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la parola al sindaco

Care e cari luraghesi,

l’anno trascorso è stato 

caratterizzato dall’avvio di 

importanti opere pubbliche 

attese dalla cittadinanza 

da molti anni e delle quali 

vi abbiamo dato conto 

nel numero di ottobre di 

LURAGO D’ERBA INFORMA.

Grazie alla sinergia e alla 

collaborazione che si è creata tra 

gli uffici del Comune, le imprese 

appaltatrici e i professionisti incaricati, 

è stato possibile, nel breve volgere di un 

quadrimestre, portare a termine alcune 

delle opere avviate:

- il primo lotto della manutenzione 

straordinaria della Caserma dei 

Carabinieri con rimozione dell’amianto 

si è concluso con un investimento di € 

130.000,00 interamente finanziato dal 

Comune di Lurago con risorse proprie, 

senza ricorrere a mutui;

- la manutenzione straordinaria 

della copertura delle case comunali 

di piazza Vittorio Veneto con la 

rimozione dell’amianto si è conclusa 

con un investimento di € 162.900,00 

interamente finanziato con risorse 

proprie;

- il primo lotto dei lavori per il 

miglior rendimento energetico della 

scuola primaria  si è conclusa con 

un investimento di € 390.000,00 

interamente finanziato con risorse 

proprie.

Questi interventi hanno consentito di 

eliminare quasi totalmente la presenza 

di amianto dalle coperture degli edifici 

di proprietà pubblica. L’amianto rimane 

ancora presente su una porzione di 

case comunali di piazza Vittorio Veneto 

per una superficie di circa 250 mq che 

contiamo di rimuovere entro il 2017.

Permettetemi di sottolineare il lavoro 

svolto alla scuola primaria. Infatti, 

grazie alla disponibilità degli insegnanti 

e degli alunni e alla collaborazione 

dei progettisti e delle imprese 

appaltatrici dell’opera, è stato possibile 

personalizzare il contro-soffitto 

della scuola con alcune decorazioni 

realizzate direttamente dai ragazzi. 

Vi invito, qualora non l’abbiate ancora 

fatto, a visitare l’atrio della scuola: 

rimarrete piacevolmente sorpresi.

Il cantiere più atteso, il primo lotto 

della fognatura di Via Monte Rosa, è 

in corso di realizzazione. Il tratto di 

fognatura su via Monte Rosa è stato 

ultimato. In queste settimane l’impresa 

si sta occupando della realizzazione 

del tratto nel bosco che, a opera 

ultimata,  collegherà via Monte Rosa 

con via Pioppette. L’Amministrazione 

si è già attivata per le procedure di 

progettazione esecutiva del secondo 

lotto, il cui costo sarà pari a € 

265.000,00.

Allo scopo di informare i cittadini 

sui cantieri in corso e su quelli chiusi, 

stiamo attivando un’apposita sezione 

del sito internet del Comune, dove 
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sarà possibile trovare tutte le informazioni, 

comprensive di mappe, foto ed eventuali 

comunicazioni e/o ordinanze necessarie per 

lo svolgimento delle opere. 

In merito ai progetti per il 2016 vi rimando 

alle pagine interne del notiziario.

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione 

sul tema della sicurezza dei cittadini. 

L’inizio dell’anno è stato caratterizzato dal 

lavoro svolto per siglare un accordo di 

programma con i Comuni contermini in 

vista della realizzazione del secondo lotto 

dei lavori di manutenzione straordinaria 

della Caserma dei Carabinieri. Anche su 

questo tema troverete approfondimenti 

all’interno del notiziario. Desidero qui 

ringraziare i Sindaci di Anzano, Merone, 

Inverigo, Lambrugo, Orsenigo e Monguzzo 

che hanno sottoscritto un accordo che, nel 

corso del 2016 , ci consentirà di rimettere a 

nuovo la Caserma. Estendo i ringraziamenti 

all’Arma dei Carabinieri nelle persona del 

Capitano Gabriele Lo Conte e del Maresciallo 

Gianfranco Mastroianni per averci 

supportato nell’attività di progettazione.

In questi mesi  la convenzione con 

l’Associazione Nazionale Carabinieri  è stata 

estesa ai Comuni di Merone e Monguzzo. 

La collaborazione tra i tre enti, che già 

condividono il servizio di Polizia Locale, 

si arricchisce dunque di questo ulteriore 

importante tassello.

Dall’inizio dell’anno i richiedenti asilo 

ospitati in un appartamento di Lurago 

svolgono servizi di pulizia del verde e delle 

strade a titolo gratuito. Grazie alla stipula 

di una convezione con la cooperativa i 

migranti sono coperti da un’assicurazione. 

Essi si alternano su più turni per garantire la 

copertura del servizio per l’intera durata della 

settimana. 

Quest’anno abbiamo celebrato l’85° 

anniversario della fondazione del Gruppo 

Alpini di Lurago. Per ricordare tale ricorrenza 

il comitato direttivo del gruppo ha deciso 

di destinare alla comunità un’opera 

significativa. I nostri Alpini hanno donato 

infatti tutte le alberature necessarie al 

ripristino della piantumazione del viale 

Sormani dato che le piante esistenti 

sono state abbattute in quanto malate 

e pericolanti. Agli Alpini, oltre all’augurio 

per l’importante traguardo raggiunto, va 

il mio ringraziamento e quello di tutta la 

cittadinanza.

Un’altra, seppur piccola, novità riguarda il 

posizionamento di una cassetta nell’atrio di 

ingresso del municipio, dove potrete lasciare 

i vostri commenti, le vostre segnalazioni e i 

vostri suggerimenti.

Vi ricordiamo che per essere sempre 

informati e aggiornati oltre alla lettura del 

nostro notiziario semestrale potete  visitare 

il nostro sito, seguire la nostra pagina 

Facebook e il nostro profilo Twitter e potete 

iscrivervi alla nostra newsletter settimanale.

Rimaniamo in contatto!

Il Sindaco
Federico Bassani
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VIA FERMI 

L’intervento di messa in sicurezza di via Fermi ha avuto 

inizio. Il progetto prevede la realizzazione di un marciapiede 

che collegherà via per Como con via Kennedy, mettendo 

definitivamente in sicurezza i pedoni che transitano su via 

Fermi.

Oltre alla realizzazione del marciapiede è prevista 

l’asfaltatura della sede stradale che versa in pessime 

condizioni.

Verranno creati due attraversamenti pedonali protetti al fine 

di limitare la velocità dei veicoli e di aumentare ulteriormente 

la sicurezza dei pedoni.

L’intervento complessivo è pari ad € 100.000,00 in parte 

finanziati a scomputo oneri e in parte finanziati con avanzo 

di amministrazione.

VIA ROMA 

Il 2016 si caratterizzerà anche per un primo intervento su 

via Roma. Lo scopo è quello di dare un chiaro segnale su 

come immaginiamo il futuro di questo fondamentale asse 

stradale del nostro paese. Siccome l’intervento prevede un 

cambio drastico delle abitudini dei residenti abbiamo deciso 

di procedere in maniera graduale coinvolgendo tutta la 

cittadinanza.

Con il primo lotto verrà riqualificata l’area centrale di via 

Roma, compresa tra via Kennedy e via Nava. È previsto 

l’allargamento del marciapiede, la realizzazione di aiuole 

verdi, la posa dell’arredo urbano, la piantumazione con nuove 

alberature e l’asfaltatura del tratto interessato ai lavori.

Al termine del primo lotto le corsie di marcia e la possibilità 

di svolta rimarranno immutate. In questa fase è prevista 

unicamente una riduzione della larghezza delle corsie che 

consentirà una limitazione ulteriore della velocità di transito 

soprattutto dei mezzi pesanti.

I lotti successivi dell’opera prevedono invece la 

realizzazione di una pista ciclo-pedonale che non può 

prescindere dalla riduzione delle corsie di marcia da tre a 

due. Un simile intervento implica l’impossibilità di mantenere 

l’attuale svolta a sinistra. Su questa scelta chiederemo il 

contributo e la collaborazione dei cittadini affinché l’opera 

sia il più possibile condivisa e risolutiva delle problematiche 

in essere.

L’importo previsto per questo progetto è pari a € 120.000,00 

finanziato con un contributo dello Stato per € 100.000,00 e 

con risorse del Comune per € 20.000.

SCUOLA PRIMARIA

Proseguono anche quest’anno gli interventi di 

miglioramento energetico degli edifici scolastici. 

L’Amministrazione ha richiesto al governo uno sblocco dei 

fondi per la realizzazione del 2° lotto della scuola primaria 

che prevede:

• cappotto esterno;

• rifacimento dei bagni;

• sistemazione dello spazio esterno con formazione di 

un’area dedicata all’attività sportiva.

Il Governo ha recentemente comunicato di avere concesso lo 

sblocco pari a € 330.000,00 da finanziare con un mutuo.

OPERE PUBBLICHE

Decorazioni realizzate dagli alunni della Scuola Primaria
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SCUOLA SECONDARIA 

Anche per la scuola secondaria di primo grado è arrivato 

il momento di un deciso intervento di ristrutturazione. 

L’edificio, messo a norma dal punto di vista della sicurezza 

elettrica lo scorso anno, necessita di un intervento drastico 

per tornare a svolgere degnamente la sua funzione.

In quest’ottica abbiamo richiesto uno sblocco di 

€ 820.000,00 per lavori riguardanti:

• sostituzione serramenti;

• rifacimento dell’illuminazione interna;

• rifacimento delle porte interne;

• rifacimento completo dei bagni.

Per il 2016 allo stato attuale abbiamo ricevuto la disponibilità 

ad investire €  200.000.

In merito ai due interventi di edilizia scolastica il Comune è in 

attesa di sapere se i progetti, oltre che portare a uno sblocco 

della spesa, saranno anche oggetto di finanziamento. 

Abbiamo predisposto tutta la documentazione necessaria e 

attendiamo una risposta prima dell’estate. 

PARCO SANTO STEFANO

Il 1° aprile 2016 è stato aperto il cantiere per la 

manutenzione straordinaria del Parco Santo Stefano. 

Oltre alla sistemazione dell’area verde esistente il progetto 

prevede la realizzazione di un nuovo parco innovativo 

e tecnologico. Non solo si procederà alla sostituzione 

dei giochi vecchi o rovinati, ma si riqualificherà la stessa 

disposizione dell’area. Il nuovo parco sarà dotato di un 

sistema cosiddetto smart. Verrà infatti installato un 

impianto di illuminazione intelligente: i pali della luce a 

led non si limiteranno a illuminare l’area, ma forniranno 

sistemi integrati di risparmio e controllo del territorio. In 

primo luogo questi pali, che sono multifunzione, sono 

predisposti per ospitare le telecamere che controlleranno 

in tempo reale l’area gioco. Con i pali arriverà quindi anche 

la videosorveglianza in un’area spesso finita nel mirino dei 

vandali e dell’incuria. Ma la novità di questi moderni pali sarà 

la predisposizione e il collegamento Wi-Fi, che permetterà 

agli utenti del parco di connettersi liberamente alla rete.

L’intervento complessivo prevede una spesa totale di  € 

135.000,00 anche questa interamente finanziata con risorse 

di Bilancio.

Parco Santo Stefano: lavori di riqualificazione

CIMITERO

Nel 2016, grazie al lavoro svolto sul bilancio 2015, 

abbiamo l’occasione di intervenire anche sul cimitero. 

Dopo aver approvato il nuovo piano cimiteriale è ora 

improrogabile la necessità di intervenire sia sulla 

parte ottocentesca del cimitero sia sul campo comune 

che è quasi arrivato a saturazione.

I lavori consentiranno di liberare un numero 

significativo di spazi e prevedono un investimento 

di € 50.000,00 interamente finanziato con risorse di 

Bilancio.
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Comuni Abitanti Totale
Inverigo 9147  €     60.530,72

Orsenigo 2767  €     18.310,76

Anzano 1785  €     11.812,32

Monguzzo 2289  €     15.147,57

Merone 4191  €     27.734,15

Lambrugo 2488  €     16.464,46

 Totale 22667  €   149.999,98

BILANCIO 2015: ALCUNI ESEMPI DI RISPARMIO SULLA SPESA

VIALE SORMANI 

Come anticipato quest’anno ricorre l’85° anniversario 

della fondazione del gruppo Alpini di Lurago. Gli Alpini 

hanno deciso di lasciare un segno tangibile alla 

comunità per ricordare tale ricorrenza. Hanno quindi 

proposto all’Amministrazione di farsi carico della 

sostituzione delle piante del viale Sormani ormai 

vecchie, ammalorate e pericolose.

a cura di Federico Bassani

CASERMA

L’8 aprile 2016, nella Sala Consiliare del Comune di 

Lurago d’Erba, alla presenza dei Sindaci coinvolti, 

nonché del Capitano dei Carabinieri Gabriele Lo 

Conte, del maresciallo Gianfranco Mastroianni e  del 

sottosegretario di Regione Lombardia Alessandro 

Fermi, è stato siglato un accordo di programma tra i 

Comuni di Lurago d’Erba, Inverigo, Anzano Del Parco, 

Lambrugo, Orsenigo, Merone e Monguzzo inerente 

il secondo lotto dei lavori di ristrutturazione della 

Caserma dei Carabinieri di Lurago d’Erba

Il Comune di Lurago d’Erba ha sempre sottolineato 

la notevole valenza e priorità che ricopre la 

ristrutturazione e ampliamento dell’immobile 

nell’ottica di una maggiore attenzione e cura della 

sicurezza dei cittadini e della garanzia dell’ordine 

pubblico che tuteli anche i territori limitrofi.

A tal fine il Comune ha provveduto ad inserire, nei 

propri atti generali di programmazione economica 

e di pianificazione delle opere pubbliche per il 2016, 

il secondo lotto di lavori di ristrutturazione della 

Caserma dei Carabinieri.

Nella prospettiva di collaborazione e cooperazione 

tra Enti Locali, i Comuni di Inverigo, Anzano del Parco, 

Lambrugo, Orsenigo, Merone e Monguzzo hanno 

formalizzato la loro disponibilità a contribuire alla 

realizzazione dell’intervento. 

Il Comune di Lurago d’Erba, in qualità di soggetto 

proprietario dell’immobile, ha assunto tutti gli 

oneri amministrativi, progettuali, economici e 

realizzativi inerenti l’esecuzione dell’intervento. I 

Comuni sottoscrittori si sono impegnati a mettere 

a disposizione i seguenti importi computati in 

proporzione al numero degli abitanti.

Caserma dei Carabinieri
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Date le crescenti e comprensibili preoccupazioni dei cittadini luraghesi rispetto al tema della sicurezza l’Amministrazione 
Comunale ha intrapreso in questi mesi una serie di iniziative per rispondere a questa necessità.

In primo luogo sono state completamente sostituite le telecamere dell’impianto di video sorveglianza di piazza Papa 
Giovanni XXIII  che ora sono perfettamente funzionanti. Questo permetterà di tenere sotto controllo uno dei punti più 
importanti del paese dove si trovano il Comune, le Poste e il frequentatissimo Parco Comunale.

Sono invece in fase di installazione e di collaudo due nuove telecamere che verranno sistemate su via Roma, all’accesso del 
paese, sia arrivando da Inverigo sia da Monguzzo, Le telecamere, collegate informaticamente con il comando dei Carabinieri, 
permetteranno il riconoscimento delle targhe per individuare eventuali veicoli rubati o privi di assicurazione. Il sistema, 
approvato dal Prefetto di Como, consentirà dunque alle forze dell’ordine di intervenire prontamente in questi casi.

È stata inoltre estesa anche ai Comuni di Merone e di Monguzzo la convenzione, già attiva a Lurago d’Erba, con 
l’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo. L’obiettivo è quello di garantire la presenza dell’Associazione, che da anni 
svolge differenti compiti in favore della nostra Amministrazione, sul territorio dei tre paesi che condividono anche il servizio di 
Polizia Locale. In questo modo si avrà una migliore interazione e collaborazione tra la Polizia Locale e l’Associazione Nazionale 
Carabinieri e inoltre si otterrà una piccola riduzione della cifra che dovrà investire ogni Ente.

Ultimo, ma non meno importante, punto sono i lavori di riqualificazione della Caserma dei Carabinieri, di cui si è già parlato 
nelle pagine precedenti. Al momento si è conclusa la prima fase dell’intervento con la rimozione dell’amianto e il rifacimento del 
tetto della caserma. È invece stato depositato presso il  comando dei Carabinieri il progetto per il secondo lotto dell’intervento, 
che è stato inserito negli atti generali di programmazione economica e di pianificazione delle opere pubbliche del nostro Ente 
grazie a un accordo di programma tra il Comune di Lurago d’Erba e gli altri Comuni interessati  (Inverigo, Anzano Del Parco, 
Lambrugo, Orsenigo, Merone e Monguzzo).

È chiaro che garantire una struttura comoda e funzionale ai Carabinieri è il primo passo da compiere per assicurare la loro 
indispensabile presenza al fine del mantenimento dell’ordine pubblico.

a cura di Luca Rossini

SICUREZZA

Comuni Abitanti Totale
Inverigo 9147  €     60.530,72

Orsenigo 2767  €     18.310,76

Anzano 1785  €     11.812,32

Monguzzo 2289  €     15.147,57

Merone 4191  €     27.734,15

Lambrugo 2488  €     16.464,46

 Totale 22667  €   149.999,98

85° anniversario di fondazione degli Alpini di Lurago d’Erba
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IMU 2015 DETTAGLIO
Scadenze 16.06.2016 – Prima rata

16.12.2016 – 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)
Quanto si paga Nulla cambia rispetto al 2015 – Per conoscere il dettaglio delle aliquote e detra-

zioni previste vi invitiamo a chiedere informazioni come sotto riportato.
NOVITÀ 2016 La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che:
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  non-
ché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile conces-
so in comodato

Esempio di calcolo 
per abitazioni diver-
se 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 2015 (modello F24 o bollettino postale 
apposito)

Informazioni Ufficio Tributi 031 35 99 523/524 e/o www.comune.luragoderba.co.it – Sportello 
IUC (calcolatore e stampa modello F24)

IMU

IMPOSTE LOCALI
Il Bilancio Previsionale 2016, approvato dal Consiglio Comunale in data 30 aprile ha confermato le aliquote e le detrazioni 
IMU e TASI applicate nel 2015. I nuovi regolamenti comunali hanno inoltre recepito le novità introdotte dalla Legge di 
Stabilità 2016. In particolare in merito alla TASI nulla è dovuto per i proprietari di abitazione principale e per i locatari che 
utilizzino l’unità immobiliare quale dimora abituale e residenza. Inoltre è prevista una riduzione d’imposta (IMU e TASI) per 
gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli / genitori). Tutte le novità sono 
esemplificate nelle tabelle sotto riportate.

Per quanto riguarda la Tassa Rifiuti anche per il 2016 è stata confermata un’ulteriore riduzione della tassazione sia per 
le famiglie (-4% ca.) sia per le imprese (-8% ca.). Ricordiamo, inoltre, che sono previste riduzioni per le utenze domestiche 
che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, per i pubblici esercizi (bar, caffè, pasticcerie, tabaccherie) 
che autocertifichino la non ins-tallazione e/o la disinstallazione completa di apparecchi da gioco. Per il 2016 è stata infine 
stabilita un’ulteriore agevolazione per alberghi, ristoranti e simili, relativamente alla superficie utilizzata saltuariamente 
per cerimonie ed eventi.

a cura di Davide Colombo
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TASI 2015 DETTAGLIO
Scadenze 16.06.2016 - Acconto 50% per tutti gli immobili

16.12.2016 - Saldo 50% per tutti gli immobili
NOVITÀ 2016 
Chi paga

Proprietari e detentori a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili così come 
definiti ai fini IMU, a eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8–A/9
L’imposta sarà dovuta:
- per il 90% dal proprietario;
- per il 10% dal/i soggetto/i occupante/i (affittuario, comodatario, etc.);
- l’imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad ecce-
zione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9,  non è 
dovuta nel caso in cui l’unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione 
principale dall’utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito 
la dimora abituale e la residenza.

Quanto si paga Nulla cambia rispetto al 2015 per coloro che sono detentori di immobili diversi 
dall’abitazione principale e/o di immobili classificati nelle categorie wwA/1-
A/8-A/9 – Per conoscere il dettaglio delle aliquote e detrazioni previste vi invitia-
mo a chiedere informazioni come sotto riportato

NOVITA’ 2016 La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che:
il contratto di comodato sia registrato;
il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente  non-
ché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile conces-
so in comodato

Esempio di calcolo 
per abitazioni diver-
se dalla principale

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

Come si paga Le modalità di pagamento sono:
- modello F24;
- bollettino postale apposito

Informazioni Ufficio Tributi 031 35 99 523/524 e/o www.comune.luragoderba.co.it – Sportello 
IUC (calcolatore e stampa modello F24)

TASI

TARI 2015 DETTAGLIO
Scadenze 16.10.2016 – Acconto 50%

31.01.2017 – 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 aliquote, esenzioni e agevolazioni per il o 

2016
Come si paga Verrà inoltrato apposito bollettino MAV precompilato per il pagamento.

Informazioni Ufficio Tributi 031 35 99 523/524 e/o www.comune.luragoderba.co.it.

TARI

2016_01_LI2.indd   9 05/06/2016   13:12:13



10 Lurago d’Erba Informa | GIU2016

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 - 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

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

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

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 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
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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SOCIALE
L’Assessorato ai Servizi Sociali si è occupato di diversi temi nel corso di questi ultimi mesi.
A novembre 2015 è stato indetto il bando per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. Le domande accolte sono state 43. La nuova graduatoria, istituita a cura dell’Aler di Como, andrà a integrare 
la graduatoria vigente.
A partire dai primi mesi del 2016 sei profughi presenti sul nostro territorio sono impiegati in attività di volontariato. Due ragazzi 
alla volta, alternandosi settimanalmente, effettuano interventi di supporto al personale tecnico-manutentivo del Comune per lavori 
di pulizia delle strade e delle aree verdi. La loro collaborazione si sta rivelando costruttiva e utile per la nostra comunità. 
Per l’anno 2016 è stato approvato il nuovo contratto di servizio con la Tecum di Mariano Comense per la gestione dei servizi 
socio- assistenziali con un incremento dei fondi erogati dal comune a sostegno dei cittadini più svantaggiati.  Si conferma 
pertanto il forte impegno dell’Assessorato dei Servizi Sociali nell’assistenza delle persone in difficoltà che, in questo momento 
storico, sono particolarmente numerose. Sono sempre presenti all’interno del nostro territorio le urgenti problematiche legate alla 
ricerca di lavoro e alla necessità di soluzioni abitative consone.
Il Comune di Lurago d’Erba aderisce ai Bandi della Regione Lombardia a favore di  persone con disabilità grave o comunque in 
condizioni di non autosufficienza. Per maggiori informazioni pubblichiamo una copia dei bandi emessi. 
Nel mese di maggio si è svolto, nell’anfiteatro delle case Aler di via Fermi, uno spettacolo teatrale a cura della compagnia Il 
Giardino delle Ore di Erba, premiato da un buon successo di pubblico.

a cura di Elisa Ceschina

finestra sul territorio

“Il tempo galantuomo” è il titolo del concerto offerto dall’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna. L’ensemble Gli speziali, composto da Silvia Tuja (flauto traversiere), Elisabetta Soresina (violoncello barocco) e Giuseppe Reggiori 
(clavicembalo), ha eseguito musiche di Antonio Vivaldi, Nicolas Chédeville, Francesco Saverio Geminiani e Johann Christian Bach.
A tutte le donne presenti è stata donata una raccolta di poesie di Rosa Maria Picotti Bertelè che è stata ricordata da alcuni familiari presenti nel 
corso della serata. 
Foto di Emilio Bartesaghi.
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QUATTRO MISURE A FAVORE DI PERSONE CON 
DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONI 
DI NON AUTOSUFFICIENZA - ANNO 2016
(Fondo nazionale per la Non Autosufficienza - DGR 4249/2015)

BUONO DOMICILIARITÀ

Contributo economico per riconoscere e sostenere l’impe-
gno diretto dei famliari o caregiver professionali, che accu-
discano a domicilio, un proprio congiunto o un anziano e/o 
disabile in condizione di fragilità, favorendone la permanen-
za nell’ambiente di vita e di relazione.

Requisiti:
• Residenza
• Età uguale o maggiore a 18 anni
• Invalidità al 100%, con o senza indennità di accompa-

gnamento
• Non usufruire di servizi residenziali
• e semiresidenziali
• I.S.E.E. socio-saniatario non superiore ad € 13.000,00

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Le domande potranno essere presentate presso l’ufficio Ser-
vizi Sociali dal 18 aprile al 18 giugno 2016, con riapertura dei 
termini dal 19 setembre al 31 ottobre 2016 per nuove istanze 
o in caso di aggravamenti

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
• Invalidità al 100% con compromissione fisico-motoria a 

non congnitica e/o relazionale
• Aver stipulato o stupulare un regolare contratto con un 

assistente persoale
• Non usufruire di servizi residenziali

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Le domande potranno essre presentate presso TECUM Servi-
zi alla Persona dal 6 giugno al 30 settembre 2016

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 magiore a 18 anni
• Invalidità al 100%, con o senza indennità di accompa-

gnamento
• I.S.E.E. socio-sanitario non superiore ad  13.000,00

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Le domande potranno essre presentate presso TECUM Ser-
vizi alla Persona dal 6 giugno al 30 settembre 2016

VOUCHER SOCIALE                                       
PER MINORI DISABILI

Contributo economico per favorire il benessere psico-fisico 
di minori disabili mediante interventi di assistenza educativa, 
erogati da personale qualificato, per garantire la frequenza a 
centri diurni e centri estivi/oratori individuati dalle famiglie, 
nel periodo giugno-luglio 2016

Requisiti:
• Residenza
• Età minore di 18 anni
• Stato di handicap (come da verbale attestante lo stato 

di handicap o diagnosi funzionale)
• Non usufruire di servizi residenziali

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
Le domande potranno essre presentate presso TECUM Servi-
zi alla Persona dal 4 aprile al 13 maggio 2016
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BIBLIOTECA
Dal mese di novembre 2015 è attiva la nuova gestione del servizio bibliotecario, presa in carica da L’Indice, 
Società Cooperativa a.r.l. con sede legale a Robbiate (LC), che, sin dalla sua fondazione nel 1987, si dedica alla 
pianificazione dello sviluppo e del funzionamento delle biblioteche e delle associazioni ed enti che operano 
nell’ambito dei beni culturali. La pluriennale esperienza in questi settori ha permesso di maturare una significativa 
esperienza nella gestione delle biblioteche di Enti Locali e di tutti quei servizi che, partendo dalla biblioteca, 
raggiungono la rete culturale (scuole, associazioni, etc.) presente sul territorio.
Si alternano nella gestione del servizio la responsabile, Beatrice Conti, che da anni lavora nell’ambito 
bibliotecario e si occupa della promozione alla lettura nell’ambito della prima infanzia e della scuola primaria, e 
Serena D’Ulisse.
L’orario di apertura della biblioteca è stato variato per consentire l’accesso al servizio a tutti i cittadini, pensando 
alle esigenze delle varie fasce d’età. In particolare, è stata posticipata l’apertura del martedì pomeriggio 
spostandola alla sera e ne è stata aggiunta un’ulteriore il mercoledì mattina in corrispondenza del mercato 
settimanale.
Recentemente sono state acquistate e rese disponibili al prestito novità editoriali di ogni genere, dalla narrativa, 
ai thriller, ai libri per bambini. Prosegue inoltre il consolidato servizio di interprestito che permette di avere accesso 
a una notevole offerta di libri presenti nelle biblioteche dei Comuni limitrofi.
La biblioteca non si limita al solo prestito di libri, ma organizza anche diverse iniziative. Ne citiamo alcune come 
il gruppo di lettura “LIBRI-AMO”, a cura del gruppo Auser Lurago d’Erba, che si riunisce l’ultimo mercoledì di ogni 
mese, la “Casa del Libro”, di cui abbiamo parlato nel precedente numero, e il ciclo di incontri “Lurago Legge” per 
la promozione e la diffusione della lettura, giunto alla terza edizione con la “Rassegna Americana” attualmente 
in corso. Nel mese di maggio si è tenuto l’ultimo dei quattro incontri di filosofia “Percorsi dell’immaginario” dal 
titolo “In che mito viviamo”, a cura del professor Mario Porro e dell’attore Christian Poggioni.
Ogni martedì sera, con cadenza bisettimanale, durante l’orario di apertura della biblioteca, è possibile partecipare 
a dimostrazioni di stampa 3D e realizzare il proprio manufatto tridimensionale.
La biblioteca organizza per i più piccoli letture animate dal titolo “Buongiorno! Ti racconto una storia!” destinate 
ai bambini dai 3 ai 7 anni. Sempre per i più piccoli continua per tutto il 2016 la collaborazione con l’Associazione 
Culturale “Teatro d’Acqua Dolce” di Gabriele Penner. Nei primi mesi dell’anno, infine, in collaborazione con 
Irene Colombo, sono state organizzate due edizioni di un laboratorio di filosofia “Tutti i bambini sono filosofi” 
destinato ai bambini delle classi elementari.
In collaborazione con la biblioteca di Merone è stata organizzata la visita al Salone Internazionale del Libro di 
Torino e all’installazione “The floating piers” dell’artista Christo sul lago d’Iseo e ai borghi di Lovere e Pisogne
.

a cura delle bibliotecarie
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Le nostre Associazioni sono sempre impegnate nell’attività 
dimanutenzione e ammodernamento delle strutture che 
mettono a disposizione della cittadinanza per usufruire dei 
loro servizi. 

Il Tennis Club ha aperto un nuovo ciclo della sua storia con 
una serie di importanti cambiamenti tra cui anche una 
rinnovata convenzione con il Comune. Le normative, infatti, 
non permettono più un’assegnazione diretta, come avveniva 
in precedenza, ma richiedono l’indizione di una gara d’appalto 
che l’associazione sportiva Nuovo Tennis Club Lurago d’Erba 
si è aggiudicata. 

In concomitanza con l’inizio della nuova convenzione di durata 
decennale si sono svolte le elezioni del consiglio direttivo, 
caratterizzate da un cambio generazionale a partire dalla 
figura del nuovo presidente, Linda Bosisio, punta di diamante 
della squadra di serie C femminile.

In questo momento, da parte mia, è doveroso ringraziare ed 
esprimere personale gratitudine a Salvatore Colombo, che 
per quasi 15 anni ha ricoperto questo ruolo impegnandosi 
in prima persona con solerzia e dedizione e che, dopo un 
periodo così lungo, ha deciso di fare un passo indietro per 
lasciare spazio alle nuove leve, senza però rinunciare a dare 
il suo contributo all’interno del nuovo consiglio direttivo che 
comprende anche, oltre ai già citati Salvatore e Linda, anche 
Andrea Bracciali, Matteo Beretta, Riccardo Gross, Simone 
Consonni, Camilla Pighi, Luca Baruffa, Luca Carcano e Paolo 
Consonni. Il nuovo direttivo proseguirà sulla strada tracciata 
dai predecessori portando avanti il lavoro svolto in questi 
quasi 50 anni di attività.

L’Amministrazione sarà parte attiva di questo progetto e si 
prodigherà per supportare le iniziative che il Nuovo Tennis 
Club promuoverà. L’obiettivo comune è quello di aumentare 
il bacino di utenza e ampliare l’offerta di sport per la 
cittadinanza.

In qualità di Assessore allo Sport ho conosciuto 
personalmente questa realtà associativa e posso spendere 
soltanto parole positive per la “famiglia” del Tennis Club.  
Ho trovato, infatti, un ambiente frequentato da amici e 
appassionati e adatto a persone di ogni età. Invito tutti ad 
avvicinarsi a questa realtà sportiva e a farla provare ai propri 
figli.

Grazie al lavoro di Matteo Beretta, maestro Nazionale della 
F.I.T., e Camilla Pighi, istruttore di primo livello, vengono 
organizzati corsi individuali e di gruppo, sia per i più piccoli 
che per i meno giovani. Inoltre i tesserati del Tennis Club 
partecipano ai numerosi tornei nazionali organizzati dalla 
Federazione.

Nel 2016 sono iniziati i lavori di ammodernamento delle 
strutture, alcune opere sono già state ultimate come, per 
esempio, il rifacimento delle reti esterne, la verniciatura dei 
pali di illuminazione, l’imbiancatura degli spogliatoi; altre sono 
prossime alla realizzazione come il rifacimento del campo 
numero 1.

Domenica 19 giugno alle ore 19.30, proprio sui campi 
da tennis, si terrà la cena sociale 2016, riservata a tutti i 
tesserati.

Non mi resta dunque che augurare buon lavoro al nuovo 
consiglio direttivo e ricordarvi che per avere informazioni su 
corsi e attività è sufficiente recarsi al Tennis Club negli orari di 
apertura o visitare la pagina Facebook  ufficiale “Nuovo Tennis 
Club Lurago d’Erba”. 

a cura di Paolo Consonni

SPORT E TEMPO LIBERO

Rifacimento campi da gioco

2016_01_LI2.indd   15 05/06/2016   13:12:17



16 Lurago d’Erba Informa | GIU2016

Il Comune di Lurago d’Erba, in collaborazione con il Comune di Alzate Brianza e il Comune di Brenna, ospiterà per il terzo anno 
consecutivo il campo estivo di volontariato internazionale organizzato dal Circolo Ambientale “Ilaria Alpi”.

Dal 30 luglio al 13 agosto una gruppo di ragazzi provenienti da tutto il mondo svolgeranno una serie di interventi ecologici  e 
di riqualificazione del territorio all’interno del PLIS dello “Zoc del Peric” e nel vallone di Brenna.

La novità di questa terza edizione del campo è infatti l’ingresso all’interno della convenzione del Comune di Brenna. Questo, 
oltre a portare a una piccola riduzione del contributo al Circolo “Ilaria Alpi” (che ora ammonta a 1000 euro per ogni Comune) 
permetterà ai ragazzi di lavorare su una porzione più ampia di territorio boschivo.

I volontari si occuperanno in primo luogo della sistemazione dei sentieri che attraversano il PLIS tra Lurago d’Erba e Alzate 
Brianza, sentieri che erano stati correttamente tracciati e dotati di bacheche e cartellonistica proprio in occasione del 
primo campo internazionale tenutosi nei due Comuni nell’estate del 2014. L’obiettivo è quello di far conoscere e rendere 
maggiormente fruibile la zona dello “Zoc del Peric”, che è un’area di straordinaria importanza dal punto di vista ambientale, 
faunistico e floreale. La cura e la sistemazione dei sentieri offrono infatti la possibilità a tutti i luraghesi, compresi i più piccoli, 
di visitare comodamente il parco e di apprezzarne l’inestimabile valore.

Identica operazione di riqualificazione dei sentieri e di posa di bacheche e cartellonistica verrà inoltre effettuata nella zona del 
Vallone di Brenna, forse meno nota ai cittadini del nostro paese, ma comunque di notevole pregio ambientale.

Durante le due settimane di campo verranno inoltre organizzate una serie di attività di carattere più ludico con l’obiettivo di 
far conoscere il paese di Lurago, e i suoi abitanti, ai ragazzi che non di rado arrivano da paesi molto lontani come la Corea 
o il Giappone. Ulteriori informazioni su questi appuntamenti, rivolti ovviamente a tutta la cittadinanza, verranno comunicate 
attraverso il sito del Comune e i suoi profili social.

a cura di Luca Rossini

campo estivo
TERZA EDIZIONE DEL CAMPO DI VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
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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/

ANFFAS ONLUS Via Giovanni Pacini, 26
Seregno (MB)

anffas_seregno@libero.it

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

AUSER Palazzo Comunale auserinverigo@alice.it

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

BRIANZA SICURA QS21 Via Camerlata, 26 Pagina Facebook “Brianza sicura giornale di bordo”

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

CORO
AMICI DELLA MONTAGNA 
CARLO COVA

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 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”

SCUOLA PARROCCHIALE
DI TOMBOLO

Centro Paolo VI Lunedì pomeriggio o mercoledì sera presso la sede

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

L’Amministrazione Comunale ringrazia Gruppo Alpini, VAL, Coro Amici della Montagna Carlo Cova, 
Us Olympic, Biblioteca, Team Fox, Brianza Sicura qs21 e Ailanto per avere distribuito il numero 
speciale di Lurago d’Erba Informa dedicato alle Associazioni.
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Data Manifestazione A cura di
GIUGNO

GIO 2 Festa della Repubblica Ammnistrazione Comunale

3-4-5 Festa della banda Corpo Musicale Mons. G. Nava

DAL 6/6 ALL’1/7 Torneo di calcio US Olympic

DALL’11 AL 26 Torneo di tennis Nuovo Tennis Club 

SAB 11 Ordinazione di Don Francesco Beretta in Duomo a Milano Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

SAB 11 Concerto per l’ordinazione di Don Francesco Corpo Musicale Mons. G. Nava

DOM 12 Prima messa di Don Francesco Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

DA LUN 13 Inizio dell’oratorio feriale Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

GIO 16 Ivano Gobbato presenta “Shining” di S. King Biblioteca 

SAB 18 Buongiorno! Ti racconto una storia! Letture ad alta voce Biblioteca

SAB 18 “Forza venite gente” musical per l’ordinazione di Don Francesco Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

DAL 24/6 AL 3/7 Festa del volontario SOS Lurago d’Erba
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Data Manifestazione A cura di
LUGLIO

DAL 3 AL 17 Torneo tennis Nuovo Tennis Club

LUN 4 Banda-concerto in corte alta Corpo Musicale Mons. G. Nava

DAL 7 AL 10 Festa della Careggia Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

GIO 14 Ivano Gobbato presenta “Molto forte, incredibilmente vicino” di J. S. Foer Biblioteca

SAB 23 Notte azzurra Comitato Commercianti Luraghesi

DAL 29 AL 31 Street fud festival Amministrazione Comunale

SAB 30 Serata folk-Alpini Gruppo Alpini

AGOSTO

DAL 13 AL 16 Giro della Brianza ACSI

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

SETTEMBRE

2-3-4 Sagra Alpina Gruppo Alpini

DAL 3 Torneo di calcetto C/O Tennis Nuovo Tennis Club

10-11 Riprende la sagra Alpina Gruppo Alpini

10-11 Festa dello sport US Olympic

SAB 17 Buongiono! TI racconto una storia! Letture ad lata voce Biblioteca

DOM 25 Festa dell’oratorio Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

DA STABILIRE Rassegna “Cooltouriamo 2016” Amministrazione Comunale

OTTOBRE

SAB 1 Lettura animata a cura del teatro D’Acqua Dolce Biblioteca

DAL 7 AL 9 Festa della comunità Unità Pastoriale Lambrugo-Lurago

22-23 Fiera del libro Biblioteca

LUN 31 Lurago 1883 Biblioteca

DA STABILIRE Rassegna “Quattro colpi alla ‘ndrangheta” Circolo Ilaria Alpi
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Congratulazioni Don Francesco!

L’Amministrazione Comunale di Lurago d’Erba si congratula con Don Francesco Beretta, ordinato Sacerdote l’11 giugno 2016.
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