagnare anche con la mia esperienza di vita (Giulio).

È un servizio utilissimo e permette a chi ne fa parte di fare volontariato all’aperto e con i bambini, che sono il nostro futuro (Loredana).

Con il pedibus i piccoli imparano a stare attenti alla strada e hanno occasione di conoscere i bambini delle altre classi (Eleonora).
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Numeri Utili

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 
DEGLI UFFICI COMUNALI

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI
 Lunedì  10:00/12.30
 Martedì  08:30/10:30
 Mercoledì 10:00/12:30
 Giovedì   08:30/10:30
 Venerdì   10:00/12.30 - 17:00/18:30
 Sabato   10:00/12:00
 anagrafe@comune.luragoderba.co.it

UFFICIO RAGIONERIA
 Lunedì   10:00/12:30
 Mercoledì  10:00/12.30
 Sabato   10:00/12:00
 ragioneria@comune.luragoderba.co.it

UFFICIO ASSISTENZA SOCIALE
 Lunedì  10:00/12:30
 Mercoledì  10:00/12:30
 Venerdì   17:00/18:30
 Sabato   10:00/12:00
   (II° e IV° sabato del mese)

UFFICIO TECNICO
Lavori Pubblici ed Edilizia Privata
Il sabato, a settimane alterne, è garantita la presenza
di uno dei due responsabili dell’ufficio tecnico.
Consultare il sito per maggiori informazioni.
 Mercoledì 10:00/12:30
 Sabato  10:00/12:00
	 ufficiotecnico@comune.luragoderba.co.it
 llpp@comune.luragoderba.co.it

UFFICIO PROTOCOLLO
 Lunedì   10:00/12:30
 Martedì   08:30/10:30
 Mercoledì  10:00/12:30
 Giovedì   08:30/10:30
 Venerdì   10:00/12:30 - 17:00/18:30
 Sabato  10:00/12:00

UFFICIO SEGRETERIA E RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
 Mercoledì  10:00/12:30
 Venerdì   17:00/18:30
 Sabato   10:00/12:00
 segreteria@comune.luragoderba.co.it

UFFICIO TRIBUTI, SCONTO BENZINA E PIN CRS
 Martedì   08:30/10:30
 Mercoledì  10:00/12:30
 Giovedì   08.30/10:30
 Venerdì   10:00/12:30 - 17:00/18:30
 Sabato   10:00/12:00

PEC ISTITUZIONALE: comune.luragoderba@legalmail.it

UFFICIO POLIZIA LOCALE
Orario di servizio
 Lunedì    08:00/13:00 - 14:30/18:30
 Martedì    08:00/13:00
 Mercoledì   08:00/13:00
 Giovedì    08:00/13:00 - 14:30/18:30
 Venerdì    08:00/13:00
 Sabato   09:00/13:00
 polizialurago@comune.luragoderba.co.it

NUMERI UTILI

MUNICIPIO  Centralino 031-3599511
   Fax   031-3599540
POLIZIA LOCALE    348-2548913

SCUOLA DELL’INFANZIA   031-696109
DIREZIONE DIDATTICA
   Centralino 031-696123
   Fax   031-3599024
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
   Centralino 031-696200
   Fax   031-6940577

VIVIGAS SPA (Metano)   800904240
FARMACIA    031-696255
CARABINIERI    031-696266

ASST LARIANA - DISTRETTO MARIANO 031-755211/26
UFFICIO VACCINAZIONI    031-755228
UFFICIO IGIENE ASL   031-755346
GUARDIA MEDICA   840000661
 
NUMERO UNICO EMERGENZA  112

UFFICIO POSTALE    031-696169

SERVIZIO ACQUEDOTTO PRAGMA SPA  800113171
     (24 ore su 24)
SERVIZIO RIFIUTI
  UFFICIO AMBIENTE  031-6349321
  NUMERO VERDE  800632565

SAN MARCO
  Pubblica affissione        Tel. 0341-361144
             Fax 0341-362769
     luragoderba@sanmarcospa.it
           presso Omnia S.r.l.  - via Milano, 18, Albavilla
                       031-626336 omnia.albavilla@libero.it
  LUN - VEN ore 8:30/17:00

RECUPERO MATERIALI INGOMBRANTI
Luz Y Alegria - Via Lecco, 6, Galbiate
Ritiro ogni primo sabato del mese da giugno a dicembre

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Tecnico 
031.3599532 oppure 031.3599534
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ORARIO
RICEVIMENTO MEDICI

CORTI MARIA PIA
Via S.Stefano, 1 Tel. 031-744619

Lunedì   15:30/18:30
Martedì   10:00/12:30
Mercoledì  14:00/17:30
Giovedì   09:30/12:30
Venerdì   15:30/18:30

FUMAGALLI PATRIZIA
Via S.Stefano, 12 Tel. 031-699148

Lunedì   08:00/12:00
Martedì   15:00/19:00
Mercoledì  08:00/12:00
Giovedì   08:00/12:00
Venerdì   15:00/19:00

MOLTENI MARIA CRISTINA
Via S.Stefano, 1 Tel. 031-609705

Martedì   11:00/12:30
Mercoledì  15:00/16:00
Giovedì   14:30/16:30
Venerdì   11:00/12:30

DE MARCO ROBERTA
Via S.Stefano, 1 Tel. 333-3625444

Lunedì   09:00/12:00
Martedì   16:00/19:00
Mercoledì  09:00/12:00
Giovedì   16:00/19:00
Venerdì   09:00/12:00

ALTRI SERVIZI

SYNLAB
Centro Polifunzionale - Via S.Stefano, 1 
Tel. 031-699173
Servizi Prelievi
da lunedì a venerdì 8:00 - 9:30
IL SERVIZIO È SENZA APPUNTAMENTO

TECUM
Azienda dei servizi alla persona per i Comuni 
di Lurago d’Erba, Mariano Comense, Inverigo, 
Arosio, Carugo e Cabiate. 
Mariano Comense, Via Emanuele d’Adda, 17
Tel. 031-749378
Orari di ricevimento:
LUN/GIOV         9:00 - 13:00 e 14:00 - 18:00
VEN                    9:00 - 13:00

ORARI BIBLIOTECA
Tel. 031-3599520
LUN  16:00/19:30
MAR 20:30/22:30
MER 09:30/11:30 - 17:00/19:30
VEN 17:00/19:30 
SAB 09:30/12:00
biblioteca@comune.luragoderba.co.it

CENTRO ANZIANI
Centro Polifunzionale Via S.Stefano, 1
Tel. 031-6940738
MAR/DOM 14:00/17:00

PIATTAFORMA ECOLOGICA
Località Pioppette
Orari di apertura da Martedì a Sabato

Dal 01 Aprile al 30 Settembre    
 09:00/12:00 - 14:00/19:00

Dal 01 Ottobre al 31 Marzo
 09:00/12:00 - 13:30/17:30

Tutte le domeniche
dal 01 Giugno al 30 Settembre:   
 09:00/12:00

SINDACATI
Servizi di assistenza C.A.A.F.
Presso sala civica Palazzo Comunale
C.G.I.L. tel. 031-605125/744421
Mercoledì 10:00/11:30
C.I.S.L. tel. 031-743844/747873
Mercoledì 16:30/18:30

Orient@Lavoro
GIOV 9:00/10:00
 11:00/13:00 su appuntamento

Ditta ZANETTI S.r.l.
Impianti Elettrici Cimiteriali
Viale Artigianato, 2
27020 Borgo San Siro (PV)
Tel. 0382-874121
Fax 0382-879042
Mail: gestionale@zanettisrl.org
Sito internet: www.zanettisrl.org
C.Fiscale e P.Iva 01238040180

Informazioni utili per l’acquisto cappelle
private presso il cimitero comunale
Le famiglie interessate possono rivolgersi 
presso l’Ufficio Tributi per le informazioni 
necessarie alla presentazione delle richieste.
- Cappelle interrate (9 loculi, 12 ossari)
Euro 40.000
- Cappelle semi interrate (9 loculi 12 ossari)
Euro 60.000
- Cappelle piano rialzato (10 loculi 10 ossari)
Euro 80.000
Le concessioni avranno la durata di 99 anni.
È data la possibilità dell’acquisto di singola 
cappella a due famiglie.

ORARIO DI RICEVIMENTO 
AMMINISTRATORI
E GRUPPI CONSILIARI

Bassani Federico
Sindaco
Mercoledì e Sabato 10:00/12:00
Venerdì solo su appuntamento
sindaco@comune.luragoderba.co.it

Colombo Davide
Vice Sindaco e Assessore al Bilancio e 
all’Istruzione
Mercoledì 10:00/12:00
Sabato 09.00/12:00
bilancio@comune.luragoderba.co.it

Ceschina Elisa
Assessore Politiche Sociali
Lunedì solo su appuntamento
Venerdì 16:00/18:00
sociale@comune.luragoderba.co.it

Consonni Paolo
Assessore Sport e Tempo Libero
Sabato 09:00/12:00
sport@comune.luragoderba.co.it

GRUPPI DI MINORANZA:

Uniti per Lurago
1° martedì del mese, ore 21.00
presso la sala civica

Lega Nord - Nuova Alba Luraghese
Tutti i lunedì, ore 21.00
presso la sala civica

ORARIO DI APERTURA
DEL CIMITERO COMUNALE

Orario invernale:
dal 01/10 al 31/03
dalle ore 08:00 alle ore 18:00

Orario estivo:
dal 01/04 al 30/09
dalle ore 08:00 alle ore 19:30

Chiusura giovedì mattina,
apertura dalle ore 12:00.
IN CASO DI CHIUSURA DEI CANCELLI L’USCITA 
SARÀ CONSENTITA SOLO DAL CANCELLO SU VIA 
KENNEDY (TASTO ROSSO)

Concorso Fotografico Nazionale Lurago 1883 - Memorial Pier Frezzato a cura del Circolo 
Fotografico Inverigo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba 

TEMA Profili di Brianza. Volti, paesaggi e mestieri.
 
PREMI 1°) 250 euro con pergamena; 2°) 150 euro con pergamena; 3°) 100 euro con pergamena; 
4°-5°) libro con pergamena; 5 menzioni con pergamena alle foto segnalate dalla Giura.

CALENDARIO
Termine presentazione opere: 14 ottobre 2017.
Premiazione: 31 ottobre 2017 ore 21.

CONTATTI 
E-mail: comunicazione@comune.luragoderba.co.it; Telefono: 031/3599520
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SOCIALE
I Servizi Sociali del Comune affrontano varie problematiche relative alla difficile situazione socio-economica e lavorativa di 
numerosi cittadini.
Per far fronte a questi disagi si sono predisposti alcuni servizi:
- lo sportello di Orientamento e Accompagnamento al Lavoro che nell’anno 2016 ha gestito 41 nuove persone per un totale di 458 
accessi/passaggi. 28 cittadini di Lurago d’Erba hanno ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
- il Servizio di Accompagnamento al Lavoro di fasce deboli ha seguito 6 persone di cui 4 hanno ottenuto contratti di lavoro;
- nel mese di novembre del 2016 è stata stipulata dal Comune di Lurago d’Erba una convenzione con l’Asilo Nido VIVACEMENTE 
di Briosco per permettere, in riferimento al reddito di famiglia,il pagamento di una retta di frequenza agevolata. La convenzione, in 
scadenza a luglio 2017, sarà rinnovata.

Nel mese di marzo è stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà 
Aler e di proprietà comunale. La graduatoria è stata stilata dagli uffici Aler di Como sull’elenco delle domande prodotte.
Sempre attuale purtroppo è il bisogno urgente di abitazioni per famiglie in difficoltà economiche.

Le attività di ascolto-consulenza di segretariato sociale per i cittadini vengono sempre garantite nelle ore di ricevimento pubblico 
dell’Assistente Sociale.
Nel 2016 sono stati aiutati con contributi economici 42 nuclei familiari (28 italiani e 14 stranieri).
44 persone usufruiscono del servizio di Assistenza Domiciliare.
13 minori disabili hanno il servizio di Assistenza Scolastica Educativa.
8 disabili adulti frequentano i Centri Socio-Educativi con sostegno economico da parte del Comune.

a cura di Elisa Ceschina

finestra sul territorio

Foto di Emilio Bartesaghi
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DUE MISURE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ 
GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONI DI NON 
AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2017
(Fondo nazionale per la Non Autosufficienza - DGR 5940/2016)

BUONO SOCIALE PER PROGETTI                   
DI VITA INDIPENDENTE

Contributo economico per sostenere la realizzazione di pro-
getti a favore di persone con disabilità fisico-motoria grave o 
gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, da 
realizzarsi senza il supporto del caregiver familiare, ma con 
l’ausilio di un assistente, autonomamente scelto e regolar-
mente assunto.

Requisiti:
• Residenza
• Età compresa tra i 18 e i 64 anni
• Indennità di accompagnamento e/o certificazione della 

condizione di gravità prevista dalla legge 104/1992 art. 
3 comma 3 (se è in corso l’accertamento, la domanda 
potrà essere presentata ma dovrà essere perfezionata)

• Aver stipulato o stipulare un regolare contratto con un 
assistente persoale

• Non usufruire di servizi residenziali

Le domande potranno essere presentate presso TECUM Ser-
vizi alla Persona dal 5 giugno al 29 settembre 2017.

BUONO SOCIALE                                            
PER PERIODI DI SOLLIEVO

Contributo economico per sostenere gli oneri derivati dall’in-
serimento, di persone anziane non autosufficienti o con disa-
bilità grave, presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie 
o sociali per periodi di sollievo della famiglia.

Requisiti:
• Residenza
• Età uguale o maggiore a 18 anni
• Indennità di accompagnamento e/o certificazione del-

la condizione di gravità prevista dalla legge 104/1992 
art. 3 comma 3 (se è in corso l’accertamento, la do-
manda potrà essere presentata ma dovrà essere per-
fezionata)

• I.S.E.E. socio-sanitario non superiore a 13.000 euro

Le domande potranno essere presentate presso TECUM Ser-
vizi alla Persona dal 5 giugno al 31 ottobre 2017.

“Sì dolce è ‘l tormento” è il titolo del concerto offerto dall’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata Internazionale della Donna. 
L’ensemble Fantazyas, composto da Carlotta Colombo (soprano), Marta Fumagalli (mezzosoprano) e Roberto Balconi (clavicembalo), ha 
eseguito musiche di Claudio Monteverdi nel 450° anniversario della sua nascita.

Foto di Emilio Bartesaghi
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BUONI MENSA 
ELETTRONICI
L’Amministrazione Comunale ha avviato nello scorso mese di febbraio un progetto di informatizzazione dei Buoni 
Mensa attraverso l’introduzione di un conto elettronico prepagato dal quale verrà detratto automaticamente il 
costo del singolo pasto consumato dagli alunni. 
Obiettivo dell’iniziativa è rendere più facile e veloce la procedura di acquisto dei buoni per agevolare il rapporto tra 
cittadini e Pubblica Amministrazione.
Il sistema introduce la possibilità di ricaricare il conto elettronico presso gli esercenti convenzionati (quindi non 
più presso gli uffici comunali) e di verificare in tempo reale la situazione del proprio conto elettronico attraverso il 
portale web dedicato. 
Il procedimento è molto semplice. Per ogni famiglia viene individuato un titolare a cui è associato un unico conto 
elettronico (anche nel caso in cui più figli usufruiscano del servizio mensa) che potrà essere ricaricato portando 
con sé con la tessera sanitaria e il codice fiscale (o il codice a barre inviato dal Comune) presso questi tre esercizi 
commerciali del paese:
 
1- CAFFÈ CENTRALE, via Garibaldi 7 (solo bancomat e carte)
2- MIRABELLA LUCA Cartoleria idee regalo, via Roma 50 (solo bancomat e carte)
3- SUPERMERCATO PUNTO ZERO, via Dante Alighieri 3 (bancomat, carte e contanti)
 
Per verificare invece la situazione economica del conto elettronico sarà sufficiente accedere al sito internet
E-Civis con la propria username e password, raggiungibile dall’apposito banner pubblicato sul sito del Comune.
 
Questo progetto prevede una serie di vantaggi per le famiglie:  
- sistema on-line: la gestione dei servizi sarà completamente on-line e aggiornata in tempo reale per quanto 
riguarda i dati anagrafici, la rilevazione delle presenze e i pagamenti effettuati dall’utenza;
- unico intestatario della parte amministrativa per tutti i servizi: nel caso in cui un genitore abbia figli iscritti a più 
plessi scolastici (ad esempio Scuola Primaria e dell’Infanzia) l’intestatario della parte amministrativa sarà unico 
con il vantaggio di avere un unico codice di pagamento e uniche credenziali di accesso per il web;
- comunicazioni veloci: il Comune potrà, se in possesso del numero di cellulare o indirizzo mail dell’interstatario, 
inviare comunicazioni tramite sms o mail riferite al servizio.
 
Per i pagamenti non verranno inviati sms di promemoria. Solamente in caso di mancato pagamento, il Comune 
potrà decidere di inviare un sollecito mediante sms.

Dal 10 luglio, attraverso la stessa piattaforma, è possibile effettuare l’iscrizione al servizio mensa e al pedibus.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Lurago d’Erba al numero telefonico 
0313599523/24, via mail all’indirizzo tributi@comune.luragoderba.co.it.
.

a cura di Davide Colombo
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ORDINANZE
DIVIETO DI FUMO NEI PARCHI PUBBLICI

Dallo scorso 1° marzo, è vietato fumare all’interno dei parchi pubblici del Comune di Lurago d’Erba “Giardini di Beslan”, in Piazza 
Giovanni XXIII, e “Santo Stefano”, in località Careggia.

L’ordinanza non ha solo l’obiettivo di tutelare la salute dei rischi connessi del fumo passivo, visto che i giardini sono per la 
maggior parte frequentati da bambini e spesso da donne in gravidanza, ma ha anche un’importante funzione di decoro urbano, 
per evitare che i parchi, spazi verdi ben delimitati e riservati al gioco, possano riempirsi di mozziconi di sigarette.

Il Comune di Lurago d’Erba non ha emanato questa disposizione con scopi punitivi, per quanto verranno previsti dei controlli 
sul rispetto della stessa, ma vuole perseguire una finalità di tipo educativo, dato che il trend dei fumatori presenta un 
preoccupante aumento proprio tra i giovani.

“NO SLOT” - VINCI SOLO QUANDO SMETTI
Il Consiglio Comunale di Lurago d’Erba ha approvato all’unanimità il documento presentato dalla “Rete contro l’azzardo” che 
chiede alle Amministrazioni Pubbliche di regolamentare l’orario di utilizzo degli apparecchi per il gioco d’azzardo.

Dal 1° aprile è dunque in vigore a Lurago d’Erba un’ordinanza “NO SLOT” che stabilisce che le sale da gioco autorizzate 
possano operare tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00.

L’ordinanza, che è stata approvata congiuntamente da 25 Comuni degli ambiti territoriali di Lomazzo- Fino Mornasco e di 
Mariano Comense, ha come finalità quella di tutelare le fasce deboli (minori e anziani) dalla dipendenza dal gioco d’azzardo.

La ludopatia non è infatti soltanto una malattia riconosciuta ma una vera e propria piaga sociale, che provoca costi sanitari 
diretti e indiretti e che spesso non coinvolge solo l’interessato, ma l’intero nucleo familiare, fino a creare situazione di allarme 
sociale che comportano un danno anche di tipo economico per l’intera comunità.

La dipendenza è legata anche alla sempre maggiore diffusione degli apparecchi per il gioco (nel nostro ambito territoriale è 
mediamente presente una macchinetta ogni 189 abitanti) ed è quindi ovvio che una regolamentazioni negli orari di uso degli 
stessi possa rappresentare un efficace deterrente al vizio del gioco.

a cura di Luca Rossini
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Lo sport nel nostro Comune è vivo e rappresenta una 
splendida opportunità per molti ragazzi e ragazze grazie a 

realtà come l’US Olympic. È per merito infatti del lavoro del 

presidente, dei dirigenti e di tutti gli allenatori che oltre 200 
atleti possono praticare diverse discipline sportive come il 
calcio, il basket e la pallavolo.

L’obiettivo dell’Associazione è quello di favorire la crescita 
e l’impegno dei giovani attraverso lo sport come momento 
di aggregazione, ispirandosi alla visione cristiana del servizio 
alle persone all’interno delle nostre comunità.

L’US Olympic è attiva sul territorio dal 2011 (prima esisteva 

il GSO Lurago d’Erba) e offre la possibilità di dedicarsi al 
proprio sport preferito a partire dai 5 anni, mentre per gli 
adulti è proposto un corso di ginnastica diversificato in vari 

corsi in base alle esigenze. Nella stagione ormai conclusa, 
l’US Olympic si è distinto in diversi campionati, spaziando dal 
CSI a Como, Milano e Lecco fino all’esperienza in FIGC -Lega 
nazionale dilettanti con la squadra allievi. 

In particolare segnaliamo: 

- Open misto volley: titolo di campione provinciale; 
- Open calcio a 7: vittoria di campionato  e passa in categoria B; 
- Open basket: passaggio alla categoria eccellenza; 
- Basket under 12: vittoria di campionato.

Per la prossima stagione sportiva 2017/2018, l’Associazione 
si sta già organizzando perchè molte sono le novità in 
programma. 

In particolare, per il settore calcio è ormai certa la 
partecipazione ai campionati di FIGC – Delegazione Como 
con le seguenti categorie:

- Primi tocchi; 
- Pulcini; 
- Esordienti; 
- Giovanissimi; 
- Allievi.

Una scommessa, quella dell’US Olympic, volta al continuo 
miglioramento delle proposte sportive per i nostri ragazzi. 
Tutto questo è reso possibile dall’impegno profuso da tutto il 

sport 
e tempo libero

nostro staff e dall’inserimento di nuovi collaboratori che con 
competenza, impegno e buona volontà porteranno a grandi 
risultati. 

Inoltre, nel settore calcio resterà attiva la squadra open a 7 
che militerà nel campionato CSI. Questa squadra in soli due 
anni ha centrato recenentemente la promozione dalla serie C 
alla serie B provinciale. 

Anche per il settore basket e pallavolo l’Associazione sta 
programmando la stagione futura e ha in cantiere importanti 
novità che verranno comunicate prossimamente. 

L’Amministrazione Comunale è ben lieta di affiancare e 
coadiuvare le scelte e i progetti di questa Associazione. 
Negli ultimi anni, grazie a un continuo ascolto delle proposte 
provenienti dai vari soggetti coinvolti, abbiamo assistito a una 
crescita esponenziale dell’US Olympic.  

L’Amministrazione mette a disposizione dell’Associazione le 
palestre comunali per lo svolgimento di tutte le sue attività 
intervenendo dove necessario per migliorare la qualità 
delle strutture. All’interno della riqualificazione totale che 
interesserà il complesso delle scuole medie è previsto infatti il 
rifacimento degli spogliatoi della palestra, dell’infermeria, del 
magazzino e dei serramenti.

Ragazzi con lo striscione US Olympic
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Da sportivo e da Assessore sono orgoglioso di far parte della famiglia dell’US Olympic e posso constatare l’impegno e la 
costanza con cui ogni componente della Società porta avanti un progetto sportivo sano e caratterizzato da forti ideali.

Per esperienza personale so che le amicizie e i legami nati all’interno del campo di gioco sono tra i più sinceri. L’US Olympic non 
fa che confermare questa mia convinzione perché prima di essere una società sportiva è una grande famiglia. Pertanto, anche 
a nome del Consiglio Direttivo, invito tutti coloro che vogliono spendere un pò di tempo per lo sport, a mettersi “in gioco”.

Non posso chiudere senza ringraziare ancora una volta tutti i componenti di questa realtà, esortandoli a proseguire nel lavoro 
fatto finora. Il supporto da parte dell’Amministrazione Comunale non verrà mai meno.

a cura di Paolo Consonni

Attività dei ragazzi e squadre dell’US Olympic
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4 colpi alla 'ndrangheta
Dopo il successo dell’Edizione 2015, il Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” ha riproposto la rassegna “4 colpi alla ‘ndragheta” in 
collaborazione con le Biblioteche Comunali di Arosio, Carugo, Inverigo e Lurago d’Erba e con il patrocinio delle rispettive 
Amministrazioni.
La rassegna è stata preceduta dall’incontro pubblico con l’ex magistrato Gherardo Colombo, protagonista delle inchieste Mani 
Pulite, Imi/Sir e Lodo Mondadori, che il 15 settembre 2016, presso l’Oratorio di Lurago, ha coinvolto più di 200 persone venute 
ad ascoltare una lezione magistrale dedicata al tema della legalità e delle regole tra educazione e repressione. L’emblematica 
e, per certi versi, provocatoria analogia con cui l’ex magistrato ha paragonato “un bambino che minaccia di prendere a pugni il 
fratellino per farsi dare il telecomando e la criminalità organizzata che intima a un commerciante il pagamento del pizzo se non 
vuole che il suo negozio vada a fuoco” è stato il filo conduttore dell’intero ciclo. Le due violenze, benché diverse per quantità e 
misura, si iscrivono infatti nella stessa logica, quella della sopraffazione che può essere vinta solo dalla logica del bene, della 
responsabilità personale e dell’impegno quotidiano.
Questa lezione è stata ripresa nel corso degli incontri che hanno scandito il mese di ottobre. La visione del film “Anime nere” 
del regista Francesco Munzi, pluripremiato ai David di Donatello 2015, proiettato presso l’auditorium comunale di Arosio nei 
giorni immediatamente successivi all’arresto di 14 tra imprenditori bergamaschi e personaggi della ‘ndragheta, ha aperto 
ufficialmente la rassegna. La giornalista Antonella Crippa e il critico cinematografico Fabrizio Fogliato hanno introdotto e 
commentato l’opera di denuncia del regista romano.
Il ciclo è proseguito il 12 ottobre 2016 a Lurago d’Erba con l’incontro con Paola Cereda, autrice de “Le tre notti 
dell’abbondanza”, intervistata da Ivano Gobbato, esperto di letteratura, e accompagnata dalla cantante e chitarrista Paola 
Luffarelli. Paola Cereda, che è nata in Brianza ma ha vissuto a lungo al Sud prima di trasferirsi di nuovo al Nord, ha concluso la 
serata leggendo una pagina del suo libro e ricordando come i capibastone e gli gnuri, i mafiosi, “possono toglierci il mare ma 
non possono toglierci il desiderio del mare”.
Il 20 ottobre 2016, presso l’auditorium di Carugo, alla presenza del prefetto di Como, Bruno Corda, si è tenuto l’incontro 
sull’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Nel corso della serata, coordinata da Barbara Sorrentini, 
giornalista di Radio Popolare e direttrice del Festival dei beni confiscati alle mafie, è stato presentato il progetto per l’uso sociale 
di un immobile del Comune di Carugo confiscato alla ‘ndragheta.
La rassegna si è conclusa giovedì 27 ottobre 2016, presso il Piccolo Teatro di Santa Maria a Inverigo, con l’incontro pubblico 
“Le mafie in Brianza” con la partecipazione del magistrato Walter Mappelli, Sostituto Procuratore di Monza e Lecco, che ha 
condotto alcune delle inchieste più rilevanti degli ultimi anni e si è occupato di ‘ndragheta in Brianza, e di Duccio Facchini, 
giornalista di Altreconomia.
La rassegna sarà replicata nel mese di novembre 2017.

a cura di Giovanni Molteni
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e..qui..libri!
E..qui..libri! piccola fiera dell’editoria indipendente è il titolo della kermesse letteraria luraghese che, dopo qualche anno di 
stop, abbiamo deciso di riprendere, riannodando le fila di un discorso interrotto in modo prematuro. Le prime due edizioni della 
manifestazione risalgono infatti al biennio 2010-2011 e furono organizzate dall’allora Assessore alla Cultura e alla Pubblica 
Istruzione, Lorena Corti, in collaborazione con le “Edizioni Il Ciliegio”, casa editrice luraghese, partner anche nell’organizzazione 
dell’edizione 2016, svoltasi nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre.
La risposta dei piccoli editori è stata molto soddisfacente. Sono state infatti 16 le case editrici che hanno risposto 
positivamente all’invito della Biblioteca e dell’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione e che hanno animato l’evento (in 
rigoroso ordine alfabetico): Arpeggio Libero, Bomore, Edizioni A.CAR., Edizioni Il Ciliegio, Ellin Selae, Giacomo Morandi Editore, 
Gilgamesh Edizioni, Greco&Greco, La Memoria del Mondo, Silele Edizioni, WLM Edizioni, Zephyro Edizioni, Historica Edizioni, 
Paginauno, CartaCanta e La Vita Felice. A ciascuna di loro vanno il ringraziamento e il plauso dell’Amministrazione Comunale 
per aver contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa con l’originalità delle proposte, la cura delle edizioni e la ricchezza di 
cataloghi e collane. 
All’esposizione e alla vendita di libri, inoltre, è stato affiancato un fitto calendario di eventi per ragazzi e incontri con gli 
autori. Sabato 22 ottobre , a partire dalle ore 16.00, Chiara Civati, giovane illustratrice di Montorfano, ha presentato La leggenda 
della Giubiana; Rudina Vukaj, autrice albanese di libri in italiano, ha parlato di Questione di... sesto senso; l’ironico Giuseppe 
Ciarallo, scrittore anarchico, ha presentato la sua ultima raccolta di racconti brevi Le spade non bastano mai. Domenica 23 
ottobre, invece, è stata la volta di Amos Cartabia, editore e autore, che ha presentato i suoi ultimi due romanzi Rifugio Bezzi 
- Il gioco della vita e L’aquila e la colomba; Daniela Mazzoni, protagonista di due laboratori per i più piccoli, ha accompagnato i 
bambini nel mondo incantato di Che guaio, Matilde!; Giovanni Corti, libraio sulle orme di Andrea Camilleri, che, con A bello peste 
et fame libera nos Domine, ha condotto il pubblico a spasso per i secoli; Giorgia Stanese, musicista e cantante, originaria di 
Cremnago d’Inverigo, ha presentato la sua opera prima La mia fine è già scritta; Susy Zappa, infine, autrice erbese di Sein - Una 
virgola sull’acqua. Ritratto di un’isola bretone leggendaria, ha condotto il pubblico alla scoperta della natura e della storia della 
leggendaria isola di Bretagna.
Fare rivivere la kermesse letteraria luraghese era l’obiettivo di questa nuova edizione e crediamo di esserci riusciti. Il passo 
successivo, quindi, non sarà solo quello di riproporre la manifestazione, ma anche e soprattutto di farla crescere, raggiungendo 
un pubblico sempre più vasto, di appassionati lettori ma non solo. 
Appuntamento, con tante novità, per l’edizione 2017 in programma sabato 21 e domenica 22 ottobre.

a cura di Giovanni Molteni



CALENDARIO

Nuovo atrio di ingresso del palazzo comunale. Casa del Libro e angolo lettura.
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Data Manifestazione A cura di
LUGLIO

VEN 21 Street Fud Festival Amministrazione Comunale

SAB 22 Street Fud Festival Amministrazione Comunale

SAB 22 I piatti della tradizione alpina Gruppo Alpini

DOM 23 Street Fud Festival Amministrazione Comunale

AGOSTO

DAL 1 AL 12 Campo di volontariato internazionale Circolo Ambiente Ilaria Alpi

MER 16 Festa patronale di San Rocco Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

SETTEMBRE

DA DEFINIRE CoolTouriamo Amministrazione Comunale

VEN 1 Sagra alpina Gruppo Alpini

SAB 2 Sagra alpina Gruppo Alpini

DOM 3 Accoglienza della Sacra Reliquia di Santa Maria di Calcutta Unità Pastorale Lambrigo-Lurago

LUN 4 Accoglienza della Sacra Reliquia di Santa Maria di Calcutta Unità Pastorale Lambrigo-Lurago

DOM 5 Accoglienza della Sacra Reliquia di Santa Maria di Calcutta Unità Pastorale Lambrigo-Lurago

VEN 8 Sagra alpina Gruppo Alpini

SAB 9 Sagra alpina Gruppo Alpini

SAB 9 Festa dello sport US Olympic

DOM 10 Festa dello sport US Olympic

GIO 21 Lurago legge. Ivano Gobbato presenta “Dora Bruder” di Patrick Modiano Biblioteca Comunale

GIO 28 Rassegna storica - Antonio Gramsci a 80 anni dalla morte Biblioteca Comunale
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Data Manifestazione A cura di
OTTOBRE

DOM 1 Festa dell’oratorio Unità Pastorale Lambrigo-Lurago

DOM 1 Mostra del Tombolo Scuola Parrocchiale di Tombolo

DOM 8 Festa della Parrocchia Unità Pastorale Lambrigo-Lurago

MER 11 Concerto di musica classica per la festa della Parrocchia Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago*

GIO 12 Rassegna storica - Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana Biblioteca Comunale

VEN 13 L’antica Pieve di Incino dal medioevo al novecento Associazione Pieve di Incino*

DOM 15 Festa degli anniversari di matrimonio Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

DOM 15 Antica Via Longa Comitato organizzatore*

GIO 19 Lurago Legge - Con Ivano Gobbato Biblioteca Comunale

SAB 21 E..QUI..LIBRI! Piccola fiera dell’editoria indipendente Biblioteca Comunale

DOM 22 E..QUI..LIBRI! Piccola fiera dell’editoria indipendente Biblioteca Comunale

GIO 26 Rassegna storica - Martin Lutero a 500 anni dalla Riforma Biblioteca Comunale

MAR 31 Lurago 1883 Biblioteca Comunale

NOVEMBRE

DA DEFINIRE 5 colpi alla ‘ndrangheta - Date da definire Circolo Ambiente Ilaria Alpi*

VEN 3 Spettacolo teatrale - Ta pum! Amministrazione Comunale

SAB 4 99° anniversario della fine della Grande guerra Amministrazione Comunale

GIO 9 Rassegna storica - Lenin a 100 anni dalla Rivoluzione d’ottobre Biblioteca Comunale

GIO 16 Lurago legge. I. Gobbato presenta “L’uomo che piantava gli alberi” di J. Giono Biblioteca Comunale

GIO 23 Rassegna storica - I diari di guerra di Gadda a 100 anni da Caporetto Biblioteca Comunale

DOM 26 Spettacolo teatrale “Cammelli a Barbiana” Amministrazione Comunale

* IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ringraziamo tutte le volontarie del progetto “Buongiorno! Ti racconto una storia!”, ciclo di letture animate e laboratori creativi 
per bambini dai 3 ai 7 anni. Le letture si svolgono con frequenza mensile in biblioteca o all’aperto, nei parchi comunali, il sabato 
mattina. Dopo la pausa estiva gli incontri riprenderanno a partire dal mese di settembre. La partecipazione, previa iscrizione, è 
totalmente gratuita.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi in biblioteca.



pulmino amico

Vi ricordiamo che per essere sempre informati e aggiornati, oltre alla lettura del nostro notiziario, potete:
- visitare il nostro sito ufficiale: comune.luragoderba.co.it
- diventare fan della pagina Facebook: facebook.com/comuneluragoderba
- seguire il nostro profilo Twitter: twitter.com/luragoderba
- sottoscrivere la newsletter: goo.gl/zyjhEv

Infine, dal mese di maggio 2017, è attivo il canale YouTube del Comune di Lurago d’Erba goo.gl/x93wm0

Dal mese di dicembre, l’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba ha in uso un veicolo appositamente equipaggiato al 
trasporto di persone con disabilità, grazie al progetto “Pulmino Amico”.
L’idea nasce dalla sinergia tra aziende e mondo del no profit e permette di fornire, in comodato d’uso e a costo zero, dei mezzi 
alle Amministrazioni Comunali, che possono così utilizzarli per soddisfare le esigenze dei cittadini con particolari necessità.
Queste sono le aziende che hanno sostenuto il progetto Pulmino Amico a Lurago d’Erba: 

A.M.C. Elettronica Srl
Age Group snc di Maccioni Elisabetta snc
Bar Tabaccheria Edicola di Gerosa Maurizio
Baxter Srl
Bonacina 1889 Srl
BVR Srl
Capanna snc di Cesana Giancarlo e Paolo
Carlo Mauri di Ciceri Marinella & c. snc
Carrozzeria F.lli Sala sas di Ermanno Sala e c.
Cereda Ambrogio Srl
Colombo Davide di Mauro Colombo
Consonnistrade 2001 Srl
D-Effe Srl unipersonale
Dott.Rag.Alberto Sala
Edil Alfa 3 di Spinelli Alberto & c. snc
Emme di Matta & c. snc
F.A. Italia Srl
F.lli Inzaghi di Inzaghi Bruna e c. sas
Farmacia A.Massagrande
Gelosa snc di Gelosa P.& D.
Guys Srl
Idraulica Spinelli snc di Spinelli Alessandro & c.
Impresa Edile Colombo
La Cour D’Italie Srl

La Piastrella snc di di Mainetti E. e E. & c.
L.V.S. SpA
M.D. Ottica di Molteni Danilo
Non solo pannolini di Lancuba Gianluca
Nuova DE.FI.M SpA
OME Metallurgica Erbese Srl
Panificio Bertarini snc di Bertarini Dario & c.
Poliform SpA
Previero N. Srl
Progelectric di Ratti per ind.Giuliano
Rigamonti Giovanni snc di Arrigoni Lorenzina & c.
Ristorante Brambilla snc
Studio Inverigo sas
Supermercato Lodola Srl
Telefonia e Sicurezza SpA
Termoidraulica Fumagalli Gianluca
Texal SpA
Tintoria e Stamperia di Lambrugo SpA
Tramo Srl
Union Plast Srl
Ve.Ra. Srl
Verniciatura Ferraioli Angelo
VOF Valsecchi Alvaro Onoranze Funebri Srl

a cura di Luca Rossini

rimaniamo in contatto!


