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la parola al sindaco

L’ Amministrazione Comu-
nale ha deciso con questo 
numero, su impulso an-
che del consiglio comuna-
le, di  riprendere la pub-
blicazione del periodico 
“Lurago d’Erba Informa”. 
Questa scelta è legata 
non tanto alla volontà di 
continuare una seppur 
valida tradizione, quanto, 
piuttosto, al proposito 

di completare l’offerta di canali 
informativi rivolti ai cittadini con un 
prodotto cartaceo, che possa essere 
consultato e utilizzato nel tempo. 
Pertanto, il nuovo “Lurago d’Erba 
Informa”, che avrà una cadenza di 
uscita semestrale, è stato profonda-
mente rinnovato rispetto al passato. 
Lo spazio, infatti, è interamente 
dedicato a notizie brevi, avvisi e 
informazioni utili per evitare che, 
in qualsiasi momento, il notiziario 
comunale possa diventare occasio-
ne di vertenze, polemiche o un mero 
strumento propagandistico.

L’obiettivo dell’Amministrazione 
Comunale è garantire sempre la 
massima trasparenza. Per questo 
sono stati notevolmente ampliati 
e potenziati gli strumenti con cui 
il cittadino può conoscere ciò che 
succede nel proprio paese.

“Lurago d’Erba Informa” è infatti 
solamente un tassello di un vero e 
proprio piano integrato di comuni-
cazione che comprende anche un 
sito internet sempre aggiornato, la 
pagina Facebook e il profilo Twitter 
del Comune, il servizio di newslet-
ter attivo dal mese di giugno, le 
bacheche comunali e il tabellone 
luminoso. Tutti questi mezzi per-
mettono un’informazione in tempo 
reale a costo zero ed è per questo 
che  vi invitiamo a visitare il sito 
www.comune.luragoderba.co.it, la 
pagina Facebook www.facebook.
com/comuneluragoderba, a seguirci 
su Twitter twitter.com/luragoderba 
e a iscrivervi al servizio di newsletter 
compilando l’apposito modulo pre-
sente sul nostro portale o disponibi-
le presso l’Ufficio Protocollo.

Chiudiamo ringraziando tutti coloro 
che ci hanno aiutato a realizzare 
questo notiziario con un pensiero 
soprattutto ad Alessandro Magni, 
che ne ha curato la parte grafica, e a 
Cristina Corti.

Il Sindaco
Federico Bassani
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La sicurezza dei nostri ragazzi, gli interventi di efficien-
tamento energetico e la sostenibilità ambientale sono 
alla base delle scelte dell’Amministrazione Comunale in 
tema di opere pubbliche.

Nonostante i vincoli imposti dalle normative statali (leg-
gi Patto di Stabilità) l’Amministrazione ha voluto dedica-
re gran parte delle risorse spendibili alla messa a norma 
degli edifici pubblici destinati ad attività scolastica. 

In particolare è stato realizzato nel primo semestre del 
2014 un importante intervento di adeguamento norma-
tivo dell’impianto elettrico della Scuola Secondaria di 
primo grado “Enrico Fermi” che ha compreso anche il 
cablaggio di tutto l’edificio. In questo modo, con il nuovo 
anno scolastico, i ragazzi oltre a fruire di una scuola 
sicura, potranno beneficiare dei servizi educativi e 
formativi offerti dalle nuove tecnologie attraverso le reti 
internet ora presenti in tutte le aule. 

È in fase di realizzazione invece, e sarà comunque 
concluso entro il 2014, l’intervento di adeguamento 
normativo dell’impianto elettrico della Scuola Primaria 
“Carlo Porta”.

I due interventi prevedono un esborso economico pari a 
circa 100.000 € e sono totalmente finanziati con risorse 
proprie di bilancio senza necessità di ricorrere a mutui.

Nel corso del primo semestre del 2014, inoltre, hanno 
avuto corso le procedure per l’affidamento del Servizio 
Mensa comprensivo della fornitura di tutte le appa-
recchiature necessarie per l’allestimento della cucina 
presso la Mensa della Scuola Primaria. L’appalto è stato 
affidato, ora completate le formalità burocratiche, la dit-
ta appaltatrice provvederà all’installazione della cucina. 
Dal mese di ottobre i pasti dei nostri ragazzi saranno 
preparati in loco, con un beneficio di qualità e di grade-
volezza del cibo e soprattutto senza nessun aggravio 
economico né per l’Ente né per le famiglie.

Con riferimento agli edifici scolastici inoltre è previsto 
entro il 2014 un intervento di sostituzione dei sistemi 
oscuranti della scuola primaria che versano in pessime 
condizioni. L’intervento ha un costo stimato di 80.000 €.

Sul fronte dell’efficientamento energetico attraverso 
l’affidamento della cosiddetta “Gestione Calore” a una 
società è stato possibile realizzare fin da subito alcuni 
interventi di ammodernamento dei sistemi di riscalda-
mento/raffrescamento degli edifici pubblici che produr-
ranno un notevole risparmio sui consumi elettrici e del 
gas oltre a fornire una qualità migliore agli ambienti. In 
particolare sono stati realizzati i seguenti interventi:

• rifacimento Centrale Termica a servizio del Palazzo 
Municipale, della Scuola Secondaria e della Scuola 
dell’Infanzia;

• sostituzione dei sistemi di riscaldamento delle pale-
stre comunali presso i due plessi scolastici;

• sostituzione dei terminali di riscaldamento/raffre-
scamento del palazzo comunale;

Ribassamento del soffitto del salone della scuola 
materna per interventi di efficientamento energetico.

OPERE
PUBBLICHE
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La centrale termica a servizio del Palazzo Comunale, della Scuola Secondaria e della Scuola dell’Infanzia

600.000,00 € completamente sostenuto dall’ALER.

Croce e delizia della comunità sono i parchi gioco. 
Purtroppo gli episodi di vandalismo proseguono nono-
stante gli interventi anche della forza pubblica. Sporci-
zia, danni ai giochi, utilizzi impropri delle attrezzature 
presenti causano al Comune danni continui sia dal 
punto di vista economico sia dal punto di vista degli 
operatori che devono provvedere alla loro sistemazione. 
Puliti settimanalmente necessitano almeno di due o tre 
passaggi ulteriori per l’incuria e la maleducazione di una 
minoranza di frequentatori che purtroppo, però, danneg-
gia tutta la collettività. L’ Amministrazione è stata più 
volte sul punto di disporre la chiusura del parco giochi 
di Piazza Giovanni XXIII. 

Nonostante ciò è previsto un intervento al Parco Giochi 
di Via Santo Stefano con l’installazione di nuovi giochi 
per bambini e di un campo da basket 3vs3.È prevista 
inoltre la sistemazione dell’area a verde e la rimozione 
delle situazioni di pericolo presenti. L’intervento ha un 
costo stimato di circa 30.000 €.

Infine l’Amministrazione, entro l’anno 2014, provve-
derà all’affidamento dell’incarico per la redazione della 
variante del Piano di Governo del Territorio. Sarete 
informati sulle procedure di partecipazione che saranno 
messe in atto allo scopo di rendere lo strumento condi-
viso dalla cittadinanza.

a cura di Federico Bassani

• installazione valvole termostatiche in tutti gli edifici
pubblici;

• abbassamento controsoffitto scuola materna
(comfort termico e acustico).

Gli interventi sopra descritti hanno un costo complessi-
vo di circa 400.000,00 € .

Capitolo a parte merita la caserma dei carabinieri. Sono 
stati attivati i contatti con i Comuni afferenti la caserma 

di Lurago per condividere un intervento di messa a nor-
ma dell’edificio e di sostituzione del manto di copertura 
in cemento amianto. L’Amministrazione conta di appal-
tare le opere entro la fine dell’anno 2014 e di realizzarle 
nel primo semestre del 2015. L’intervento ha un costo 
stimato di circa 70.000 €.

In merito alla sostituzione delle coperture in amianto, 
si evidenzia che nel 2013, grazie all’intervento dell’A-
LER è stato completamente rimosso l’amianto dalle 
case popolari di Via Fermi per un investimento di circa 

"Nonostante i vincoli imposti
dalle normative statali 
l'Amministrazione ha voluto dedicare 
gran parte delle risorse spendibili alla 
messa a norma degli edifici pubblici 
destinati ad attività scolastica"
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La costante e graduale riduzione delle Entrate di diversa natura (riduzione dei trasferimenti statali, mancato incas-
so dell’addizionale provinciale sulla tassa rifiuti, ecc.) e l’incremento, non imputabile alle scelte amministrative, di 
alcune voci di costo costituiscono le ineludibili premesse delle scelte effettuate.Tra gli incrementi delle voci di co-
sto due, in particolare, meritano di essere ricordati: da una parte, i costi per il sociale, a seguito della crisi economi-
ca e sociale che non ha risparmiato il nostro territorio, hanno subito un forte aumento per l’estendersi delle sitiua-
zione di indigenza economico-sociale; dall’altra, i maggiori costi di gestione per la società PRAGMA Spa, società 
partecipata dal Comune che gestisce il servizio idrico dell’Ente, sono lievitati a causa del sensibile peggioramento 
della sua situazione finanziaria. Negli ultimi tre anni le “perdite” di PRAGMA Spa sono passate, infatti, da 38.000 €, 
nel 2012, a 87.000 €, nel 2013, a 168.000 €, nel 2014.

Premesso quanto sopra per evitare un incremento della pressione fiscale, l’organo amministrativo ha necessa-
riamente dovuto agire sul contenimento della spesa corrente e, in generale, sull’efficientamento delle altre voci di 
costo: 
• “Gestione Calore” (terminato l’importante investimento per oltre 350 mila euro finalizzato a ottenere un sostan-

ziale miglioramento in termini di costi del servizio);
• illuminazione pubblica (necessari investimenti strutturali, previsti investimenti sul pluriennale);
• costi dei servizi di manutenzione (emessi nuovi bandi di gara nel corso del 2014 con contenimento del costo);
• informatizzazione dell’Ente.

Il complessivo contenimento delle voci di spesa corrente ha, di fatto, completamente azzerato l’incremento dei 
costi sopra descritti se si considerano i dati consuntivi del 2012 e del 2013. In tema di investimenti e di pianifica-
zione triennale, oltre all’efficientamento energetico/informatico dell’Ente, la priorità sarà data alla manutenzione 
straordinaria delle strutture scolastiche di proprietà comunale, che necessitano di interventi strutturali importanti e 
alla riqualificazione dei parchi pubblici.

BILANCIO 2014

La Legge n°. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comu-
nale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:

1. il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e al loro valore. Si tratta dell’imposta
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni prin-
cipali. Nulla è cambiato rispetto al passato in merito al colcolo. Per la prima volta a Lurago d’Erba è stata intro-
dotta un’aliquota agevolata in caso di unità immobiliare concesse in comodato gratuito. Inoltre, si è provveduto
a ridurre l’aliquota per gli immobili produttivi, scesa al 7,6 p.m., con l’auspicio che possa avere positive ricadute in
termini di competitività e occupazionali per le nostre realtà societarie produttive;

2. il secondo è collegato all’erogazione e fruizione dei servizi comunali. La componente riferita ai servizi, a sua volta
si articola in:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile a “co-

pertura” dei servizi rivolti alla collettività (illuminazione pubblica, manutenzione stradale, manutenzione del
verde, ecc.). Tutti i soggetti (persone fisiche e giuridiche), usufruendo indistintamente di tali servizi, parteci-
pano in parti uguali al loro sostentamento. La scelta è stata quella di applicare un’aliquota unica (1,9 p.m.)
garantendo  detrazioni per i soggetti più deboli e le famiglie numerose. Il metodo di calcolo è analogo all’IMU;

• tassa	sui	rifiuti	(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a cari-
co dell’utilizzatore. Nel calcolo delle tariffe, nei limiti imposti dalla Legge, si è intervenuti a favore di famiglie
numerose e premiando i comportamenti virtuosi.

Tassazione locale
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IMU 2014

ALIQUOTE IMU 2014

Scadenze 16.06.2014 - Prima rata
16.12.2014 - Saldo a conguaglio

Chi paga Proprietari di immobili diversi dall´abitazione principale e proprietari di abitazioni principali di lusso (categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9)
L’IMU NON si paga sull’abitazione principale ad esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

Quanto si paga L’acconto era da versarsi per legge sulla base delle aliquote stabilite per l’anno precedente (2013) entro il 
16.06.2014. L’acconto è pari al 50%.
Il conguaglio a saldo dovrà essere pagato entro il 16.12.2014 sulla base delle aliquote deliberate dal Comune di 
Lurago d’Erba che riportiamo di seguito.

Esempio di calcolo per
abitazioni diverse dalla
principale

IMU = rendita catastale x 168* x aliquota comunale
* (per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 che comprende la rivalutazione del 5% - 1,05 x 160)

Come si paga Le modalità di pagamento sono quelle del 2013
(modello F24 o bollettino postale apposito).

N° Tipologia degli immobili Aliquote %

1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cat. A/1-A/8-A9) e relative pertinenze (max una pertinenza per ogni 
categoria: C2-C6-C7) 

4,10

2 Unità immobiliari (e relative pertinenze) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale (l’agevolazione opera nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un 
nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui).  In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può 
essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per le modalità inerenti la presentazione della  richiesta si rinvia all’art.13 del 
Regolamento Comunale

8,30

3 Altre abitazioni diverse dall’abitazione principale;
Immobili di cat. C/2, C/6, C/7 non di pertinenza dell’abitazione principale

8,70

4 Aree edificabili 8,70

5 Immobili industriali e commerciali (cat. D), immobili degli Istituti di Credito ed Assicurativi (cat. D/5) 7,60

6 Uffici e Studi Privati (cat. A/10) 7,60

7 Negozi e Botteghe (cat, C/1) 7,60

8 Laboratori per arti e mestieri (Categoria C/3) 7,60

9 Fabbricati appartenenti al Gruppo B 7,60

10 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

4,60

11 Fabbricati rurali ad uso strumentale ESENTI

12 Altri immobili non ricompresi nelle precedenti categorie e non esenti per legge 7,60

DETRAZIONI IMU 2014
N° Tipologia degli immobili Euro

1 Abitazione principale (unità immobiliari cat. A/1-A/8-A9) € 200,00

2 Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

€ 200,00

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Tributi 031 35 99 523/524 e/o
www.comune.luragoderba.co.it Sportello IUC (calcolatore e stampa modello F24).
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TASI 2014
Scadenze 16.10.2014 - Acconto 50% per tutti gli immobili

16.12.2014 - Saldo 50% per tutti gli immobili

Chi paga Proprietari e detentori a qualsiasi titolo di tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali, e proprietari di aree 
edificabili, con l’esclusione dei terreni agricoli.  L’imposta sarà dovuta per il 90% dal proprietario e per il 10% dal 
soggetto/i occupante (affittuario, comodatario, ecc.)

Quanto si paga Riportiamo di seguito le aliquote/detrazioni deliberate dal Comune

Esempio di calcolo per 
abitazioni di categoria 
A, C/2, C/6 e C/7 con 
esclusione delle A/10

TASI = Rendita catastale x 168* x aliquota comunale (1,9 per mille)
*(per semplicità di calcolo la rendita catastale si moltiplica per 168 che comprende la rivalutazione del 5% - 1,05 x 160)

Come si paga Modello F24 o bollettino postale apposito.

ALIQUOTE TASI 2014
N° Tipologia degli immobili Aliquote ‰

1 Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (max 1 pertinenza per ogni categoria: C2-C6-C7) 1,9

2 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0

3 Tutti gli altri fabbricati non esenti per legge, comprese le aree edificabili 1,9

DETRAZIONI TASI 2014
N° Tipologia degli immobili Euro

1 Detrazione per ogni figlio successivo al secondo da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale di famiglie 
con tre o più figli di età non superiore ai 26 anni residenti anagraficamente e dimoranti abitualmente nelle stesse.

La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull’unità immobiliare da loro adibita ad 
abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire. 

€ 30,00

2 Detrazione da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale qualora il soggetto passivo del tributo o 
comunque un familiare, residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare, risulti in possesso della 
certificazione di invalidità civile rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art. 1, comma 7 della L. 15/10/1990, 
n. 295 e s.m.i., con percentuale di invalidità maggiore di 2/3;

La detrazione è da suddividersi in parti uguali tra i soggetti passivi aventi titolo sull’unità immobiliare da loro adibita ad 
abitazione principale ed è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.

(Per modalità presentazione richiesta si rinvia all’art. 9 del Regolamento Comunale)

€ 50,00

3 Detrazione da applicarsi all’unità immobiliare non occupata e non locata detenuta da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente; 

La detrazione è rapportata ai mesi in cui sussistono le condizioni per poterne usufruire.

(Per modalità presentazione richiesta si rinvia all’art. 9 del Regolamento Comunale)

€ 50,00

TARI 2014 (tassa rifiuti)
Scadenze 16.11.2014 - Acconto 50%

31.01.2015 - Saldo

Chi paga Chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani

Quanto si paga Il Consiglio Comunale ha deliberato le aliquote/esenzioni/agevolazioni per l’anno 2014.

Come si paga Verrà inoltrato apposito bollettino MAV precompilato per il pagamento

a cura di Davide Colombo
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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
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 E SCONTO BENZINA
 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 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
 Venerdì   08:00/13:00 - 14:30/18:30
 Sabato  09:00/12:00
 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

ASL MARIANO   031-755211/23
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
AIPA
 Pubblica affissione  02-302171
 presso P.J. Sport - via Roma, 104  031-699324
 LUN - VEN ore 9:00/12:00

SERVIZIO IGIENE VACCINAZIONE
BAMBINI
Merone c/o Municipio - Via Appiani, 18
Lunedì   9:00 - 11:30

Modalità di accesso: prenotazione telefonica ai numeri:
Tel. 031-651264 LUN  9:00/11:30
Tel. 031-6337906 MAR/VEN 9:00/12:00
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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 1 5:00/19:00

GIARDINA LEANDRO
Via Crocetta, 4 Tel. 031-696019

Lunedì   16:00/19:00
Martedì   08:00/09:00
  16:00/19:00
Mercoledì  17:00/19:00
Giovedì   08:00/09:00
Venerdì   08:00/09:00
  16:00/19:00

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

CENTRO ANALISI MONZA (C.A.M.)
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, Inverigo, Arosio, 
Carugo, Mariano Comense, Cabiate
Via Emanuele d’Adda, 17
Mariano Comense
Tel. 031-749378

Orari di ricevimento:
LUN/GIOV  9:00 - 13:00
  14:00 - 18:00
VEN   9:00 - 13:00

ORARI BIBLIOTECA
Tel. 031-3599520
LUN e MAR 16:30/19:30
MER e VEN 16:00/19:30
SAB   09:30/11:30
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 connessioni 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
Mercoledì 10:00/12:00
Sabato 09.00/12:00
bilancio@comune.luragoderba.co.it

Ceschina Elisa
Assessore Politiche e 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

Inzaghi Marco
Assessore Istruzione
istruzione@comune.luragoderba.co.it
Sabato 09:00/11:00

GRUPPI DI OPPOSIZIONE:

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

TUTTI I GIORNI dalle 08:00 alle 18:00

Orario invernale:
dal 01/10 al 31/03
dalle ore 08:00 alle ore 19:30

Orario estivo:
dal 01/04 al 30/09
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)
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Consiglio Comunale dei Ragazzi

Ciao ragazzi, chi vi scrive è il vostro Baby-Sindaco e i suoi 
consiglieri. Voglio ringraziare ognuno di voi per averci 
appoggiato in questa bellissima avventura, ringrazio il Sindaco 
e l’Amministrazione che ha creduto molto in noi e ci ha coinvolti 
nella vita del paese. Spero che i nostri successori portino 
avanti le nostre proposte in cui abbiamo creduto e che non 
siamo riusciti a realizzare perché il tempo che abbiamo avuto 
a disposizione è stato poco. Per il futuro auguro che ci sia 
collaborazione tra tutti i ragazzi del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Invito, fin da oggi, ogni ragazzo a sostenere questa 
iniziativa. Se volete un paese migliore, parlate con il Baby-
Sindaco e i suoi consiglieri, dite cosa non va e cosa volete 
migliorare perché... Insieme “Lurago può!”

Scrivici: ccr@comune.luragoderba.co.it

a cura di Dario Consonni  

Il Centro è un luogo d’incontro e di attività desti-
nate agli anziani ma è aperto a tutti ed è sempre 
alla ricerca di nuove idee e di giovani pensionati.

Mercoledì 21 maggio 2014 si è ufficialmente 
costituito il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi:

Dario Consonni - Sindaco
Federica Bartesaghi - Vicesindaco e Ass. alla cultura

Davide Baitelli - Assessore al paesaggio
Riccardo Citterio - Assessore allo sport

Daniele Menga - Assessore alla comunicazione
Lois Akaadom - Consigliere di minoranza

Giorgia Bertelè - Consigliere di minoranza

Il Centro Ricreativo Anziani di Lurago d’Erba è un 
importante punto di ritrovo per tante persone in pensione. 
Per chi volesse passare alcuni pomeriggi della settimana 

in compagnia, il Centro è aperto tutti i giorni, escluso il 
lunedì, dalle 14 alle 17. L’ultimo giovedì di ogni mese, a 

partire da ottobre, dalle ore 16 in collaborazione con i 
volontari dell’Auser e la Biblioteca partirà il gruppo di lettura         

“Libri Amo”, occasione per lo scambio di idee e opinioni       
sui libri che hanno entusiasmato o deluso.

Centro Anziani
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Un anno fa nasceva la nuova Commissione della 
Biblioteca costituita da 8 componenti: oltre ai membri 
di diritto (Sindaco e/o Assessore) e al Presidente, sono 
stati nominati Paolo Bianchi, Angelo Mauri e Luigi 
Perego per “Progetto Lurago”, Rossella Datena per 
“Uniti per Lurago d’Erba”, Roberta Galimberti per “Nuova 
alba luraghese   Lega Nord”, attualmente dimissionaria 
per ragioni di lavoro e Maria Antonia Franco per 
l’Istituto Comprensivo Statale “Carlo Porta”. Il nuovo 
Regolamento non prevede più la presenza, in seno alla 
Commissione, di un rappresentante degli utenti della 
Biblioteca. Pertanto, diventa ancora più importante 
partecipare all’Assemblea degli Utenti, convocata di 
norma due volte all’anno. A tal proposito si informa che 
la prossima convocazione è programmata per giovedì 
20 novembre alle ore 21 presso la Sala Consiliare.

A un anno dall’insediamento è inevitabile fare un primo 
bilancio. Tra le attività del 2014 due, in particolare, 
meritano di essere ricordate e riguardano entrambe il 
patrimonio librario della nostra Biblioteca. Ci riferiamo, 
rispettivamente, all’incremento e alla revisione del 
catalogo. Infatti, benché Lurago d’Erba sia un Comune 
di medie dimensioni, la nostra Biblioteca è stata 
classificata dal Sistema Bibliotecario della Brianza 

Comasca come “piccola”, poiché 
possiede meno di 12.000 volumi. 
All’ampliamento dell’offerta libraria sono 
stati dati due importanti impulsi: il primo, 
un investimento di 1.000 Euro, è stato 
approvato dalla Giunta Comunale alla 
fine del 2013 e ha consentito l’acquisto 
di circa 100 volumi; il secondo, un nuovo 
investimento di 1.500 Euro, stanziato 
lo scorso mese di luglio, sarà utilizzato 
entro la fine dell’anno per acquistarne 
almeno altrettanti. La revisione del 
catalogo, a sua volta, ha consentito di 
reintegrare una cinquantina di titoli: 
infatti, a causa delle attività necessarie 
all’attivazione del sistema di prestito 
interbibliotecario, dal 2009 giacevano 
in magazzino oltre libri 300 in attesa di 

una nuova sistemazione. I restanti 250 sono stati a 
loro volta divisi in tre categorie: libri soggetti a tutela, in 
quanto pubblicati più di cinquanta anni fa, libri di storia 
e cultura locale e, infine, libri obsoleti o in cattivo stato 
di conservazione scartati, che rimangono, in ogni caso a 
disposizione della Biblioteca, per future iniziative. I primi 
saranno affidati al Centro di Valutazione della Biblioteca 
Centrale di Como, i secondi saranno comunque 
conservati come da regolamento mentre quelli elimnati 
verranno utilizzati per altre iniziative di promozione della 
lettura (bookcrossing, mercatino de libro, etc.).

Sempre nell’ottica dell’arricchimento del nostro 
patrimonio librario non va dimenticata la possibilità 
di donare i propri libri alla Biblioteca. È così che, 
quest’anno, oltre 30 libri sono entrati in Biblioteca. 
Naturalmente, però, non tutti i libri possono essere 
accettati. Perciò, a tutti gli utenti intenzionati a 
donare uno o più libri si consiglia di informarsi 
preventivamente	presso	la	Biblioteca	per	verificare	
che possano essere effettivamente ingressati. In 
questi casi, è sempre consigliabile redigere un elenco, 
ancor meglio se in formato elettronico, prima di 
accollarsi la fatica di “trascinare” interi scatoloni, pieni 
di libri, magari inutilizzabili, in Biblioteca. Anche la 
sezione delle riviste in abbonamento, che pure merita 
di essere estesa, è stata ampliata grazie a due nuove 
sottoscrizioni rispettivamente al bimestrale Uppa   Un 
pediatra per amico, dono di un utente a tutte le coppie 
di neogenitori, e al mensile Popoli, rivista internazionale 
dei Gesuiti Italiani. 

Infine, un’informazione utile e un “appello”. Dal 1° 
settembre 2014 la messaggistica automatica relativa 
al servizio di prestito è stata ulteriormente implementat 
con l’introduzione di nuove funzionalità (scadenze 
solleciti, etc.). Tutti gli utenti iscritti, pertanto, sono invitati 
a comunicare la propria mail e/o il proprio numero di 
cellulare presentandosi presso una delle biblioteche del 
Sistema. Buona lettura a tutti!

a cura di Giovanni Molteni

SPAZIOBIBLIOTECA
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sociale
Innanzi tutto desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i cittadini di Lurago d’Erba; cercherò di condividere con voi 
l’esperienza di un anno di impegno nell’Assessorato ai Servizi sociali che mi ha dato modo di conoscere maggior-
mente la realtà del nostro Comune.

L’attuale crisi nazionale del lavoro ha generato una difficile situazione economico-sociale che ha coinvolto numero-
se famiglie anche del nostro territorio per cui l’Amministrazione Comunale ha dovuto intervenire con forme di aiuto 
anche economico per garantire ai cittadini in difficoltà il soddisfacimento delle esigenze vitali. In questo periodo ho 
incontrato e ascoltato numerose persone con problemi legati alla perdita del lavoro, non più in grado di far fronte 
alle esigenze famigliari, con le quali si è cercato di condividere i problemi di dare un aiuto secondo le disponibilità 
delle risorse di bilancio.

Con l’Assistente sociale ho visitato le persone che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare alla persona 
(SAD). È stata per me un’esperienza importante, ho trovato famiglie molto accoglienti che accudiscono con re-
sponsabilità e affetto i propri familiari. Tutte le famiglie hanno riferito di essere soddisfatte dell’assistenza offerta 
dal Comune e hanno gradito la mia visita.

L’azione del mio Assessorato è indirizzata a offrire a tutti i nostri cittadini in difficoltà un contributo volto a migliora-
re la loro qualità di vita. A questo scopo sono stati attivati anche i seguenti servizi:

• Apertura di uno sportello di orientamento al lavoro rivolto a tutti i
cittadini residenti a Lurago d’Erba in cerca di una prima occupazione
o in stato di disoccupazione. È possibile accedere a questo servizio
totalmente gratuito presentandosi in Comune ogni giovedì dalle ore 
9 alle ore 13. La prima ora è ad accesso libero. Le successive tre su 
appuntamento.

• Apertura, in collaborazione con l’Associazione Ailanto, di un ambula-
torio di accompagnamento alla crescita e di valutazione neuromo-
toria per bambini da 0 a 12 mesi. Anche questo servizio è totalmen-
te gratuito. Per informazioni occorre rivolgersi in Comune al numero
telefonico 031-3599510.

• Pubblicazione dell’opuscolo “Crescere Insieme” dedicato ai geni-
tori di ogni nuovo nato. Il testo è stato scritto gratuitamente da tre
professioniste: una psicologa, una psicomotricista dell’età evolutiva
e un’ostetrica, tutte residenti nel nostro Comune.

È iniziata inoltre una collaborazione con le Associazioni che operano 
sul territorio in ambito sociale al fine di integrare le varie possibilità di 
intervento nelle richieste di aiuto.
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“Corsa” mattutina del Pedibus davanti alla frazione San Giorgio
#Luigi Perego

Che cos’è? Il Pedibus è “uno scuolabus a piedi”, che 
promuove la mobilità intelligente di gruppi di piccoli 
studenti che devono percorrere il tragitto che va da 
casa a scuola a piedi.

Come è organizzato? Il servizio attualmente prevede 
due linee: la rossa con partenza da via Fermi e la verde 
con partenza da via Santo Stefano. Per il prossimo 
anno si sta valutando l’apertura di un terzo punto di 
ritrovo e di partenza per raggiungere altre zone del 
paese che oggi non sono raggiunte dal servizio.

Quali sono i giorni e gli orari in cui si effettua? 
Il servizio è attivo da lunedì a venerdì negli orari 
8:00-8:30 e 16:00-16:30 per l’intera durata dell’anno 
scolastico.

Come si fa a diventare volontari? Semplice: basta 
segnalare il proprio nominativo all’ufficio di Polizia 
Municipale indicando i giorni della settimana e le fasce 
orarie in cui si è disponibili.

Che cosa viene messo a disposizione dei volontari? 
I volontari del Pedibus sono protetti da un’adeguata 
copertura assicurativa e sono dotati di pettorina e 
cappellino identificativo.

Che cosa ti manca per diventare un volontario? 
Niente! Se sei un nonno sprint e magari deve già 
accompagnare a scuola i tuoi nipotini oppure se hai 
del tempo libero e ti fa piacere renderti utile per la tua 
comunità, che cosa aspetti? Non esitare a contattarci!

a cura di Erika Curioni

L' Amministrazione Comunale sta 
organizzando il servizio Pedibus per 
il prossimo anno scolastico ed è 
alla ricerca di nuovi volontari che si 
uniscano a quelli che ora prestano 
servizio.

PedibusRiporto ora un elenco, non esaustivo, dei servizi 
comunali di Assistenza Sociale offerti ai cittadini: 
ascolto delle persone che si rivolgono per varie 
problematiche all’Assistente sociale o all’Assessore 
negli appositi orari di ricevimento; interventi di aiuto 
economico per garantire i bisogni primari e le urgen-
ze, assistenza domiciliare per servizi alla persona; 
eventuale integrazione retta per ricoveri di anziani in 
casa di riposo; inserimento di soggetti con handi-
cap in centri sociali; servizio di trasporto; consegna 
pasti al domicilio; organizzazione del Soggiorno 
marino estivo per anziani; istituzione Borse Lavoro; 
istituzione di Voucher Lavoro.

Il lavoro è considerevole e complesso; ringrazio l’As-
sistente sociale e la Responsabile del servizio per 
la collaborazione e l’impegno dimostrato. Da parte 
mia, con il supporto della Giunta e del Sindaco, de-
sidero mettere al servizio di tutti le mie competenze 
e la mia professionalità. Sono convinta che tutti 
insieme, a partire dai cittadini, possiamo concorrere 
al nostro “vivere bene”.

a cura di Elisa Ceschina
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Associazioni
ASSOCIAZIONE SEDE PER INFORMAZIONI

AIDO Via Vallassina, 15 http://www.aidoprovincialecomo.it/sito/gruppi

AILANTO Via Manzoni, 22 http://ailanto.altervista.org/

ASSOCIAZIONE CARABINIERI Via Galileo Galilei http://www.ancarabinierilurago.it/

ASSOCIAZIONE
COMMERCIANTI

tentationcalzature@alice.it

SCUOLA PARROCCHIALE
DI TOMBOLO

Centro Paolo VI Lunedì pomeriggio o mercoledì sera

AUSER Palazzo Comunale auserinverigo@alice.it

AVIS Sezione Mariano C.se http://www.avisprovincialecomo.it/

CARITAS Centro Paolo VI Tutti i lunedì dalle 17.00 alle 18.30 esclusi festivi e agosto

CENTRO ANZIANI Via Santo Stefano, 1 Tutti i pomeriggi, lunedì escluso

CIF - CENTRO ITALIANO
FEMMINILE

Palazzo Comunale http://www.cifnazionale.it

COMPAGNIA TEATRALE
LA SPEZIERIA

Piazza Giovanni XXIII https://www.facebook.com/pages/La-Spezieria/134958239849667

CORO
AMICI DELLA MONTAGNA

Piazza Vittorio Veneto Mercoledì sera

CORPO MUSICALE
MONS. G.NAVA

Oratorio San Luigi http://www.bandalurago.it/

GRUPPO ALPINI Baita degli Alpini https://www.facebook.com/gruppoalpini.luragoderba

GRUPPO CICLISTICO
LURAGHESE

Via Roma
c/o Colombo Ciclista

GRUPPO SPORTIVO
ORATORIO - U.S.OLYMPIC

Oratorio San Luigi http://www.usolympic.it/

MOTO CLUB LURAGO Via Vicolo Giussani http://www.teamfox.it/
oppure il mercoledì sera presso bar New Life

SEZIONE CACCIATORI

SOS Via Dante Alighieri, 4 http://www.soslurago.it/

TENNIS CLUB Via Biennio, 21 https://www.facebook.com/ntcluragoderba

UDACE Piazza Vittorio Veneto Venerdì sera presso la sede

UNITALSI Centro Paolo VI

VAL PROTEZIONE CIVILE Via Kennedy, 2 https://www.facebook.com/protezionecivile.valonlus

Escursione per le antiche vie maestre della Brianza - 2 marzo 2014
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Data Manifestazione A cura di
04 OTT 2014 Letture animate per bambini, dai 5 ai 10 anni Biblioteca Comunale

05 OTT 2014 Camminiamo per incontare i popoli Ailanto

05 OTT 2014 Mercatino del collezionismo e dell’usato Amministrazione Comunale

OTT 2014 Corso enologico Gruppo Alpini

OTT 2014 Commemorazione sig. Paolo Bertelè Amministrazione Comunale

11 OTT 2014 Festa della Comunità Parrocchia

12 OTT 2014 Festa della Comunità Parrocchia

19 OTT 2014 Torneo di Burraco Gruppo Comunale Aido

30 OTT 2014 Gruppo di lettura Auser

31 OTT 2014 Lurago 1883,
anniversario dell’unificazione di Lurago e Colciago

Biblioteca Comunale

01 NOV 2014 4 novembre, anniversario della vittoria Amministrazione Comunale

02 NOV 2014 Mercatino del collezionismo e dell’usato Amministrazione Comunale

15 NOV 2014 La Grande Guerra,
lezione spettacolo di C. Poggioni e M. Porro

Biblioteca Comunale

20 NOV 2014 Assemblea degli Utenti Biblioteca Comunale

22 NOV 2014 Santa Cecilia, patrona della musica Parrocchia

27 NOV 2014 Gruppo di lettura,
gli incontri proseguono con cadenza mensile

Auser

30 NOV 2014 Gita di Natale Biblioteca Comunale

DIC 2014 Giornata della Colletta Alimentare Gruppo Alpini

06 DIC 2014 Laboratori per le decorazioni natalizie Biblioteca Comunale

07 DIC 2014 Concerto dell’Immacolata Parrocchia

07 DIC 2014 Mercatino del collezionismo e dell’usato Amministrazione Comunale

14 DIC 2014 Mercatino di Natale Comitato Commercianti

20 DIC 2014 Tradizionale Concerto di Natale Coro Amici della Montagna

21 DIC 2014 Presepe Vivente Parrocchia e
Amministrazione Comunale

23 DIC 2014 Tradizionale Concerto di Natale Corpo Musicale M. G. Nava



LUNEDÌ 13 OTTOBRE 2014 ORE 21.00
SALA CONSILIARE PALAZZO MUNICIPALE

ASSEMBLEA PUBBLICA
SU BILANCIO PARTECIPATO E TASSAZIONE LOCALE 

TUTTA LA POPOLAZIONE È INVITATA A PARTECIPARE

COSA FARE IN CASO DI NEVE O GHIACCIO
In caso di neve tutti hanno la loro parte di lavoro da svolgere: il Comune, ma anche i cittadini. 
Ecco cosa devono fare i proprietari di immobili e i negozianti per rendere le strade più sicure per tutti 
quando nevica e gela:

• tenere sgomberato dalla neve il marciapiede per tutto il fronte dell’immobile e non solo davanti
al portone. Se manca il marciapiede, pulire uno spazio di 2 metri davanti a casa, alla proprietà o al
negozio.

• raccogliere la neve lungo il bordo del marciapiede. Attenzione la neve non deve invadere la strada
né ostruire scarichi e pozzetti stradali!

• rimuovere la neve da tetti spioventi, cornicioni, balconi e alberi. Se si è formato il ghiaccio, rompere
i ghiaccioli pendenti.

• spargere sui marciapiedi davanti a casa, alla proprietà o al negozio sale, segatura, sabbia o altro
materiale che impedisca ai passanti di scivolare. Attenzione: non gettate acqua o liquidi che pos-
sono congelare!

Raccomandiamo a tutti di agire il più in fretta possibile!

avvisi utiliSICUREZZA STRADALE
ORDINANZA MANUTENZIONE SIEPI E TAGLIO DI RAMI

SPORGENTI LUNGO STRADE E MARCIAPIEDI

1 - Tutti i proprietari e/o usufruttuari di fondi confinanti con le strade pubbliche devono mantenere 
le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade e tagliare i rami delle piante che si pro-
tendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o ne compromettono comunque la 
leggibilità dalla distanza e dalla angolazioni necessaria, unitamente al taglio di rami che oscurano i 
punti di luce pubblica.

2 - Tutti i proprietari e/o usufruttuari di fondi confinanti con le strade pubbliche devono rimuovere nel 
più breve tempo possibile alberi piantati in terreni laterali e/o ramaglie e terriccio di qualsiasi specie 
e dimensioni qualora, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano 
stradale.

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 155,00 euro a 624,00 euro.




