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CALENDARIO
RITIRO RIFIUTI
MAGGIO:
Venerdì 4 – Secco-Umido
Lunedì 7 – Plastica
Martedì 8 – Vetro-Umido
Venerdì 11 – Secco-Umido
Lunedì 14 – Carta
Martedì 15 – Vetro-Umido
Venerdì 18 – Secco-Umido
Lunedì 21 – Plastica
Martedì 22 – Vetro-Umido
Venerdì 25 – Secco-Umido
Lunedì 28 – Carta
Martedì 29 – Vetro-Umido

GIUGNO:
Venerdì 1 – Secco-Umido
Lunedì 4 – Plastica
Martedì 5 – Vetro-Umido
Venerdì 8 – Secco-Umido
Lunedì 11 – Carta
Martedì 12 – Vetro-Umido
Venerdì 15 – Secco-Umido
Lunedì 18 – Plastica
Martedì 19 – Vetro-Umido
Venerdì 22 – Secco-Umido
Lunedì 25 – Carta
Martedì 26 – Vetro-Umido
Venerdì 29 – Secco-Umido

LUGLIO:
Lunedì 2 – Plastica
Martedì 3 – Vetro-Umido
Venerdì 6 – Secco-Umido
Lunedì 9 – Carta
Martedì 10 – Vetro-Umido
Venerdì 13 – Secco-Umido
Lunedì 16 – Plastica
Martedì 17 – Vetro-Umido
Venerdì 20 – Secco-Umido
Lunedì 23 – Carta
Martedì 24 – Vetro-Umido
Venerdì 27 – Secco-Umido
Lunedì 30 – Plastica
Martedì 31 – Vetro-Umido

SEGRETERIA – PROTOCOLLO – ARCHIVIO PRO LOCO CARUGO
Presidente sig. Andrea Sinesi - Tel. 333.3861680
– SERVIZI DEMOGRAFICI – RAGIONERIA
www.prolococarugo.it
Da Lun. a Ven. ore 10 – 13, Sab. ore 10 – 12.30
La sede di via Garibaldi 6 è aperta il primo merASSISTENTE SOCIALE
coledì di ogni mese, dalle ore 21.30.
Mar. ore 10 – 13, Mer. ore 15.30 – 17.30
ACQUEDOTTO
(in altri orari, solo su appuntamento)
(gestito da Pragma s.p.a.)
SEGRETARIATO SOCIALE
031.745689 (N. Verde 800113171)
Mar. e Gio. ore 10 – 13, Mer. ore 15.30 – 17.30
DISTRIBUZIONE METANO
CULTURA E ISTRUZIONE
(gestita da Gelsia s.r.l.)
Mar. – Gio. ore 10 – 13
N. Verde 800478538 (Lun. – Ven. ore 8.30 – 17)
LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA
Lun. – Mer. – Ven. ore 10 – 13
TRIBUTI
Lun. – da Mer. a Ven. ore 10 – 13, Sab. ore 10 – 12
POLIZIA LOCALE (cell. 329.2505359)
Lun. – Mer. ore 10 – 11, Ven. 12.30 – 13.30
ORARIO RICEVIMENTO SINDACO
E ASSESSORI
Daniele Colombo - Sindaco
Sab. ore 10 - 12
Antonella Ballabio - Vicesindaco e Ass. ai
Servizi Sociali/Istruzione/Cultura
Mer. ore 10 - 12
Luigi Proserpio - Ass. all’Urbanistica/Sicurezza
Sab. ore 10 - 12 o su appuntamento
Fausto Lombardo - Ass. all’Ecologia/Ambiente
Mer. ore 17 - 18 o su appuntamento
Alberto Viganò - Ass. ai Lavori Pubblici/Sport
Mer. ore 17 - 18 o su appuntamento
BIBLIOTECA M. Galbiati di via Calvi, 1
Lun. - Mer. - Ven. - Sab. ore 15 - 18.
Gio. ore 9.30 - 12.30 (Tel. 031.761570)
SCUOLE
Mat. Parrocchiale “Bambino Gesù”
Tel. 031.761865
Elementare (Dir. Did. di Mariano C.)
Tel. 031.745331
Elementare (Sede di Carugo)
Tel. 031.761115
Media (Sede di Carugo)
Tel. 031.762613

GIARDINI PUBBLICI di via Calvi
1 maggio - 31 agosto ore 9 - 20
1 settembre - 30 aprile ore 9.30 - 18
CIMITERO
1 aprile - 30 settembre ore 8 - 19
1 ottobre - 31 marzo ore 8 - 17
LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI
Prenotazione visite (da Lun. a Ven.): 031.758380.
Visite presso l’ambulatorio comunale.
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA:
Per gli appuntamenti, anche telefonici, rivolgersi al
Servizio Igiene Pubblica di Mariano Comense via
F. Villa, 5 (piano terra) Tel. 031.755228.
Lun. - Mer. - Gio. ore 11.30 - 12.30
PROTEZIONE CIVILE ANTINCENDIO
BOSCHIVO
Gruppo Comunale Protezione Civile
Cell. 329.2505358
CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
di via Veneto
Mar. - Gio. ore 8.30 - 11
Sab. (solo privati) ore 8.30 - 11 / ore 13 - 16
SPORTELLO LAVORO
Il servizio è attivo tutti i martedì
dalle ore 10 alle ore 11
Tel. 031.758193 - cell. 333.4251937
MESSO COMUNALE
Da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 11.00
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Grazie per la partecipazione
EDITORIALE

Si conclude il mandato amministrativo. tempo
di bilanci e doverosi ringraziamenti.
Aver ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Carugo in questi 5 anni è stato per
me un onore, ma è solo e grazie alla preziosa collaborazione e all’impegno di tutti
gli assessori e di tutti i consiglieri di maggioranza, che siamo riusciti a realizzare, pur
nelle numerose difficoltà incontrate, una consistente parte del programma elettorale
con cui 5 anni fa abbiamo chiesto ed ottenuto la fiducia dei carughesi.
Giunti al termine di questo mandato amministrativo ritengo doveroso rivolgere un
sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno consentito al nostro gruppo consiliare
“Partecipo per Carugo” di amministrare il paese nel corso di questi 5 anni.
Grazie a tutti i dipendenti comunali, nessuno escluso! I progetti contenuti nel nostro
programma elettorale si sono potuti concretizzare attraverso il prezioso lavoro svolto
da tutti coloro che lavorano all’interno degli uffici comunali. Sicuramente ci sono stati
momenti di “attrito”, divergenze di vedute sulle soluzioni da individuare per risolvere le
problematiche che di volta in volta si sono presentate, ma certamente l’operato di tutti è
stato sempre caratterizzato dalla buona fede e dal massimo rispetto della persona.
Grazie al Segretario Comunale. La dottoressa Elena Bello ha coordinato il lavoro di
tutti gli uffici e ci ha consentito di prendere decisioni nel pieno rispetto della Legge,
aiutandoci a districarci nella complicata giungla di norme e regole che caratterizzano
l’attuale sistema legislativo italiano.
Grazie al Presidente del Consiglio Comunale. Ad inizio mandato, nell’ottica di una
partecipazione condivisa, abbiamo voluto attribuire questa importante carica ad un
membro della minoranza: Nicoletta Ruiu ha svolto in maniera impeccabile questo
ruolo, dimostrando professionalità e imparzialità nel moderare i lavori del Consiglio
Comunale.
Grazie ai consiglieri di minoranza. Durante questi 5 anni di mandato abbiamo
cercato di instaurare un rapporto maggioranza-minoranza all’insegna del dialogo
e del confronto che, ovviamente nel rispetto dei reciproci ruoli, potesse creare un
dibattito costruttivo, nell’ottica di migliorare la modalità di amministrazione del paese.
Certamente tanto si può ancora progredire, noi abbiamo cercato di far compiere a
Carugo un primo passo in quella direzione.
Grazie soprattutto a tutti i carughesi che ci hanno consentito di amministrare Carugo
durante questo mandato amministrativo.
Abbiamo deciso di ripresentarci alle elezioni del prossimo 10 giugno perché
vogliamo raccogliere i frutti di quello che siamo riusciti a seminare in questi 5 anni
di amministrazione. Ci sono importanti progetti che stanno per diventare realtà e
che sono destinati a riqualificare importanti aree del paese con ricadute positive per
Carugo e per tutti i carughesi.

Daniele Colombo
Sindaco

Domenica 10 giugno oltre alle elezioni comunali, a Carugo ci sarà un altro importante
evento: il nostro concittadino don Gabriele Corbetta, che riceverà l’ordinazione
sacerdotale sabato 9 giugno, celebrerà la sua prima Santa Messa.
A nome di tutti i carughesi ritengo doveroso rivolgere al futuro novello sacerdote
l’augurio per la scelta coraggiosa che ha deciso di seguire, nella certezza che saprà
svolgere il suo Ministero con entusiasmo e voglia di mettersi al servizio degli altri,
qualità che lo hanno sempre contraddistinto e che fanno sentire “vivi” tutti coloro che
hanno avuto modo di conoscerlo o avranno la fortuna incontrarlo sulla loro strada.
Tanti auguri don Gabriele!
Daniele Colombo
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7.000 alberi in 5 anni
4

AMMINISTRAZIONE
I cinque anni dell’Amministrazione che si sta per concludere
sono stati caratterizzati da una particolare attenzione al patrimonio boschivo comunale, dentro e fuori la Riserva Naturale
Fontana del Guerc.
Sono stati infatti messi a dimora circa 7.000 nuovi alberi in
diversi interventi che hanno riguardato l’area del cimitero e
della SP32 Novedratese, le zone di Cascina Gattedo, Cascina
Guardia e S. Isidoro, oltre alla Riserva Naturale lungo l’asta del
Fontanile del Nan.
Gli interventi hanno avuto le finalità di rimboschire alcune
zone che nel corso degli anni sono state utilizzate come cave
(Gattedo e S. Isidoro), riportandole alla naturalità originaria,
in modo da incentivare la biodiversità di aree in cui la robinia
(una specie alloctona, cioè non nativa della zona) era diventata
predominante: le azioni sono infatti state mirate a favorire la
crescita delle essenze tipiche dei nostri boschi.
Va precisato che i lavori non si sono limitati alla semplice piantumazione, ma è stato predisposto un programma di cure manutentive per un periodo di sette anni, in modo da dare alle
piante il tempo di crescere senza essere soffocate da rovi ed
altre piante infestanti.
Un ultimo aspetto, ma non certo meno rilevante, è quello economico: tutti questi interventi non hanno mai pesato sul bilancio comunale in quanto sono stati finanziati con alcuni contributi

VESTIAMO L’ALBERO

regionali e di Fondazione Cariplo, nonchè attraverso l’Albo
delle Compensazioni Forestali che garantisce, per ogni opera
urbanistica o infrastrutturale che comporti la necessità di abbattimento di piante, un adeguato “risarcimento” consistente in
un miglioramento di altre zone forestali.
Fausto Lombardo
Assessore all’Ambiente

Il vestito per l’allestimento dell’albero tricottato presso il parco
di via Calvi è pronto!
Grazie a tutti i Carughesi che hanno partecipato sferruzzando,
ritagliando e cucendo insieme i quadrotti, fino a formare un
tappeto di 4x1,5 m, immagine del tessuto di Carugo, dove
ognuno nella sua personale originalità concorre a formare il
vestito in cui ognuno ha posto e ruolo.
Grazie alle Associazioni che hanno aderito all’iniziativa, in
particolare alla Pro Loco e alla San Vincenzo, all’Associazione
Museo “Nel ‘900” e alla Protezione Civile.
A breve il vestito verrà posizionato sul grande albero vicino
all’area giochi.

FESTA DEL 2 GIUGNO

PAGAMENTO TARI

Sabato 2 giugno, alle ore 21 presso
il parco di via Calvi si terranno le celebrazioni per la Festa della Repubblica
(in caso di maltempo ci si sposterà
all’auditorium delle scuole).
Il programma prevede la cerimonia di attribuzione delle Civiche
Benemerenze e la consegna della
Costituzione ai diciottenni carughesi.
La serata sarà allietata dal concerto
del Corpo Musicale Santa Cecilia.
L’Amministrazione Comunale estende ai cittadini di ogni età l’invito a partecipare.

Si ricorda che dal 2019 sarà possibile
attivare l’addebito automatico sul
proprio conto corrente bancario per
il pagamento della Tassa Rifiuti, così
come avviene già per altre vostre
utenze domestiche.
Per attivare il servizio è necessario
recarsi all’Ufficio Tributi e sottoscrivere, indicando il proprio IBAN, il
modulo di autorizzazione permanente di addebito in conto corrente
(mandato Sepa Direct Debit).
L’incarico sarà valido anche per gli
anni successivi, fino a revoca.

RIAPERTURA DEL
CENTRO SPORTIVO
Come forse avrete già avuto
modo di constatare, è stata riaperta al pubblico l’area giochi
del Centro Sportivo Le Ginestre
ed è stato consentito l’accesso
ai servizi igienici attraverso gli
spogliatoi dei campi di calcetto.
Sarà possibile utilizzare gli spazi
esterni tutti i giorni dalle ore
10.00 alle ore 20.00.
Salvo imprevisti, la completa
riapertura della struttura è prevista per venerdì 1 giugno.

Al voto il 10 giugno
AMMINISTRAZIONE

Come anticipato sullo scorso numero, diamo spazio alle liste candidate (in questo caso una sola) per un appello al voto:

PARTECIPO PER CARUGO
Candidato Sindaco: Daniele Colombo
Come è ormai noto a tutti “Partecipo
per Carugo” sarà l’unica lista candidata
alle Elezioni Comunali del prossimo 10
giugno.
Si tratta di un fatto che, a memoria, non ricordiamo mai essere
accaduto nella storia amministrativa del nostro paese e che,
contrariamente a quanto si potrebbe credere, non determina la
vittoria assoluta e certa dell’unica lista candidata.
La Legge, infatti, dispone che, in presenza di un’unica lista, le
elezioni possono essere dichiarate valide solo ed esclusivamente se almeno il 50% + 1 dei votanti si è recato ai seggi
elettorali. In caso contrario, per un intero anno il Comune verrà amministrato da un commissario nominato dal Prefetto di
Como, il quale si occuperà prevalentemente dell’ordinaria amministrazione dell’ente, evitando di prendere decisioni relative
a nuovi investimenti o a nuovi progetti da realizzare.
Vogliamo, pertanto, ribadire a tutti gli elettori carughesi
l’importanza di recarsi ai seggi elettorali, al fine di evitare che
tre importanti progetti per lo sviluppo di Carugo, oggi ancora in
corso di definizione, non possano essere portati a conclusione:
il centro di raccolta rifiuti, l’area ex Nespoli e l’area Tamburini.
Il centro di raccolta rifiuti
Il commissario prefettizio non potrà sottoscrivere alcun accordo con i Comuni di Mariano Comense ed Arosio per la
gestione condivisa del centro di raccolta rifiuti e per il servizio
di igiene urbana (raccolta rifiuti e pulizia strade). Si tratta di
BUONO DOMICILIARITÀ 2018
Si tratta di una buono a favore di anziani non autosufficienti e persone con disabilità gravi, per il periodo maggio-dicembre 2018,
ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale 7856/16. Il bando
aperto dal 2 al 15 giugno è rivolto ad anziani e disabili con
indennità di accompagnamento e/o L.104/92 art.3, comma 3.
BUONO SOCIALE PER PERIODI DI SOLLIEVO
Si tratta di un contributo economico per sostenere gli oneri
dell’inserimento di persone anziane, non autosufficienti o con
disabilità grave, presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali per periodi di sollievo dalla famiglia e progetti personalizzati finalizzati ad esperienze di sollievo presso strutture alberghiere. Richieste di accesso a Tecum entro il 31 ottobre.
BUONO SOCIALE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE
Contributo economico per sostenere la realizzazione di progetti
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 regolarmente assunto. Le
domande vanno consegnate a Tecum entro il 28 settembre.

Per info e requisiti di accesso contattare l’Ufficio Servizi Sociali.

un’opportunità che i carughesi non possono farsi sfuggire, in
quanto risolverebbe in maniera definitiva e con un’ottima azione dei costi, l’annosa questione della mancanza di un centro
di raccolta rifiuti che possa rispondere a tutte le esigenze dei
cittadini.
Ex area Nespoli
Il commissario non sottoscriverà alcun accordo di revisione della
convenzione riguardante l’ex area Nespoli. Anche questa sarà
un’occasione mancata: la proprietà ha manifestato la volontà di
ridurre le altezze degli edifici e di limitare l’intervento nel perimetro dell’ex area industriale, non andando ad interessare la zona
dell’attuale municipio, che pertanto non verrebbe abbattuto.
Area Tamburini
Il commissario non sottoscriverà alcuna convenzione con
l’operatore privato che vorrebbe costruire una casa di riposo
all’interno dell’area Tamburini, procedendo all’assunzione di
un centinaio di persone. I carughesi vedrebbero così svanire
definitivamente l’opportunità di riqualificare un’importante area
del paese, oggi dominata da un enorme capannone in disuso, e
soprattutto dovrebbero rinunciare a 100 posti di lavoro.
Siamo convinti che la bontà dei progetti contenuti nel nostro
programma elettorale, le ricadute positive che avranno sul territorio in termini di riqualificazione delle aree e di opportunità
occupazionale e il senso civico che anima i carughesi, ci consentiranno di ricevere la fiducia dei cittadini e di amministrare
Carugo per i prossimi 5 anni.
Per approfondimenti e maggiori dettagli vi aspettiamo sul sito
www.partecipopercarugo.it.
Partecipo per Carugo

PISCINA INTERCOMUNALE
È già possibile iscriversi ai corsi a tariffa agevolata,
denominati “Pacchetto comunale”, per la stagione
2018/2019.
La fasce d’utenza inserite nei corsi a tariffa agevolata sono le seguenti:
• Cuccioli (0 – 3 anni)
• Baby (3 – 6 anni)
• Studenti (6 – 14 anni)
• Senior (da 60 anni) Scuola nuoto e Acquagym
• Scuole
• Partorienti e disabili accompagnati: corsi gratuiti
Da lunedì 21 maggio sarà possibile iscriversi anche
a tutti gli altri corsi organizzati in piscina.
Ricordiamo che per i corsi non inclusi nel “Pacchetto
comunale” i residenti nel Comune di Carugo avranno uno sconto del 5% sui prezzi di listino.
Per informazioni: Centro Sportivo Giussano
Tel.: 0362.1707199
email: giussano@sportactive.it
Sito web: www.sportactive.it
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I vincitori del concorso di poesia
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biblioteca

Sabato 12 maggio, presso la Biblioteca Comunale di via Calvi,
si è svolta le premiazione del Concorso Nazionale di Poesia
“Vittoria Elli”, che quest’anno è giunto alla 15^ edizione.
Ecco i premiati suddivisi per sezione:
SEZIONE ADULTI:
1°: Maria Cecchinato di Fogliano Redipuglia (GO)
Titolo poesia: A mia insaputa
2°: Nunzio Buono di Casorate Primo (PV)
Titolo poesia: Icaro nel suo mondo d’ali (Autismo)
3°: Silvia Rossini di Giussano (MB)
Titolo poesia: Oceano

SEZIONE RAGAZZI:
1°: Chaima Talibi di Mariano Comense (CO)
Titolo poesia: La mia vita: come si cancella?
2°: Giulia Frattini di Carugo (CO)
Titolo poesia: Dita di mani
3°: Sara Tripodoro di Carugo (CO)
Titolo poesia: La vita
Le poesie che si sono classificate ai primi posti sono state recitate per tutti i presenti dall’attore Luca Bianchi. Il pomeriggio è stato allietato anche dai brani del cantautore Daniele
Fumagalli.
Ringraziamo gli oltre 140 poeti che hanno inviato i loro componimenti, la commissione di esperti che ha valutato i lavori
e tutti coloro che hanno collaborato alla positiva riuscita del
Concorso.
La Biblioteca Comunale

SEZIONE GIOVANI :
1°: Mariarosaria Ruotolo di S. Felice a Cancello (CE)
Titolo poesia: Tienimi per mano
2°: Martina Sangalli di Carugo (CO)
Titolo poesia: Piccolo Ulisse (cosmogonia)
3°: Sara Medica di Monguzzo (CO)
Tienimi per mano
Titolo poesia: Noi fummo per sempre
Tienimi per mano

A mia insaputa
I lecci sono cresciuti
e mica poco,
non sono più alberelli.
Dov’ero in questi anni
se oggi ho trasalito nel vederli,
qual era il paraocchi,
lo schermo rifrangente di pensieri
che li rendeva invisibili o immutati.
E quante altre creature non ho visto
o non vedo, di cosa non mi sono accorta,
immersa in traiettorie di comete
e sentimenti confusi, ragioni altalenanti
e facili assoluzioni.
I lecci sono cresciuti a mia insaputa
e mi sono persa i rami nuovi,
i nidi dei merli tra le foglie,
i loro fischi e i primi voli.
Quanta vita in boccio
mi è sfuggita.

quando il bagliore dell’aurora
illumina i miei occhi,
quando tocco il fondo
perché tu sei la forza
che mi fa risalire.
Tienimi per mano
quando il traguardo è lontano
ed io temo di sprofondare,
dimmi che andrà tutto bene:
ci crederò.
Tienimi per mano
al tramonto,
quando i pensieri
si fanno pesanti
e faccio fatica a reggerli.
Tienimi per mano,
sul far della sera,
quando i petali si chiudono,
mi addormenterò
vicino al tuo cuore
mentre tu, dolcemente,
mi tieni per mano.

La mia vita: come si cancella?
Dietro la maschera mi nascondo
E conservo nel profondo il mio segreto, il
mio segreto.
Tutti i giorni
Cancello quel che sono
Cancello le parole troppo sensibili
Parole che sembrano dolci
Ma in realtà sono dure.
Cancello il dolore e la gioia
Linea colorata o grigia.
Possiedo due facce e non lo sai
Il tempo non ha colore, il tempo non ha
ritmo.
Ogni giorno cancello una parte
Della mia vita.
Non ho mai osato dire chi sono.
Forse sono una gomma
Che cancella
Che cancella.
Sono io quella a cui hai fatto del male?
Sono io!
E a te lo dico
A te.

A scuola in pigiama
scuola

Nell’ambito di un progetto didattico definito “compito di realtà”,
quest’anno noi ragazzi di 5^A abbiamo scelto “Il pigiama party”.
Organizzare un avvenimento di questo genere può sembrare
apparentemente semplice ma, in realtà, è risultato molto complesso, anche se molto entusiasmante.
Abbiamo diviso la classe in gruppi e ad ognuno di essi è stato
affidato un ruolo preciso; naturalmente le nostre insegnanti ci
hanno abilmente guidato, perché non è semplice risolvere tutti
i problemi burocratici e di responsabilità che un avvenimento di
questo genere comporta.
Risolti quindi i problemi formali delle varie richieste fatte ai diversi enti (Consiglio d’Istituto, Comune…), abbiamo iniziato a
preparare la parte pratica: sondaggio sulla preferenza dei cibi
per la cena, sull’orario, sui giochi da svolgere dopo la cena.
Le mamme si sono dimostrate disponibilissime nel procurarci
materassi e sacchi a pelo; il Comune a tenere accesi i caloriferi
per tutta la notte; Edoardo a trasportare i materassini dalla palestra a scuola; la responsabile della mensa ad offrirci la colazione e il custode a gestire l’apertura e la chiusura dell’edificio.
Finalmente è arrivato il 13 aprile... Tutti pronti! Alle 16.00, prima che suonasse la campanella della fine delle lezioni, abbiamo
trasportato tutti i banchi fuori dalle aule così le mamme hanno
potuto “arredare” i due spazi con l’attrezzatura per la notte.
Poi una pausa: tre ore che non passavano mai!
Alle 19.30 ritrovo a scuola: mensa apparecchiata con cura e
finalmente è iniziata la festa!
Consegna delle pizze (“divorate” velocemente) e fettine di torta,
visita della Direttrice, dell’Assessore Antonella e della signora

IN PENSIONE...
Tra pochi giorni si concluderà per me un lungo periodo di insegnamento, durato trent’anni, alla Scuola Primaria di Carugo.
Tanti ricordi e tante emozioni si affollano in me se cerco di
ripercorrere questo lungo tratto di vita, ma c’é un sentimento
che prevale sugli altri, quello della gratitudine.
Sento sinceramente il desiderio di ringraziare tutte le persone
che ho incontrato: le mie colleghe, i rari colleghi, i dirigenti
scolastici, il personale della segreteria, i collaboratori scolastici, le Amministrazioni Comunali... In tante occasioni ho
sperimentato la delicatezza di gesti premurosi o attestazioni
di affetto e di stima che hanno reso il mio lavoro più sereno.
Soprattutto però vorrei ringraziare i tantissimi bambini e le
loro famiglie!
Penso a quanto abbiano riempito di tempo, di affetto, ma soprattutto di significato la mia vita!

Donatella, responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione; riordino
della mensa e poi tutti nelle classi.
Velocemente ci siamo cambiati e, una volta indossati i famosi
pigiami, sono apparsi i peluches per farci compagnia. Quindi foto…
tante foto… anche con le maestre e gli educatori in pigiama!
La visione programmata del film è stata solo in parte soddisfatta (troppi chiacchieroni), giochi organizzati non realizzati ed
infine la classica tombola con piccoli premi (il premio più ambito
una macchinina Smart!).
Alle 23.30 si sarebbe dovuto iniziare a fare silenzio, ma naturalmente questo ordine era difficile da rispettare!
La notte è trascorsa con tante chiacchiere sottovoce… con
maestre che fingevano di dormire… con un andirivieni dal bagno con tutte le scuse possibili…
Forse qualcuno è riuscito ad addormentarsi alle 4.30.
Poi, con la luce, tutti svegli: abbiamo sgonfiato i materassi,
spostato i banchi, riapparecchiato la mensa e fatto una sana e
abbondante colazione.
Una bella partita a calcio nel cortile ha concluso l’esperienza.
Alle 9.00 sono arrivati i nostri genitori a prenderci.
È stato un avvenimento indimenticabile, un peccato finire la
Scuola Primaria e lasciare questi amici di avventura!
Ringraziamo naturalmente tutte le persone che hanno permesso che ciò si realizzasse, senza la collaborazione di tutti… ma
proprio tutti… non avremmo potuto vivere questo splendido
“compito di realtà”.
I ragazzi di 5^A
per le classi quinte della Primaria

Tutti ho nel cuore davvero, ma specialmente i bimbi più fragili, più in difficoltà e con loro i loro genitori.
Un grazie anche alle ormai numerose persone che ho conosciuto in questo percorso scolastico, anche bambini, che hanno già raggiunto la meta finale della vita e che mi sembra di
vedere sorridere a questo mio traguardo. Li ringrazio per la
testimonianza di vite vissute con coraggio fino alla fine.
Grazie a tutti e a ciascuno, ma desidero esprimere un grazie “specialissimo” alle colleghe del mio team, alla mia amica
Angelica, per tutto il bene che ci siamo volute e per avere
condiviso a piene mani con me il lavoro più bello del mondo:
insegnare a leggere, a scrivere e a far di conto, ma soprattutto cercare di insegnare che la vita é bella e che é importante
“viverla”, darle un senso e uno scopo!
Grazie ancora a tutti, di tutto! Con riconoscenza...
Sandra
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In festa per don Gabriele
8

eventi

Carissimi concittadini di Carugo, qualche pensiero che ci accompagni in questo cammino di preparazione alla Consacrazione Sacerdotale del 9 giugno e alla Celebrazione
della 1^ Messa di don Gabriele Corbetta il 10 giugno 2018. Don Gabriele si aggiunge
dopo 19 anni ai sacerdoti nativi di Carugo, don Andrea (1999), don Egidio (1997), don
Tullio (1996), Padre Giuseppe (1980) e Padre Tiziano (1977).
Grazie al Signore
Grazie ai genitori e alla famiglia
Grazie ai sacerdoti che lo hanno accompagnato in questi anni
Grazie alla comunità di Carugo
Grazie...
Accompagniamo Gabriele con la Festa…
La festa ha al centro Gesù, l’unico
Sacerdote, ma la facciamo anche per tutti
e con tutti: piccoli e grandi, famiglie, anziani e ammalati, vicini e lontani...
Il sacerdote porta Gesù a tutti con le sue
caratteristiche, la sua storia, le sue capacità,
i suoi limiti e le sue fragilità; non è l’uomo
“super” che salva tutti e tutto, che ha la risposta a tutti i bisogni, ma un fedele servitore dell’Annuncio della Buona Notizia del
Vangelo.
Ecco il perché viviamo questo periodo di preparazione con la preghiera, con
l’approfondimento del dono del Sacerdozio. Troverete di seguito il programma dei
festeggiamenti.
Questo evento può diventare l’occasione per riflettere e dare un senso sempre più
vero a questo dono che il Signore fa a don Gabriele e a tutta la nostra comunità.
Allora sarà vera festa.
Don Leonardo
IL PROGRAMMA DELLA FESTA
Sabato 9 giugno
06.00 - Partenza del pullman per il duomo di Milano. Ritrovo in piazza della chiesa
09.00 - Celebrazione Ordinazione Presbiterale (Duomo di Milano)
19.00 - Aperitivo presso il salone dell’Oratorio
20.30 - L’Oratorio festeggia don Gabriele: “…e che la festa incominci…”
Domenica 10 giugno
10.15 - Accoglienza del novello sacerdote a San Zeno
10.30 - Cammino verso la chiesa parrocchiale accompagnato da parenti, sacerdoti,
coscritti e della banda
10.45 - Accoglienza sul sagrato della Chiesa
11.00 - Don Gabriele celebra la sua Prima Messa
13.00 - Pranzo a buffet presso l’Oratorio
17.00 - Processione Eucaristica: Oratorio, via S. Luigi, don Gnocchi, Garibaldi, Brianza,
Cavour e P.za Chiesa
A seguire Don Gabriele celebra la S. Messa per anziani e ammalati

E cominciarono a far festa...
Ciò che saremo non è stato ancora
rivelato

Questa è l’immagine disegnata da
don Gabriele.
Due grandi porte aprono lo spazio.
Sono dorate come quelle della casa
riscoperta dal figlio ritornato. Ecco la
dignità perduta, ecco ritrovato lo stato
di figlio. D’oro perché quel Padre premuroso raccontato da Gesù è il padre
per eccellenza, Dio. Tracciata si vede
la strada di ritorno del figlio, che diventa strada di partenza: la festa è il
ripartire del figlio che ha ritrovato la
propria dignità di Figlio di Dio amato
eternamente dal Padre. Ecco la radice
della festa. Ecco la missione, annunciare la Gioia dell’essere figli e tornare
in quel mondo, per la strada del Figlio
che con la sua croce ha redento il
mondo e ci sprona all’annuncio gioioso del sole che sorge. E vince le
tenebre. Anche la natura è rinvigorita da quest’annuncio di bene, tutta la
realtà viene trasfigurata. Il figlio torna
alla casa per ripartire. Scopre il cuore
d’oro del Padre, e carico d’amore
non può trattenere la Gioia!

Se qualcuno intende donare un contributo
per don Gabriele, si rivolga in parrocchia a
Suor Modestina o ai suoi familiari.
È una festa comunitaria!
Per questo rivolgiamo a tutti l’invito ad
addobbare le proprie case anche in quelle
vie per le quali don Gabriele non passerà
Chi intende venire a Milano con i pullman è pregato di iscriversi presso le suore o in ufficialmente.
sacrestia, al mattino dopo la messa delle ore 8.00. La quota per il pullman è di 5 ¤.
Nei giorni delle iscrizioni all’aperitivo e al
Per l’aperitivo e per il pranzo a buffet si riceveranno le iscrizioni fino a venerdì 1 pranzo a buffet, si possono ritirare i nagiugno, presso il bar dell’oratorio, o in parrocchia.
stri con cui addobbare balconi, finestre e
Per informazioni: Monica (348 5690165), Tiziana (339 5089195).
ringhiere.

Undici anni... tutti in discesa!
eventi

Si dice che la vita sia fatta di salite e di
discese: c’è chi predilige le une alle altre,
chi le affronta entrambe con prudenza e
chi preferirebbe evitarle del tutto e vivere in pianura. Ma c’è anche chi vede in
ogni salita un’occasione per una discesa,
con il pensiero che più lunga e ripida è la
salita, più veloce sarà la discesa.
È il caso dei ragazzi delle Premiate Officine Meccaniche Carughesi (POMC), un
gruppo di “quasi trentenni” che da più di
un decennio progetta e costruisce tricicli,
carretti e veicoli di ogni tipo, per partecipare a gare di discesa che si svolgono in
tutta Italia. I mezzi sono rigorosamente
sprovvisti di motore: l’unica forza motrice ammessa è il peso del carretto e del
conducente, che ha lo scopo di arrivare a
valle intero e nel minor tempo possibile
(non sempre in questo ordine).
Dal lontano 2007 questi geniali giovani
carughesi si dedicano a questa passione
che li ha portati ad ottenere risultati di
tutto rispetto. “Tutto è iniziato per caso,
ad una fermata del pullman a Carugo racconta Filippo Viganò, segretario della
squadra - quando ho incontrato l’amico

UN CARUGHESE
A COPENAGHEN

Jacopo che mi ha parlato del Trass a
Bass, una gara di discesa che si svolge
tutti gli anni a Figino Serenza. Sembrava
molto divertente e così ci siamo decisi a
buttarci in questa avventura”.
Da quel momento il team ha iniziato a
lavorare ed ampliare sempre più le proprie competenze ed il raggio d’azione.
“In più di 10 anni di attività - prosegue
Filippo - abbiamo costruito una decina di
mezzi e, dalle prime esperienze a Figino,
ci siamo poi spostati in tutto il nord Italia,
dal Piemonte al Veneto, passando per
l’Emilia. E proprio in Emilia nel 2016 abbiamo ottenuto il nostro migliore risultato, un 3° posto alla gara di Tizzano Val
di Parma, valevole per il campionato italiano”. Sì, perchè per questo tipo di competizione esiste anche un campionato
organizzato da una federazione (la FICS),
che ne garantisce la regolarità e soprattutto la sicurezza.
Il team è composto da ben 8 persone,
ognuna con la propria professionalità
(“dall’ingegnere al geologo”, tengono a
sottolineare) e con il proprio ruolo.
“Ci siamo divisi i compiti - dicono - c’è chi
si occupa della progettazione al computer, chi passa il tempo a tagliare, forare e
saldare, chi si dedica all’aspetto artistico
dei carretti e infine chi ha la responsabilità di curare un elemento fondamentale
dei nostri mezzi: i freni. Quasi tutti, poi,
siamo anche piloti”.
Ma l’attività del gruppo non si limita ai
carretti e alle gare di discesa. In questi
ultimi mesi i ragazzi si sono dedicati an-

che ad un altro importante progetto: una
macchina per creare cocktail completamente automatizzata, dotata di un’app
tramite la quale il cliente può comporre
la bevanda a proprio piacimento. Il prototipo è già funzionante ed il progetto è
visibile sul sito www.pomc.it per chi volesse sponsorizzare e sostenere l’idea.
Insomma, questi ragazzi portano il nome di
Carugo in giro per l’Italia e sono un esempio di laboriosità e inventiva carughese.
“Molti partecipanti - concludono - spendono cifre fino a 14.000 ¤ per acquistare un
carretto da gara. Noi preferiamo costruire
tutto partendo da pezzi semilavorati, acquistando solo le componenti necessarie e
realizzando in officina tutte le lavorazioni”.
In fondo il diverimento è proprio questo:
le gare durano pochi minuti, il piacere di
stare insieme dura tutto l’anno.
Cristiano Colombo

Bella avventura per il giovane carughese Stefano Elli, classe 1994, che da un mese
e mezzo è ospite dell’Ambasciata Italiana di Copenaghen. In realtà non si tratta di
una vacanza, ma di uno stage di due mesi ottenuto partecipando al bando nazionale
per giovani designer denominato “Residenza d’Artista”.
“Mai avrei immaginato di essere selezionato - dice con molto stupore e un pizzico
di soddisfazione - vista la concorrenza di diversi professionisti con un portfolio già
molto importante”. E invece Stefano, una laurea triennale in Interior Design alle
spalle e un Master in Exhibition Design in via di completamento, ha sbaragliato
la concorrenza: a lui è stata affidata la progettazione di un allestimento espositivo
presso la residenza dell’Ambasciatore, in occasione della rassegna Three Days of
Design (24-25-26 maggio). “Abbiamo chiamato l’evento X-Ray Design perchè sono
esposti diversi pezzi molto tecnologici di importanti marchi italiani e vogliamo stimolare i visitatori ad analizzare in profondità gli oggetti per coglierne l’unicità”.
Il bilancio personale è del tutto positivo: “Il budget è limitato, ma si tratta comunque
di un’esperienza molto stimolante, anche perchè mi è stata lasciata molta libertà
nelle scelte. Dalla mia tutor Signe Terenziani ho potuto imparare anche molti aspetti
manageriali e per questo la ringrazio moltissimo”. Complimenti a Stefano!
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Va in scena la Costituzione
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Nel 2018 ricorrono i 70 anni dall’entrata in vigore della
Costituzione Italiana i cui principi si fondano sulla libertà.
Lunedì 28 maggio i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo
Grado potranno assistere alla lettura-spettacolo “Di sana e robusta Costituzione”, proposta dalla compagnia trentina Teatro
Macchiato, con la regia di Poyraz Turkay.
Quando, come, dove, perché è nata la Costituzione italiana?
Grazie a chi? Perché è così importante conoscerla e salvaguardarla? Per i più la Costituzione è solo un nome, un ricordo,
l’idea di qualcosa di difficile, vecchio e noioso. Attraverso la
lettura, il dialogo, la drammatizzazione di alcuni dei passaggi
più importanti, vogliamo rendere chiari e concreti i principi che
dovrebbero essere la nostra guida per rapportarci con gli altri
nella realtà di tutti i giorni.

“La Costituzione non è una macchina che una volta messa in
moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, se la
lascio cadere non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna rimetterci dentro
l’impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste Promesse,
la propria responsabilità. […] In questa Costituzione c’è dentro
tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in
questi articoli. Voi giovani dovete dare il vostro spirito, la vostra
gioventù, farla vivere”.
Pietro Calamandrei
Deputato dell’Assemblea Costituente
(Discorso agli studenti di Milano, 1955)

ARRIVA IL BOOKCROSSING
Nell’ambito delle iniziative legate al Maggio dei Libri, che ha visto la Biblioteca
Comunale protagonista con la notte bianca ed il concorso di poesia, nel parco di via
Calvi è stata inaugurata l’installazione “Lib E ri”.
La struttura, posta nei pressi dell’ingresso della Biblioteca, è un punto di scambio libri:
chi vuole donare i propri libri a tutti i carughesi può depositarli nella Casa del Libro,
mentre chi desidera uno spunto per la lettura può prelevarne liberamente uno.
L’obiettivo è quello di dare avvio a un circolo virtuoso di libri e consigli di lettura,
perché leggere rende “Lib E ri”.

MUSICA D’ESTATE
Lo scorso 13 maggio si è svolto il primo concertino rionale
per le corti di Carugo. Il nostro progetto di far girare la musica
tra la gente, dando la possibilità a tutti di apprezzarne le qualità continua, supportato dai numerosi riscontri positivi.
Il Corpo Musicale Santa Cecilia ha saputo allietare gli spettatori con un gradevole e vasto repertorio musicale, spaziando
dai brani più classici e popolari a musiche più moderne e famosissime colonne sonore.
Un grazie particolare a tutti i presenti ed all’Associazione
Museo “Nel ‘900” che ha ospitato presso la sua corte il primo
appuntamento in calendario.

Vi aspettiamo numerosi e partecipi al prossimo appuntamento in programma, con la collaborazione della Pro Loco:
Concerto d’Estate - Domenica 17 giugno, ore 21.00
presso il Centro Sportivo Le Ginestre
Durante il pomeriggio, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 verranno organizzati giochi e laboratori musicali, per offrire la
possibilità a tutti i bambini e i ragazzi di avvicinarsi al mondo
della musica e all’uso di uno strumento musicale.
Sul nostro sito http://bandacarugo.altervista.org potete trovare tutti i nostri contatti e prendere visione di tutte le iniziative ed eventi che abbiamo in programma.
Il Corpo Musicale S. Cecilia

Grazie a tutti!
LETTERE
Chi mi conosce sa che non ho mai amato
pubblicare interminabili righe di ringraziamenti su queste pagine, convinto che
chi dedica una parte del proprio tempo
alla comunità non lo faccia con l’intento
di leggere il proprio nome sul giornale.
Questa volta però mi vedo costretto a
fare un’eccezione, perchè a conclusione
della mia pluriennale esperienza nella
Redazione del Carughese non posso esimermi dall’esternare la mia gratitudine.
In queste settimane ho pensato molto a
ciò che avrei potuto scrivere e a quante
persone avrei dovuto ringraziare: tante,
tantissime, troppe. Riassumere 15 anni
di bellissime esperienze in poche righe è
un’impresa ardua anche per il migliore dei
giornalisti e io, che giornalista non sono,
mi vedo costretto a “rubare” una pagina in
fondo a questo ultimo Carughese.
Vorrei prima di tutto ringraziare l’ex sindaco Mario Tagliabue e l’amico Antonio
Farina, con cui tutto è iniziato nel lontano
1999, ed il sindaco Daniele Colombo che
5 anni fa mi ha consentito di continuare
questa esperienza. La fiducia che mi hanno dimostrato è un attestato di stima che
porterò sempre con me.
Grazie alle Redazioni che in passato ho
avuto l’onore di coordinare, con cui sono
cresciuto e con le quali ho maturato la
passione per questo impegno.
Grazie all’attuale Redazione a cui ho cercato di trasmettere questa stessa passione
e con cui ho concluso questo percorso.
Una citazione particolare per Simona ed
Ermanno che, tra mille difficoltà ed im-

pegni personali, mi hanno accompagnato
dall’inizio alla fine, per tutti questi 5 anni.
Grazie ai dipendenti comunali e alle tipografie con cui ho interagito per tutto
questo tempo. La disponibilità che hanno
sempre dimostrato è stata un indispensabile supporto per una Redazione di non
professionisti, come la nostra.
In mezzo ci sono decine e decine di
persone, amici, volontari e collaboratori
che hanno speso una parte del proprio
tempo e delle proprie energie per far vivere queste pagine e farle giungere nelle
vostre case. Ho apprezzato ogni singolo
minuto del loro impegno, soprattutto
quando questo significava sottrarre del
tempo alle proprie famiglie, al proprio
lavoro e al proprio studio.
Grazie ovviamente a tutti voi, che avete
letto il frutto delle nostre fatiche: grazie
se l’avete apprezzato, ma grazie anche
se non l’avete fatto, perchè sentir dire a
qualcuno “io il Carughese non lo leggo” è
sempre stato per me uno stimolo al continuo miglioramento.
Grazie a chi mi ha criticato in modo costruttivo e a chi l’ha fatto in modo polemico:
sentire durante un Consiglio Comunale di
qualche anno fa che il Carughese sarebbe
“un giocattolino nelle mani di qualcuno”
mi ha fatto riflettere sulla durata del mio
impegno. L’idea che il Carughese possa
essere “di qualcuno” è ciò che di più lontano possa esistere dalla mia idea di informatore comunale: in 15 anni la porta della
Redazione è sempre stata aperta per tutti
(e ringrazio di cuore tutti quelli che l’hanno

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO
Il Carughese rappresenta un importante strumento di informazione dei principali
eventi del nostro Comune, a cui tutti i carughesi sono particolarmente affezionati.
Dopo 15 anni di impegno come responsabile della Redazione, Cristiano Colombo
lascia questo importante e fondamentale incarico per esigenze professionali.
L’Amministrazione Comunale sente il dovere di rivolgergli pubblicamente il più sentito ringraziamento per aver operato sempre gratuitamente, con passione, discrezione, professionalità, a totale servizio della comunità di Carugo, nell’intento costante
di portare nelle case dei carughesi le notizie più diverse riguardanti il paese.
Il nostro informatore comunale non ha la pretesa di competere con le grandi testate
nazionali, ma solo quella di garantire uno strumento di comunicazione locale, capace di stabilire relazioni con tutti i cittadini, lasciando a loro lo spazio per segnalare
o raccontare momenti significativi, non limitati soltanto alla sfera amministrativa.
Se in questi anni tale obiettivo è stato raggiunto, lo si deve in primo luogo a lui.
A nome di tutti i carughesi, grazie Cristiano!
L’Amministrazione Comunale

In copertina: il gonfalone del Comune di Carugo, che a febbraio ha compiuto 40 anni.

varcata, anche solo per un giorno) e le
pagine di questo giornale sono sempre
state a disposizione di chi aveva motivi
per lamentarsi e criticare. Se qualcuno
ha avuto la sensazione che il Carughese
fosse uno sfizio personale, allora significa
che è giunto il momento di farsi da parte e
lasciare il posto ad altri.
Gli impegni personali degli ultimi mesi e
quelli dei prossimi anni hanno avuto un
peso determinante in questa scelta, ma,
di fronte al rischio di “personalizzare”
l’informatore, avrei comunque fatto un
passo indietro. Il Carughese siete voi.
In conclusione, permettetemi un augurio.
Resto orgoglioso dei “miei” ragazzi e di
tutto quello che hanno fatto, scrivendo
articoli, scattando fotografie, attaccando
etichette fino a notte fonda e distribuendo
i giornali sotto il diluvio... Si poteva fare
meglio? Assolutamente sì, ma questo è il
compito che lascio a chi verrà dopo.
Con la speranza che ci siano sempre più
giovani a farsi carico di questo impegno.
Cristiano Colombo

SCRIVICI
carughese@comune.carugo.co.it
Periodico “Carughese”
segreteria@comune.carugo.co.it
Ufficio Segreteria
lavoripubblici@comune.carugo.co.it
Ufficio Lavori Pubblici
urbanistica@comune.carugo.co.it
Ufficio Urbanistica
finanze@comune.carugo.co.it
Ufficio Ragioneria
tributi@comune.carugo.co.it
Ufficio Tributi
anagrafica@comune.carugo.co.it
Ufficio Anagrafe
servizisociali@comune.carugo.co.it
Ufficio Servizi Sociali
pubblicaistruzione@comune.carugo.co.it
(Uff. Pub. Istruz. e Cult.)
biblioteca@comune.carugo.co.it
Biblioteca Comunale
polizialocale@comune.carugo.co.it
(Ufficio Polizia Locale)
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ELEZIONI COMUNALI
10 Giugno 2018
QUANDO SI VOTA
I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica
10 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, presso le
scuole di via XXV Aprile.
Durante la giornata, l’Ufficio Anagrafe del Comune
resterà aperto al pubblico per il rilascio di eventuali
certificati sostitutivi della tessera elettorale.
COME SI VOTA
Si vota tracciando una croce sul simbolo della lista,
oppure sul nome del candidato Sindaco o su entrambi.
È possibile esprimere al massimo due preferenze per
i candidati al Consiglio Comunale. Nel caso siano due,
devono riguardare candidati di sesso opposto della
stessa lista, altrimenti la seconda preferenza non
sarà ritenuta valida.
ATTENZIONE AL QUORUM
Vista l’eccezionalità della competizione elettorale carughese, per la quale
è stata presentata la candidatura di una sola lista, riportiamo un estratto
dell’art. 71, comma 10, del TUEL che definisce le modalità di elezione del
Sindaco in tali situazioni:
“Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché
[...] il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano
raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.”
Questo significa che, se non si recherà alle urne almeno la metà degli elettori carughesi, il Comune sarà commissariato fino alle successive Elezioni
Amministrative, che si terranno con ogni probabilità nella primavera del
2019. Durante tale periodo, a Carugo non esisterà un Consiglio Comunale
nè alcun altro organo rappresentativo degli elettori.

