
Lurago d'Erba

Dir. Resp. Sindaco Federico Bassani - Comitato di redazione: Luca Rossini, Giovanni Molteni, Erika Curioni
Impaginazione e grafica: Alessandro Magni - Stampa: flyeralarm - Foto in copertina: archivio - Reg. Trib. Como n. 32/97

PERIODICO INFORMATORE A CURA DELL’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE

NUMERO 1 | 2015

Comune di 
LURAGO D’ERBA

I N FORMA

Antico prestino del borgo, Careggia, anni venti



2 Lurago d’Erba Informa | APR2015

la parola al sindaco

Cari luraghesi,

eccoci di nuovo nelle vostre 
case con il secondo numero, 
il primo del 2015, di “Lurago 
d’Erba Informa”, il nuovo 
notiziario comunale seme-
strale.

Innanzitutto, al termine di sei 
mesi molto impegnativi, vo-
gliamo dare spazio ai Lavori 

Pubblici: di riqualificazione degli edifici 
scolastici, realizzazione e messa in 
funzione della cucina della mensa sco-
lastica, interventi di manutenzione e di 
miglioramento di opere già esistenti.

Quindi, vi presentiamo il Bilancio 2014 
spiegando, con l’aiuto di tabelle e grafici 
riassuntivi, come le entrate derivanti 
dal regime della tassazione locale siano 
state impiegate e reinvestite.

Al di là dei numeri, ci preme sottolineare 
che il bilancio del comune di Lurago 
paga pesantemente il costo di gestione 
del servizio acquedotto gestito dalla 
società PRAGMA S.p.A. L’Amministra-
zione si sta muovendo con forza e 
determinazione per risolvere definitiva-
mente questa problematica (è già stata 
deliberata la rescissione dal contratto 
di servizio) e, nel frattempo, pur avendo 
previsto le somme richieste a bilancio, 
non intende provvedere al versamento 
delle quote alla Società fino a che non 

saranno chiariti gli effettivi costi imputa-
ti al nostro comune.

Un’importante novità del 2014 è stata 
la creazione del Fondo di Solidarietà 
Comunale, di cui illustriamo la natura e i 
criteri di utilizzo.

Come nel primo numero, abbiamo 
previsto apposite sezioni riservate alle 
informazioni e ai Numeri Utili, alle As-
sociazioni e al calendario delle Manife-
stazioni. In merito alle Associazioni, in 
particolare, cogliamo di nuovo l’occa-
sione per scusarci con l’Associazione 
Nazionale Bersaglieri che, per errore, 
nel numero precedente, non era stata 
inserita nell’elenco dei gruppi attivi sul 
nostro territorio. Ne approfittiamo anche 
per ringraziare tutte le Associazioni che 
con spirito di servizio prestano la loro 
attività al servizio dei cittadini e dell’Am-
ministrazione. 

Proprio in merito alle Associazioni, 
sottolineiamo che è in cantiere la rea-
lizzazione di un opuscolo informativo 
interamente dedicato, che sarà distribu-
ito ai cittadini entro la fine del 2015.

Una menzione particolare va al Cen-
tro Anziani, una realtà importante del 
nostro paese i cui frequentatori, anche 
quest’anno, si sono resi disponibili a 
collaborare con l’Amministrazione per la 
distribuzione del materiale per la raccol-
ta differenziata.
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Sulla scia dei ringraziamenti, non dimentichia-
mo inoltre tutti coloro che collaborano alla re-
alizzazione dell’informatore e, come sempre, 
tutti coloro che puntualmente ci segnalano 
refusi o errori, aiutandoci a far sì che non si 
ripetano in futuro.

Ritornano, inoltre, le pagine dedicate alle atti-
vità della nostra Biblioteca e al Pedibus, che è 
sempre in cerca di nuovi volontari, in partico-
lare per la linea gialla.

Vi segnaliamo inoltre che l’ultima pagina 
riprende la campagna #luragoverde, lanciata 
nei mesi scorsi sui canali sociali istituzionali 
dell’Ente, per invitare i cittadini a segnalare 
eventuali situazioni di incuria o di inciviltà 
a danno del decoro pubblico e dell’arredo 
urbano. Le vostre segnalazioni, infatti, oltre a 
permettere un intervento più rapido e tempe-
stivo, sono importanti per creare e diffondere 
la consapevolezza che i beni pubblici comu-
nali sono una risorsa per tutti: chi li deturpa, 
pertanto, danneggia l’intera collettività.

Due novità hanno interessato invece la dota-
zione organica del Comune.

Dal mese di settembre 2014, il Comune 
di Lurago d’Erba ha un nuovo Segretario 
Comunale. Infatti, dopo la decisione dell’Am-
ministrazione di sostituire il Segretario a se-
guito delle elezioni amministrative e, dopo la 
parentesi legata alla gestione del servizio da 
parte del dott. Luppino Domenico, chiamato 
dal Prefetto a ricoprire un importante incarico 
in un Comune commissariato per infiltrazione 
mafiosa, ricopre ora l’incarico la dottoressa 
Selene Francesca Lupacchino, giovane e bril-
lante Segretaria animata da grande professio-
nalità, disponibilità ed entusiamo.

Questo passaggio di testimone ha consentito 
al comune, altresì, di realizzare un importante 
risparmio, che è stato destinato all’assunzio-
ne della signora Manuela Rigamonti, che dal 
mese di febbraio 2015 è in forza all’Ufficio 
Anagrafe del Comune con contratto part-time.

I nuovi inserimenti contribuiscono al buon 
funzionamento della macchina comunale, 
dato che i dipendenti sono chiamati quoti-
dianamente a confrontarsi con la carenza di 
organico e con le continue evoluzioni normati-
ve e procedurali.

Per essere sempre informati e aggiornati, vi 
invitiamo non solo a leggere il nostro notizia-
rio semestrale ma anche a visitare il nostro 
sito, a seguire la nostra pagina Facebook e il 
nostro profilo Twitter e a iscrivervi alla nostra 
Newsletter settimanale dalla home page del 
sito istituzionale.

Un’ultima annotazione grafica: questo 
numero del notiziario è costellato di belle 
immagini relative all’escursione lungo le “Vie 
Antiche” dello scorso 8 marzo, scelte come 
filo conduttore unitario lungo le pagine del 
nostro informatore, per regalare, a chi non 
li conoscesse o non li avesse mai notati, 
scorci suggestivi del nostro territorio. Le foto 
sono state realizzate dagli amici del Circolo 
Fotografico di Inverigo che ringraziamo per la 
collaborazione.

Il Sindaco
Federico Bassani
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INTERVENTI NELLE SCUOLE
“La sicurezza dei nostri ragazzi, gli interventi di efficienta-
mento energetico e la sostenibilità ambientale sono alla base 
delle scelte dell’Amministrazione Comunale in tema di opere 
pubbliche”: con queste parole si apriva l’articolo del notiziario 
dello scorso mese di ottobre.
Ad oggi possiamo dire di avere completato gli interventi più 
importanti di messa in sicurezza dei plessi scolastici riportan-
doli così in una condizione di normalità. Gli interventi hanno 
riguardato:

• la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico 
della Scuola Secondaria di I° grado, compreso il 
cablaggio della rete Internet in tutte le aule;

• la manutenzione ordinaria e l’imbiancatura del primo 
piano della Scuola Secondaria di I° grado;

• la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della 
Scuola Primaria e della palestra con il rifacimento totale 
della distribuzione elettrica;

• la sostituzione completa dei sistemi oscuranti della 
Scuola Primaria;

• l’installazione di nuovi sistemi oscuranti presso i locali 
della mensa scolastica;

• l’installazione di nuovi sistemi oscuranti presso le aule 
della Scuola dell’Infanzia;

• il rifacimento della recinzione della Scuola Primaria (lato 
piazzale Carlo Porta) e la realizzazione di un cancello 
carraio per lo svolgimento delle manifestazioni estive;

• l’installazione del controsoffitto del salone della Scuola 
dell’Infanzia con proprietà termiche e acustiche e la 
completa sostituzione dei sistemi illuminanti con 
lampade a LED a risparmio energetico;

• il completo rifacimento dei servizi igienici della Scuola 
dell’Infanzia.

A queste opere, si aggiunge il completamento, da parte della 
ditta risultata aggiudicataria dell’appalto della refezione 
scolastica, dei locali cucina della mensa scolastica. Ciò ha 
fatto sì che, a partire dal mese di dicembre scorso, i pasti 
destinati ai nostri ragazzi siano direttamente cucinati in loco e 
non più trasportati da Giussano.

Queste le opere realizzate. Ma non finisce qui.
E’ in corso, in questi mesi, la procedura per l’affidamento di 
un importante appalto per l’efficientamento energetico della 
Scuola Primaria. L’appalto prevede la totale sostituzione dei 
serramenti oltre alla realizzazione di un cappotto esterno e 
di un controsoffitto interno allo scopo di migliorare il comfort 
termico, acustico e visivo dell’interno plesso scolastico.

Presso il Municipio è depositato il progetto per l’installazione 
di un impianto fotovoltaico sul tetto della Scuola Primaria. 
L’impianto avrà una potenza installata di circa 30 kW e sarà 
sufficiente a coprire il fabbisogno energetico della scuola e 
della palestra.
Questi due interventi, uniti alla sostituzione degli impianti 
termici effettuata nel corso del 2014, permetteranno di 

I nuovi sistemi oscuranti installati presso la Scuola Primaria.

OPERE
PUBBLICHE

Scuola dell’Infanzia: a sinistra, il nuovo controsoffitto nel 
locale della refezione; a destra, i nuovi servizi igienici.
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Il nuovo dissausore posto in Via Diaz con lo scopo di ridurre la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza dei pedoni

• i lavori di rifacimento di un tratto di acquedotto in Via 
Valassina e la realizzazione di un tratto di ampliamento 
della rete in Via Ca’ Bassa;

• la realizzazione di un dosso dissuasore lungo Via Diaz 
all’altezza di Via Monte Rosa;

• la realizzazione del tronco di fognatura lungo Via 
Camerlata e la posa di una griglia di raccolta delle acque 
meteoriche lungo Via Diaz;

• la realizzazione di un intervento di emergenza sulla 
segnaletica stradale orizzontale.

Inoltre, l’Amministrazione ha provveduto ad ammodernare la 
propria rete informatica per renderla più coerente e pronta 
alle novità normative in tema di agenda digitale. In particolare, 
sono stati acquistati dei nuovi PC, in dotazione agli uffici, ed il 
nuovo server per l’archiviazione e l’elaborazione dei dati. Infine, 
allo scopo di favorire il lavoro dei nostri operatori ecologici, 
nel mese di dicembre 2014 è stato acquistato un nuovo 
trattorino tagliaerba multifunzione, che può essere utilizzato 
anche per la pulizia delle strade e delle piazze, oltre che per lo 
spalamento della neve.

a cura di Federico Bassani

ottenere un notevole risparmio sui costi di metano ed energia 
elettrica.

Inoltre, in questi mesi è stato appaltato l’ammodernamento 
dei sistemi di illuminazione e di accesso alla palestra della 
Scuola Secondaria di I° grado. Ciò permetterà di garantire 
un utilizzo più sicuro degli edifici scolastici anche grazie 
all’installazione di un moderno sistema di videosorveglianza. 
La sostituzione delle luci garantirà finalmente a tutta la 
palestra un livello di illuminazione idoneo allo svolgimento 
di attività sportive, con un abbattimento del consumo 
di quasi il 50% rispetto al precedente impianto. Infine, le 
palestre delle nostre scuole sono state dotate di innovative 
macchine pulitrici per facilitare le operazioni di pulizia 
riducendo tempi e costi di intervento.

OPERE PUBBLICHE
L’allentamento dei vincoli legati al Patto Stabilità, grazie 
all’intervento del Governo e della Regione Lombardia, ha 
consentito, negli ultimi mesi del 2014, di realizzare alcune 
opere urgenti di manutenzione straordinaria sul territorio 
comunale. In particolare:

• i lavori di asfaltatura di Via Santo Stefano, Via Diaz, Via 
Montello, Via Manzoni e Via San Giorgio;

La sicurezza dei nostri ragazzi, gli interventi di 

efficientamento energetico e la sostenibilità 

ambientale sono alla base delle scelte 

dell'Amministrazione Comunale in tema di 

opere pubbliche.

Il nuovo manto stradale steso sull’intera Via Montello
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Un’importante novità ha interessato i nostri bambini e i nostri ragazzi che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria. Dal 1° dicembre 2014, infatti, i pasti della mensa sono cucinati nel centro di cottura posto all’interno 
dell’edificio della Scuola Primaria. Ciò è stato possibile grazie alla gara d’appalto che ha avuto luogo la scorsa primavera per il 
servizio di ristorazione scolastica (quinquennio 2014-19) e per l’allestimento del centro cottura. Il tutto per un valore stimato di 
oltre 1 milione di Euro. Il bando prevedeva, oltre al normale servizio di refezione scolastica, come è sempre avvenuto, anche la 
fornitura e la messa in opera delle attrezzature necessarie alla predisposizione e al confezionamento di oltre 200 pasti al giorno.

La ditta che si è aggiudicata la gara è la 
“Sodexo Italia Spa” che, oltre a offrire uno 
sconto sul prezzo posto a base di gara, ha 
fornito, rispetto alle altre società partecipanti, 
elementi migliorativi che sono stati premiati 
dalla Commissione giudicatrice. Lo scorso 
mese di settembre, sono iniziati i lavori per 
la realizzazione degli allacciamenti e degli 
adeguamenti degli impianti necessari a ospitare 
le attrezzature previste nel capitolato di gara.

Al vantaggio economico di un centro cottura 
di nostra proprietà si aggiunge il netto 
miglioramento della qualità del cibo, derivante 

dal fatto di consumare il pasto nello stesso luogo in cui viene preparato. Inoltre, ciò consente di cucinare piatti (come, per 
esempio, la pizza) che, in precedenza, a causa della lontananza e dei regolamenti dell’ASL, non era possibile offrire ai ragazzi. L’ 
Amministrazione e le famiglie hanno la possibilità di verificare la qualità e il rispetto dei menù, proposti e validati dall’ASL, 
attraverso la Commissione Mensa, i cui membri, senza informare la società fornitrice, possono presentarsi presso i refettori 
per assaggiare i piatti.
Non da ultimo, infine, oltre ai molti servizi che saranno offerti ai ragazzi e alle loro famiglie, i locali della mensa e il centro di 
cottura potranno essere utilizzati anche in occasioni di feste comunitarie.

mensa scolastica

È importante sottolineare, rendendo 

il giusto merito agli Uffici Comunali 

che hanno predisposto il bando, che 

la fornitura e la messa in opera della 

cucina non hanno pesato e non 

pesano in alcun modo sui ragazzi e 

sulle loro famiglie, dal momento che 

il costo del buono pasto è rimasto 

invariato rispetto all'anno precedente, 

quando il cibo era consegnato dal 

punto di cottura del Comune di 

Giussano.

Venerdì 19 dicembre 2014, alla presenza dell’Amministrazione Comunale, del parroco 
Don Carlo, dei membri della Commissione Mensa e del personale di Sodexo, è stata 
inaugurata la nuova cucina della mensa della Scuola Primaria.
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L’obiettivo di questo spazio è quello di far comprendere attraverso alcuni grafici e tabelle come, nel corso del 2014, siano stati 
spesi i soldi che sono stati versati al Comune dai cittadini luraghesi. Un nuovo modo di amministrare è, infatti, principalmente 
legato alla necessità di dare trasparenza e rendiconto del modo in cui le risorse pubbliche siano state investite sul territorio. 

In un contesto caratterizzato dal costante taglio dei trasferimenti statali e con la volontà di non appesantire il già importante 
carico fiscale in capo ai cittadini, l’Amministrazione ha, nel corso del 2014, iniziato un processo di analisi e contenimento, là 
dove possibile, delle voci di costo senza intaccare la qualità dei servizi prestati alla cittadinanza. 

ENTRATE
Il Comune si sostiene ed eroga servizi ai cittadini mediante le tasse e i contributi ricevuti dallo Stato come meglio specificato 
nella tabella che segue.

Le principali voci di entrate dell’Ente riguardano la tassazione sugli immobili:

• TASI - Tassa sui servizi indivisibili applicata indistintamente a tutti gli immobili - Aliquota applicata 1,9 per mille preve-
dendo agevolazioni per famiglie numerose, cittadini in stato di invalidità e anziani in casa di riposo.

• IMU - Imposta Municipale Unica - Applicata agli immobili diversi dall’abitazione principale con aliquote differenziate allo 
scopo di favorire le attività produttive e commerciali del paese (7,6 per mille: attività produttive e commerciali; 8,7 per mille: 
altri immobili, 8,3: unità immobiliari concesse in comodato a familiari).

• TARI - Tassa sui Rifiuti - Applicata a tutti gli immobili in maniera differenziata rispetto alla destinazione d’uso. Si è cercato 
di favorire le attività commerciali e industriali maggiormente penalizzate dalle aliquote decise dallo Stato.

• Addizionale IRPEF - Esenzione totale fino a 10.000 Euro di reddito, per il resto aliquota fissa dello 0,8%.

Meritano un paragrafo a sé le entrate derivanti dai trasferimenti dello Stato sensibilmente diminuite dall’anno 2013 all’anno 
2014. Si registra, infatti, una diminuzione pari al 27% da € 415.000 del 2013 ad € 302.000 del 2014.

BILANCIO 2014

ENTRATE PRINCIPALI IMPORTO

TASI € 698.000

IMU € 571.000

TARI € 570.000

Addizionale IRPEF € 586.000

Trasferimenti statali - FSC € 302.000

Entrate diverse
(oneri, sanzioni, TOSAP, etc.)

€ 527.330

TASI

IMU

TARI

Addizionale

IRPEF

Trasferimenti

statali - FSC

Entrate diverse
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USCITE
I soldi incassati dalle tasse dei cittadini sono stati utilizzati dall’Ente per far fronte da un lato al funzionamento della macchina 
comunale e alla manutenzione ordinaria dei propri immobili, dall’altro agli investimenti. Nel corso del 2014, questi ultimi si sono 
concretizzati, per lo più, nella realizzazione di interventi urgenti e indispensabili legati alla sicurezza dei plessi scolastici.

In merito alle uscite è necessario sottolineare la situazione di PRAGMA S.p.A. che gestisce il servizio idrico e che, nel corso 
del 2014, ha generato per il Comune di Lurago d’Erba una “perdita”, non imputabile all’Amministrazione, di oltre € 169.000 
(+93% sul 2013) che in parte vanifica gli sforzi di riduzione della spesa di seguito descritti.

In particolare per quanto riguarda la spesa, le voci principali riguardano:

SPESE PRINCIPALI IMPORTO
Spese personale € 804.000

Edifici pubblici (luce, riscal-
damento, telefono, pulizia, 
assicurazioni, manutenzioni)

€ 234.000

Spese per sociale, lavoro, 
voucher, dote comune

€ 456.700

Costo di gestione acquedotto 
PRAGMA

€ 169.000

Spese per manutenzioni 
varie (illuminazione, strade, 
segnaletica)

€ 295.000

Spese per gestione rifiuti
(raccolta, trasporto, piazzola)

€ 570.000

Diritto allo studio e servizi alle 
scuole

€ 65.000

Indennità stipendi e rimborsi 
amministratori

€ 74.000

INVESTIMENTI SIGNIFICATIVI
Come già sopra riportato, gli investimenti 
hanno riguardato per la maggior parte 
interventi sui plessi scolastici e su 
manutenzioni straordinarie di strade e 
acquedotto. In particolare:

INTERVENTI IMPORTO
Scuola dell’Infanzia € 28.400

Scuola Primaria € 126.700

Scuola Secondaria Inferiore € 10.100

Manutenzione strade (asfalto) 
e acquedotto

€ 92.000

Scuola
Secondaria

Manutenzione
strade e acquedotto
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a cura di Davide Colombo

RISPARMI OTTENUTI
Nel corso del 2014 è stata attuata una politica di riduzione delle spese cosiddette “correnti” con una particolare attenzione alle 
voci legate ai consumi elettrici e di gas di tutti gli edifici comunali. Sono state, inoltre, attuate riduzioni importanti sui rimborsi 
agli Amministratori. Un importante risparmio è stato anche attuato sulla spesa per il Segretario Comunale.

Le spese sul sociale, inoltre, hanno contabilizzato un leggero contenimento sul 2013 (-2%) dovuto non alla riduzione degli inter-
venti e servizi che anzi sono aumentati, ma conseguente alla scelta operata dall’Amministrazione di conferire tutti i servizi di 
assistenza, tutela e sostegno sociale all’azienda speciale TECUM sfruttando delle evidenti “economie di scala”.

In particolare:

Anche la spesa per la redazione, stampa e distribuzione del notiziario comunale è stata drasticamente ridotta rispetto agli anni 
precedenti. Il costo è passato da € 6.000 circa agli attuali € 904. L’abbattimento è stato reso possibile anche grazie al coinvolgi-
mento di volontari che lavorano gratuitamente alla sua realizzazione.

COME ABBIAMO SPESO I SOLDI RISPARMIATI

I risparmi ottenuti sono stati impiegati per la realizzazione di piccoli interventi di manutenzione, per l’ammodernamento del 
parco mezzi a disposizione dell’Ufficio Tecnico Comunale e per l’inserimento di un nuovo addetto ai servizi demografici. 

Nel dettaglio:

• Imbiancature scuola secondaria;
• Voucher lavoro;
• Assunzione part time di un impiegato ai servizi demografici;
• Acquisto di un nuovo trattore multifunzione (tagliaerba, pulizia, spalaneve);
• Acquisto di attrezzature per la pulizia di palestre e spazi pubblici.

Questo è un primo resoconto delle principali voci di spesa ed entrata del Bilancio Comunale e vuole essere anzitutto uno 
strumento per dare continuità a un processo di confronto attivo con la cittadinanza che ha già trovato concrete realizzazioni 
nelle assemblee pubbliche e nelle segnalazioni fatte pervenire via Facebook, via mail e presso gli Uffici Comunali. Naturalmente, 
vogliamo che fornisca anche spunti per migliorare l’attività dell’Amministrazione.

(*) I dati indicati, non avendo ancora a disposizione il Bilancio di Rendiconto 2014, sono stati desunti dall’assestamento del Bilancio 2014 e sono 

da ritenersi comunque indicativi. Sono state elencate le principali voci di spesa e entrata. Per i dettagli di ciascuna voce si rimanda a quanto 

verrà pubblicato sul sito ufficiale del Comune.

PRINCIPALI VOCI DI SPESA RISPARMI SUL 2013 % RISPARMIO
Spese legate al sociale/lavoro - € 10.405 - 2,29%

Gestione calore edifici pubblici - € 26.676 - 18,62%

Energia elettrica - € 3.600 - 8,00%

Indennità rimborsi amministratori - € 15.564 - 17,20%

Spese gestione rifiuti - € 31.094 - 5,19%

Spese postali - € 2.544 - 21,87%
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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

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
 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   15:00/19:00

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 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

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)
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Assessorato ai SERVIZI SOCIALI

L’attuale situazione economica e le difficoltà crescenti di trovare nuove opportunità di 
lavoro stanno generando gravi problemi a numerosi nostri concittadini che si rivolgono 
al Comune per chiedere aiuti economici. Il Sindaco e gli Assessori hanno così deciso 
di ridurre i propri compensi amministrativi creando un fondo di riserva per finanziare 
situazioni di particolare emergenza sociale.
Nell’anno 2014 sono così stati stanziati 8.300 euro di cui 3.000 utilizzati per pagare:

• utenze in scadenza con rischio sospensione di erogazione dei servizi;
• acquisto di medicinali indispensabili non concessi gratuitamente dal Sistema sani-

tario nazionale;
• contributi a nuclei familiari a rischio sfratto.

Altri 5.300 euro sono serviti ad incrementare il fondo “Assistenza alle persone e famiglie. 
Erogazione contributi”.

Per l’anno 2015 la Giunta ha già deliberato di proseguire nell’accantonamento di risorse 
derivante dalla proprie indennità nel Fondo di Riserva con le stesse modalità del 2014, 
confermando l’impegno a intervenire direttamente per gravi necessità sociali anche 
mediante la destinazione di ulteriori risorse (rinuncia completa a indennità mensile così 
come avvenuto nel 2014).
L’iniziativa però, così come anche dichiarato nelle intenzioni iniziali, vuole ora aprirsi anche 
al contributo volontario di cittadini, imprese e Associazioni che possono aderire al fondo 
affinché diventi un’opportunità per sostenere direttamente, e in massima trasparenza, i 
Luraghesi in difficoltà. Per le modalità di adesione al fondo è possibile informarsi presso 
la segreteria comunale. Infine, si ricorda che è sempre possibile donare il 5 per mille ai 
Servizi Sociali comunali. Per farlo è sufficiente indicare nell’apposita riga della vostra 
dichiarazione dei redditi il codice fiscale del Comune 82001750130.

Sabato 14 marzo 2015
è stato eletto il nuovo
Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

Ecco i risultati finali:
- Votanti: 163
- Voti validi: 158
- Voti nulli: 5

Voti lista N° 1 - Il futuro siamo noi: 94
Voti lista N° 2 - Ragazzi per Lurago: 64

Risulta eletto sindaco dei ragazzi del 
Comune di Lurago d’Erba:
IRENE BERTELÈ

Consiglieri di maggioranza eletti per la 
lista N° 1 - Il futuro siamo noi:
- SARR IBRAHIMA PIETRO con 58 pref.
- CLARA MELLI con 45 pref.
- ELISA PESSI con 22 pref.
- RICCARDO ALIPRANDI con 21 pref.

Consiglieri di minoranza eletti per la 
lista N° 2 - Ragazzi per Lurago:
- STEFANO MARELLI(cand. sindaco)
- GIULIA POZZOLI con 31 pref.

"Anche per l'anno 2015 

intendiamo ricreare il 

Fondo di Riserva con le 

stesse modalità del 2014"

Fondo di solidarietà aperto

Consiglio Comunale dei Ragazzi
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Voucher lavoro

Il Comune ha deciso di dedicare una parte delle proprie risorse 
derivanti dal risparmio sul costo del Segretario Comunale, per 
un totale di 10.000 euro, all’utilizzo dei buoni lavoro. Nel mese 
di ottobre del 2014 è stata quindi avviata una procedura di 
selezione di cittadini residenti a Lurago con lo scopo di accedere 
alla graduatoria per effettuare piccoli lavori a supporto del 
personale dell’Amministrazione con particolare riferimento a:
• lavori di pulizia e manutenzione edifici, strade e parchi;
• lavori di solidarietà ed emergenza;
• lavori e prestazioni nell’ambito di manifestazioni culturali 

e sportive.
La selezione era riservata a cittadini luraghesi maggiorenni, 
inoccupati e/o disoccupati o iscritti alle liste di mobilità non 
indennizzati. Alla selezione hanno partecipato 19 cittadini di 
cui 5 immediatamente impiegati per i servizi di manutenzione 
del verde e di pulizia degli stabili. Grazie ai “buoni lavoro” sono 
stati possibili alcuni interventi di sistemazione del verde in Via 
Pioppette, in Via Diaz, in Via degli Artigiani, in Via Monterosa, 
in Via San Lorenzo, in Via Costone, in Via Roma, etc. Inoltre, i 
voucher sono serviti anche per finanziare interventi straordinari 
di pulizia del Centro Anziani e degli edifici pubblici.

I BUONI LAVORO: UN’OPPORTUNITA’ ANCHE PER I PRIVATI
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare 
modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di 
regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto 
accessorie, non riconducibili a precisi contratti di lavoro, e 
tutelare situazioni non regolamentate. 

Il pagamento avviene appunto attraverso buoni lavoro 
(voucher). Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in 
favore del lavoratore, è di 7,50 Euro e corrisponde al compenso 
minimo di un’ora di prestazione. Sono garantite la copertura 
previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.

I buoni lavoro hanno una importante finalità sociale perché 
permettono di intervenire in situazioni di grave disagio 
lavorativo coinvolgendo persone in difficoltà, residenti a Lurago 
d’Erba, attraverso una loro partecipazione attiva.

Anche i privati e le famiglie possono utilizzare i buoni lavoro 
per prestazioni occasionali. Per maggiori informazioni è 
possibile consultare il sito del Comune di Lurago d’Erba www.
comune.luragoderba.co.it alla sezione Lavoro/voucher.

a cura di Elisa Ceschina

Grazie ai buoni lavoro sono stati possibili alcuni interventi di sistemazione del verde in Via Pioppette, Via Diaz e Via degli Artigiani.
I voucher sono serviti anche per finanziare i servizi di pulizia del Centro Anziani e degli edifici pubblici.
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L’Amministrazione Comunale, nell’autunno del 2013, ha deciso 
di attivare, attraverso TECUM uno sportello lavoro. 
Il servizi Accompagnamento e Orientamento al lavoro 
garantisce un’apertura di 4 ore settimanale così articolate: 
1 ora di accoglienza al pubblico senza appuntamento, 2 ore 
dedicate ai colloqui di approfondimento su appuntamento 
(orient@lavoro) e 1 ora di servizi specialistici per le Fasce 
Deboli.
Orient@lavoro è un servizio rivolto a tutti i cittadini residenti 
nel Comune di Lurago d’Erba in cerca di prima occupazione 
o che si trovano a vivere momenti di transizione tra 
disoccupazione-lavoro, lavoro-lavoro, lavoro-formazione 
e formazione-lavoro. Lo sportello offre servizi gratuiti che 
agevolano la ricerca autonoma e attiva del lavoro da parte 
dell’utenza e fornisce una consulenza orientativa individuale 
ai meccanismi del mercato del lavoro e di ricerca di 
un’occupazione.
Lo sportello è attivo tutti i giovedì mattina dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 presso il Municipio.
Nel 2014, orient@lavoro ha accolto 143 persone, inserendo 
nella banca dati 113 persone che hanno sostenuto colloqui 
di approfondimento (degli altri 30, 25 non erano residenti a 
Lurago e 5 hanno semplicemente chiesto informazioni senza 
lasciare i dati).

65 sono stati i colloqui di aggiornamento del curriculum vitae 
o del percorso di scouting e 291 gli incontri di supporto alla 
ricerca di lavoro svolti sia in orari di accoglienza sia durante 
l’erogazione di servizi specialistici.
Dai dati emerge che l’utente medio che si presenta allo 
sportello orient@lavoro di Lurago d’Erba è maschio, 
disoccupato, tra i 33 e i 50 anni, ha il diploma di licenza 
media ed è di nazionalità italiana (nell’86% dei casi).
La persone che hanno ottenuto un contratto di lavoro nel 
2014 grazie allo sportello lavoro sono 21. 
Il servizio di accompagnamento al lavoro per fasce deboli 
attua invece percorsi individuali per persone segnalate dai 
servizi sociali. L’obiettivo è motivare e supportare l’utente 
cercando di aumentare le opportunità occupazionali, 
attraverso interventi mirati di ricerca concreta di offerte 
di lavoro o di aziende che sono alla ricerca di personale. 
Complessivamente le nuove persone segnalate sono state 4 
per un’utenza totale di 5 persone. I percorsi hanno portato a 
3 contratti di lavoro per due persone.

a cura di Luca Rossini

sportelloLAVORO

#antichevie2015: sosta in Via Longura. Sullo sfondo i monti Bollettone, Palanzone e San Primo.
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Quasi 2.000 prestiti in più nel 2014 rispetto al 2013 è un 
risultato estremamente lusinghiero per la Biblioteca Comunale 
e, se non del tutto inatteso, dalle dimensioni francamente 
inaspettate.

Nel grafico, il confronto, mese per mese, dell’andamento dei 
prestiti. Al 31/12/2013 il numero totale dei prestiti ammontava 
a 11.082 contro i 12.972 del 31/12/2014. In dodici mesi, 
quindi, l’incremento nel numero dei prestiti è pari a 1.890 
unità, il 17% in più rispetto all’anno prima. Nel 2014, rispetto 
al 2013, la Biblioteca, in effetti,  è rimasta aperta 7 giorni in 
più (213 contro 206) ma, in ogni caso, la media giornaliera dei 
prestiti è salita da 54 a 61 unità.

Quali sono le possibili cause di un risultato così vistoso? Si 
possono avanzare almeno due ipotesi. La prima consiste nello 
sforzo profuso per ampliare l’offerta del nostro catalogo. Dal 
2013 a oggi, infatti, sono stati acquistati e donati più di 220 
nuovi volumi, la maggior parte dei quali è stata pubblicata 
proprio negli ultimi due anni. La seconda, che discende dalla 
prima, consiste nella varietà dei nuovi titoli che sono stati 
selezionati anche grazie ai suggerimenti dei nostri utenti 
attraverso l’iniziativa #libridaleggere.

Se, da una parte, la varietà può avere “disorientato” i lettori 
più tradizionali, d’altra, ha, senza dubbio, consentito di 
raggiungere un pubblico più vasto attraverso la rete del 
sistema di prestito interbibliotecario della Brianza Comasca.

Inoltre, non vanno dimenticati i numerosi eventi che, nel corso 
del 2014, sono stati organizzati per promuovere la lettura: 
il ciclo di letture animate e racconti popolari a cura de “La 
Quercia Teatro”, il gruppo di lettura “Libri-amo” organizzato 
in collaborazione con l’Auser, presso il Centro Ricreativo 
Anziani, gli incontri su Carlo Emilio Gadda e sulla Prima Guerra 
Mondiale con Mario Porro e Christian Poggioni, le serate con 
Giorgio Terruzzi che, con Suite 200, ci ha raccontato un Ayrton 
Senna “inedito”, e con Claudio Bossi, che ci ha svelato i segreti 
del Titanic.

Infine, come non ricordare il lavoro quotidiano della 
bibliotecaria, Doriana Gingardi, che tutti i giorni assiste, 
consiglia e, se necessario, orienta i nostri lettori, sempre nel 
rispetto del loro gusto e dei loro interessi. 

a cura di Giovanni Molteni

spazioBIBLIOTECA

Confronto mensile dell’andamento dei prestiti 2013/2014
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sicurezza
Il tema della sicurezza è più che mai attuale a fronte di episodi di furto che stanno interessando a macchia di leopardo quasi 
tutti i Comuni della nostra zona. Al di là delle competenze proprie delle forze dell’ordine, con le quali è in atto un continuo e 
proficuo scambio di informazioni, l’Amministrazione Comunale, nei limiti delle sue possibilità, ha messo in campo alcune 
iniziative che non elimineranno alla radice il problema ma potranno di certo dare un valido contributo alla sua riduzione.

ASSEMBLEA PUBBLICA 
Innanzitutto, il 25 marzo 2015 si è svolta un’Assemblea Pubblica, durante la quale, grazie alla partecipazione dei vertici 
territoriali dell’Arma dei Carabinieri, sono state fornite informazioni sulla situazione dei furti nel nostro territorio e, soprattutto, 
sulle “buone pratiche” che riducono il rischio di esserne vittima. Al termine dell’Assemblea, ai cittadini è stato consegnato 
un pieghevole contenente consigli utili alla prevenzione, che sono comunque reperibili anche sul sito internet dell’Arma dei 
Carabinieri all’indirizzo www.carabinieri.it 

CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
Nelle condizioni attuali il Comune non riesce a garantire la copertura di servizi sul territorio da parte degli agenti della polizia 
locale e, ferma restando la volontà dell’Amministrazione di porre rimedio a tale situazione, nel mese di marzo è stato chiuso un 
importante accordo con il Comune di Merone al fine di convenzionare il servizio di Polizia Locale. Tale accordo consentirà di:

• organizzare al meglio i servizi avendo un unico centro di coordinamento;
• garantire una copertura maggiore, almeno dell’orario diurno, e, in prospet-

tiva, consentire l’effettuazione di servizi serali;
• garantire la gestione di tutti gli eventi legati al traffico veicolare sollevan-

do l’Arma dei Carabinieri da compiti gravosi che distraggono dalla loro 
principale attività di prevenzione del crimine.

VIDEOSORVEGLIANZA
Un altro tema, più volte sollevato anche dal Prefetto, riguarda 
l’ammodernamento e il potenziamento degli impianti di videosorveglianza.
Nel mese di dicembre 2014 è stato appaltato il posizionamento di due nuove 
videocamere all’ingresso dei due plessi scolastici, allo scopo di garantire 
la sicurezza dei nostri ragazzi. Le telecamere saranno attive dalla metà 
del 2015. Il sistema di videosorveglianza esistente, invece, necessita di 
un profondo ammodernamento, visto che non è attualmente in grado di 
fornire informazioni utili a causa della sua scarsa qualità video. A breve 
verrà appaltata anche la sostituzione delle telecamere esistenti con nuovi 
modelli che, a un costo notevolmente inferiore (circa 1/10 del costo di quello 
attualmente installato), garantiranno una qualità e una risoluzione delle 
immagini decisamente superiori, sicuramente più utile alle forze di polizia per 
identificare eventuali malintenzionati.

e controllo del territorio
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#antichevie2015: la cartellonistica dello “Zoc del Peric”, realizzata 
lo scorso anno dagli studenti del campo di lavoro organizzato dal 

“Circolo Ambientale Ilaria Alpi”.

Il PEDIBUS è “uno scuolabus a piedi”, un’azione partecipata 
che promuove la mobilità a piedi nel tragitto casa-scuola.

Come funziona?
I bambini iscritti al PEDIBUS, organizzati in piccoli gruppi, 
sono accompagnati da volontari e si recano da casa a scuola 
seguendo tre itinerari, le così dette  “linee del PEDIBUS”: 
rossa, verde e gialla.

Le linee
> GIALLA: via Garibaldi > via Diaz > via S. Giorgio.

> VERDE: via S. Stefano > via dei Ciliegi > via Biennio >   
via Manzoni > via S. Sebastiano > via S. Giorgio.

> ROSSA: via Fermi > via Martiri della Libertà > via 
Calpuno > via Parini.

Dalla fine del 2014, le fermate delle tre linee sono indicate da 
nuovi appositi cartelli, come quello riprodotto qui sotto.

a cura di Erika Curioni

Pedibus
SICUREZZA SULLA STRADA 

INTERCOMUNALE
Infine, è utile segnalare che è in corso la predisposizione 
di un appalto che coinvolge anche le Amministrazioni 
confinanti, legato al posizionamento di telecamere che 
siano in grado di segnalare immediatamente alle forze 
dell’ordine la presenza di auto rubate attraverso la 
lettura della targa. Questo sistema consente di allertare 
immediatamente i Carabinieri informandoli circa la marca, 
il modello e la targa dell’auto segnalata.

In via sperimentale, installeremo due di queste 
telecamere all’ingresso del paese su Via Roma, sia 
provenendo da Erba sia provenendo da Milano. In 
base alle disponibilità di Bilancio, valuteremo, sempre 
in accordo con le forze dell’ordine, il posizionamento 
su altre vie del paese. È chiaro che più Amministrazioni 
aderiranno a questo progetto più il controllo del territorio 
diventerà capillare.

Altri temi rimangono sicuramente da affrontare ma ne 
daremo conto nei prossimi notiziari.

a cura di Federico Bassani
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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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
BERSAGLIERI

Via G. Donizetti, 3 anb.luragoderba@gmail.com

SCUOLA PARROCCHIALE
DI TOMBOLO

Centro Paolo VI Lunedì pomeriggio o mercoledì sera presso la sede

AUSER Palazzo Comunale auserinverigo@alice.it

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

CARITAS Centro Paolo VI Tutti i lunedì dalle 17:30 alle 19:00 presso la sede

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

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 presso la sede

CORPO MUSICALE
MONS. G.NAVA

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

FAMIGLIE IN TANDEM c/o Centro Anziani http://www.retedifamiglie.it/index.php/progetto-famiglie-in-tandem
Da contattare il lunedì dalle 15:00 alle 17:00

GAS Saletta Civica Primo giovedì del mese

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

Proiezione “Io sto con la sposa” presso il centro “Paolo VI” - 16 gennaio 2015

Entro la fine dell'anno sarà realizzato e verrà messo in distribuzione un nuovo opuscolo dedicato alla vita delle nostre 
Associazioni contenente maggiori informazioni sulle loro attività.
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Data Manifestazione A cura di
APRILE

LUN 06 Trofeo “Capanna” Amici comaschi del ciclismo

DOM 12 “Ricordando Florianna” - MTB Amici comaschi del ciclismo

SAB 18 Inaugurazione “Casa del libro” Biblioteca

DOM 19 Fiera “Dal produttore al consumatore” Associazione Commercianti

VEN 24 “Resistenza armata e resistenza civile” Biblioteca

SAB 25 Commemorazione 25 Aprile Amministrazione Comunale

MAGGIO

VEN 01 Prime Sante Comunioni Parrocchia

GIOV 07 “Dibattito sull’Europa” Biblioteca

GIOV 14 Genitorialità e Accoglienza Tecum

SAB 09 Concerto per la Festa della Mamma Coro “Amici della montagna”

SAB 23 Raccolta indumenti Caritas

SAB 23 “La casa di marzapane” - Spettacolo per grandi e piccini Tecum

DOM 24 Sante Cresime Parrocchia

SAB 30 Santa Messa presso la baita per gli Alpini defunti Gruppo Alpini

DOM 31 Quadrangolare di Basket U.S.Olympic

DOM 31 Gita Gruppo Famiglie Parrocchia

GIUGNO

MAR 02 Festa della Repubblica Amministrazione Comunale

DOM 07 Mercatino alla Careggia Associazione Commercianti

DOM 07 Corpus Domini Parrocchia

13-14-15 Festa della Banda Corpo Musicale “Mons. G. Nava”

DOM 21 Torneo di calcio a 7 (su 3 settimane) U.S.Olympic

26-27-28 Festa della SOS nel 30° di fondazione SOS Lurago d’Erba

29-30 Serate nell’ambito della festa della SOS SOS Lurago d’Erba

LUGLIO

1-2 Serate nell’ambito della festa della SOS SOS Lurago d’Erba

3-4-5 Festa della SOS nel 30° di fondazione SOS Lurago d’Erba

9-12 Festa della Careggia Parrocchia

SAB 18 Serata folk Gruppo Alpini

GIOV 23 Notte Azzurra Associazione Commercianti

AGOSTO

GIOV 13 Trofeo “Capanna” - Giro della Brianza Amici comaschi del ciclismo

DOM 16 Festa Patronale di San Rocco Parrocchia

DOM 16 Trofeo “Angela Cesana, Giuseppe e Luigi Magni” - Giro della Brianza Amici comaschi del ciclismo

SETTEMBRE

4-5-6 e 12 Festa degli Alpini Gruppo Alpini

12-13 Festa dello Sport, apertura attività. Torneo di Volley (su 2 settimane) U.S.Olympic

DOM 27 Festa dell’Oratorio Parrocchia

Eventi programmati alla data di chiusura dell’informatore



avvisi utili
#luragoverde
A causa dei reiterati casi di scempio del decoro pubblico e dell’arredo urbano (le foto si riferiscono a episodi 
analoghi risalenti gli scorsi mesi), invitiamo i privati cittadini a collaborare e a segnalare, con foto e video, even-
tuali altre situazioni di degrado e di abbandono che si dovessero verificare sul territorio comunale:

- scrivendo all’indirizzo mail luragoverde@comune.luragoderba.co.it ;
- postando i contributi direttamente sulla nostra pagina ufficiale di Facebook;
- inviando un tweet al nostro account ufficiale.

Non limitiamoci a “indignarci” ma adottiamo comportamenti “virtuosi” per educare,
educandoci, al rispetto del bene comune.

(*) nel caso in cui si utilizzino i canali sociali istituzionali, usare sempre l’hashtag #luragoverde

#antichevie2015
Anche quest’anno, un centinaio di persone ha raccolto l’invito della Biblioteca Comunale di Lurago d’Erba e del 
gruppo culturale “La Martesana” di Erba e, domenica 8 marzo, sotto la guida esperta di Luigi Perego, Alessan-
dro Brambilla e Tiziano Grassi, sono andate alla scoperta delle tracce di strade romane e medievali, attraverso 
“paesaggi incantati e una natura inaspettata”.




