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L’ editoriale
Cari lettori,
L’Informatutti torna finalmente a tenervi compagnia 
durante il periodo più magico e scintillante dell’an-
no. In questo numero un po’ diverso dal solito, gli 
articoli sono stati organizzati sotto forma di inter-
viste: abbiamo ascoltato tante voci e trascritto tanti 
racconti diversi per riuscire a tenervi aggiornati sul-
le varie novità del nostro paese. Sindaco, assessori e 
consiglieri di minoranza ci parlano di tutti i compiti 
che svolgono e di tutte le attività organizzate per go-
vernare e migliorare Montano Lucino. Con i dipen-
denti del nostro Comune abbiamo esplorato la com-
plessa macchina degli uffici comunali e ne abbiamo 
illustrato il funzionamento in maniera semplice e 
scorrevole, una spiegazione alla portata di tutti i cit-
tadini. Uscendo dalle mura del municipio, abbiamo 
ascoltato le storie di alcune preziose ed importanti 
realtà territoriali: dai gruppi Caritas parrocchiali al 
Gruppo Giovani Montano, dalla Polisportiva Au-
rora al Gruppo Folcloristico, dal gruppo Kujenga al 
Grest, l’impegno è stato tanto. Corredano il giorna-
lino un elenco di tutti gli esercizi commerciali che 
possiamo trovare sul nostro territorio e i consigli per 
percorrerne a piedi i suoi sentieri. Il comitato di re-
dazione vi augura di trascorrere un sereno Natale e 
vi dà appuntamento al prossimo numero!

Benedetta Verga
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VICINO A NOI

Intervista al primo cittadino Alberto Introzzi

Dialogando con il nostro sindaco al suo secondo mandato.

Alberto, cosa ti senti 
di dirci per iniziare?
Dico che il sindaco è a dispo-
sizione di tutti, per qualsiasi 
cosa, la porta è sempre aperta, 
vi aspetto in Comune! 
Sono pronto ad ascoltare le 
vostre segnalazioni, i vostri 
problemi, le vostre richieste e 
anche le vostre rimostranze. 
Solo con il colloquio ed il con-
fronto si riesce a ottenere un 
risultato costruttivo.
Quali sono le tue 
competenze?
Le deleghe a mio carico 
riguardano la polizia locale, 
l’ufficio tecnico, il personale e 
gli affari generali.
Puoi illustrarci i rapporti 
con le varie realtà?
Comincerei con il personale: 
ho in carico la gestione e i rap-
porti con i dipendenti, parte-
cipo alle loro riunioni sinda-
cali, pur non avendo nessun 
potere decisionale ed anche 
alla contrattazione che avvie-
ne, nei vari uffici, per definire 
alcuni benefit economici pre-
visti per legge in funzione del 
rendimento raggiunto.
Cosa si intende per affa-
ri generali?
Includono segreteria generale, 
protocollo e anagrafe. 
Dal punto di vista ammini-
strativo però ha competenza il 
segretario comunale, respon-
sabile di area di questi uffici.
L’ufficio tecnico di cosa 
si occupa e come è com-
posto?
Consta di quattro figure: arch. 
Cometti e geom. Naclerio per 
il settore edilizia privata e ur-
banistica, ing. Mazzeo e perito 
edile Fazzina per lavori pub-
blici e manutenzioni. Il settore 
ecologia viene invece seguito 
dall’assessore competente, il 
vicesindaco Silvio Aiello.
L’edilizia privata segue la ve-
rifica delle pratiche inoltrate 
al Comune sia per ristruttu-
razione sia per nuove costru-
zioni, la verifica delle agibili-
tà e la verifica di conformità 

degli edifici e locali per nuove 
attività commerciali e pro-
duttive. L’urbanistica segue la 
verifica e l’assistenza ai tec-
nici esterni che si occupano 
delle varianti urbanistiche 
e del PGT (Piano di Gover-
no del Territorio). I lavori 
pubblici comprendono la ge-
stione di tutti gli interventi e 
appalti come le asfaltature, la 
manutenzione degli edifici 
della pubblica amministra-
zione quali scuole, palestre, 
edifici di pregio come villa 
Carabba oppure appalti per 
nuovi lavori.
Le manutenzioni si riferiscono 
a stabili, strade, fognature e 
tutto ciò che appartiene al 
Comune.
Curano le gare per tutti i servi-
zi di manutenzione, esempio: 
cura del verde, pulizie delle 
scuole, della biblioteca e del 
municipio; anche i cimiteri, 
con la gestione degli appalti e 
dei servizi con ditte esterne.
Dobbiamo ora illustrare 
i compiti della polizia 
locale, spiegazioni che a 
tutti noi sembrerebbero 
ovvie, ma... 
Certo! Ce ne sono molti di 
“ma”. La polizia locale sconta 
molte attività che purtroppo 
risultano oscure ai più, ma 
che sono fondamentali ed 
inderogabili. Per esempio: 
tantissimo tempo viene speso 
per la litigiosità fra i cittadini 
con diverse situazioni di 
denunce per abusi o pseu-
do abusi edilizi, così si deve 
intervenire con un vigile che 
accerta l’infrazione e un ad-
detto dell’ufficio tecnico che 
accerta la violazione urbani-
stico edilizia. Quindi due fun-
zionari che oltre al sopralluo-
go dovranno poi dare seguito 
a tutte le evoluzioni delle pra-
tiche. Poi ci sono anche le ve-
rifiche per le nuove residenze, 
le notifiche di carattere giudi-
ziario come le sanzioni da altri 
comuni o gli atti giudiziari che 
devono essere notificati (rag-

giunti anche i 130 annui), il 
rilascio di permessi per posti 
auto a persone diversamente 
abili e per finire la videosorve-
glianza, ossia gli accertamenti 
o le verifiche dopo avvenute 
segnalazioni, così un addetto 
della polizia locale dovrà oc-
cupare una buona parte delle 
sue giornate per scaricare e 
visionare tutti i filmati. Co-
munque vi dico: ben vengano 
le segnalazioni!
Caspita, le cose da fare
sono veramente molte,
di quanti addetti è com-
posto il gruppo della po-
lizia locale?
Purtroppo siamo sotto orga-
nico, da quattro che dovreb-
bero essere, possiamo contare
su un solo addetto, il commis-
sario Tagliabue. 
Entro la fine dell’anno, se tutto 
andrà bene, prenderanno ser-
vizio due nuovi agenti e, con 
l’anno nuovo, avremo la possi-
bilità di assumere il terzo.
Inoltre cercheremo di stipula-
re un accordo con il Comune 
di San Fermo per un conven-
zionamento e portare ad unire 
i due comandi.
Si è concluso anche il concor-
so per l’assunzione di un nuo-
vo tecnico per il settore com-
mercio e manutenzioni.
Infine l’ufficio anagrafe dove 
scontiamo qualche difficol-
tà a trovare personale: ora 
abbiamo aperto un bando 
ricognitivo per verificare la 
disponibilità di personale in 
graduatoria in altri concorsi.
Bene, mi sembra che le
tue spiegazioni siano più
che esaustive, vuoi par-
larci di qualcos’altro?
Sì, vorrei introdurre i lavori
pubblici in previsione:
al centro sportivo di Scimee 
ci sarà la riqualificazione 
dell’impianto elettrico degli-
spogliatoi, verrà pubblicata la 
gara d’appalto per due inter-
venti sul campo di calcio a 11: 
l’illuminazione e le tribune; 
infine verranno riposiziona-

ti i pali di illuminazione con 
riqualificazione dei corpi illu-
minanti del campo a 7 gioca-
tori. Attendiamo di poter av-
viare l’appalto per l’esecuzione 
dell’anello ciclopedonale nelle 
aree di via Al Monte, Scimee, 
La Ca, in prosecuzione del 
marciapiede in località Casci-
na Arcissa.
Resta in essere anche l’esecu-
zione del marciapiedi che si 
estenderà dal parcheggio di 
via Matteotti (bar Dalì) al se-
maforo pedonale di via Roma 
(ponticello fiume), e dovreb-
bero ripartire i lavori in via 
Liveria per il marciapiedi con 
partenza dalla rotonda del 
Comune fino al lavatoio.
Si riqualificheranno varie pa-
vimentazioni: asilo di Monta-
no, campetto di via Strecciolo, 
campo da basket in via Deled-
da e palestra di Lucino con la 
sostituzione delle attrezzature.
Abbiamo ordinato la recinzio-
ne per il campetto in via Dei 
Mille (dietro al vecchio asi-
lo di Montano), dove, l’anno 
prossimo, si spera di aggiun-
gere il campo polivalente, at-
teso da anni.
Da ultimo, alle scuole di Lu-
cino un intervento imprevi-
sto da quasi 100 mila euro: è 
necessario sostituire le caldaie 
e riqualificare la centrale ter-
mica.
Grazie per il tempo che
mi hai dedicato, buon la-
voro.
Saluti e auguro a tutti serene 
festività!

Silvano Bradanini
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Ambiente, ecologia e commercio
Conosciamo le persone che si occupano di questi servizi



Incontriamo l’assessore all’ecologia ed ambiente, sport, tempo libero, rapporto con le associazioni e commercio.

Silvio, ecologia e am-
biente sono una parte 
importante dei tuoi as-
sessorati, quali sono le 
novità?
La raccolta differenziata con-
tinua con ottimi risultati; la 
normativa (spesso schizofre-
nica) ha recentemente intro-
dotto alcuni cambiamenti con 
rischio di incremento eco-
nomico del piano finanziario 
TARI a copertura del servizio 
con conseguenti aumenti, an-
che considerevoli, per i citta-
dini. A fronte di un’analisi det-
tagliata della situazione siamo 
riusciti però a mantenere sta-
bile il piano finanziario a pari 
livello dello scorso anno. I 
cittadini avranno però notato 
alcune modifiche nella bollet-
ta, questo è dovuto al fatto che 
la normativa ha modificato le 
modalità di ripartizione della 
quota fissa (superficie) e va-
riabile (numero componenti) 
e una nuova suddivisione tra 
le utenze domestiche e non 
domestiche.
La pandemia ci ha in par-
te fermato, pensi sia arri-
vato il tempo della ripar-
tenza?
Gli ultimi due anni sono stati 
molto complessi, non è ancora 
finita, ma è tempo di ritornare 
a vivere il nostro paese, insie-
me. Un primo evento è stato la 

passeggiata notturna lo scorso 
luglio che ha visto la collabo-
razione di alcune associazioni 
e la partecipazione di molti 
cittadini, quasi 180! Gli spet-
tacoli all’aperto in occasione 
della serata conclusiva del 
GREST, la “Giornata del Ver-
de Pulito” e prima ancora la 
“Biblioteca fuori di se”. Il ne-
cessario “stare a casa” ha por-
tato ad isolarsi e ad un atteg-
giamento più individualistico, 
ma l’emergenza, soprattutto 
nel primo periodo, ci ha mo-
strato il volto più bello: quello 
di una comunità cooperativa 
e altruista, di cui siamo stati 
molto orgogliosi. 
Ora con i dovuti accorgimen-
ti, è necessario riavvicinarci 
come comunità: abbiamo in-
tenzione di promuovere nuo-
vi momenti di aggregazione, 
passeggiate, attività all’aperto 
che, in sicurezza, possano sti-
molare la relazione e la condi-
visione tra le persone.
Da troppi anni si è perso lo 
spirito giusto e dopo questo 
scossone sono ancor più di 
prima convinto che la miglior 
ripartenza sia attuabile solo 
insieme.
Questo può sembrare sconta-
to ma di fatto non semplice, 
dobbiamo provare a metterci 
tutti un po’ più in gioco: le as-
sociazioni e gli oratori devo-

no essere il motore di questa 
ripartenza, contando sull’ap-
poggio dell’amministrazione e 
dei singoli. Perché voler bene 
al nostro paese e credere che 
possa essere migliore passa 
anche da questo: dall’azione di 
ciascuno di noi, con le proprie 
capacità, attitudini e ruoli.
Ripartire quindi con una nuo-
va mentalità seguendo l’inse-
gnamento più antico: l’unione 
fa la forza.
Collaborare avendo una vi-
sione aperta e propositiva a 
costruire qualcosa di bello per 
tutti dai più piccoli ai giovani, 
agli adulti e anziani. Ripartire, 
non “come si è sempre fatto” 
ma con la marcia giusta, con 
un cambio di passo.
Troppe volte negli anni si sono 
messe in campo energie e atti-
vità pensando unicamente alla 
propria realtà, al proprio orti-
cello, al proprio “perimetro”. 
Alzando la testa e guardando 
oltre si può cambiare punto di 
vista e si noterebbero le po-
tenzialità del nostro paese.
Paese che siamo noi, tutti. 
Non solamente il sindaco, l’uf-
ficio, il parroco, il presidente 
dell’associazione o il vicino di 
casa… tutti noi!
Osservando oltre il proprio 
confine ci si accorgerebbe 
come con il poco di ciascuno 
si otterrebbe molto per tutti, 

che il bisogno dell’uno può 
essere da stimolo all’altro. 
Questo vale per tutti gli aspet-
ti di convivenza, per il decoro 
urbano, per il funzionamento 
delle associazioni, per l’orga-
nizzazione di eventi… insom-
ma per rivitalizzare la nostra 
comunità.
Se crediamo in questo proget-
to e teniamo alla nostra co-
munità è necessario provarci, 
donare idee e un briciolo di 
tempo, competenze e tanta 
passione. Superare pregiudizi, 
campanilismi, egoismi e alcu-
ne mentalità del passato. 
Serve credere in Montano Lu-
cino e nei suoi abitanti.
Serve il desiderio di voler ri-
partire con il piede giusto e 
con un pizzico di altruismo in 
più. Proviamoci!

Matteo Bradanini

VICINO A NOI

Intervista a Silvio Aiello
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Ambiente, ecologia e commercio
Conosciamo le persone che si occupano di questi servizi

Responsabile dell’ufficio Ambiente ed ecologia è l’ing. Gio-
vanna Mazzeo che con la collaborazione del p.i.e. Luca 
Fazzina segue le tematiche inerenti a raccolta differenzia-
ta, gestione del centro di raccolta rifiuti e le problemati-
che ambientali relative al territorio, da ricordare inoltre 
che parte di questo è vincolato facendo parte del P.L.I.S. 
Parco Locale di Interesse Sovracomunale Sorgenti del tor-
rente Lura, costituitosi nel 2007 con altri comuni limitrofi.
Per quanto riguarda l’ufficio Commercio, fiere e mercati il re-
sponsabile del Servizio è l’Arch. Flavio Cometti; recentemente 
la signora Tiziana Lago ha raggiunto il traguardo della pensio-

ne ma continua saltuariamente la collaborazione con l’ufficio e 
nell’ambito S.U.A.P.  Sportello Unico Attività Produttive che si 
occupa di commercio su aree pubbliche, manifestazioni fieristi-
che, spettacoli, vendite straordinarie, nonché punto di riferimen-
to per tutte le attività commerciali presenti nel nostro comune.
Per ciò che concerne i rapporti con le associazioni, sport e 
tempo libero la signora Tiziana Brianza non fa mai mancare 
il suo aiuto. 
Un ruolo importante lo ricoprono gli operai comunali Nicola 
Trimarchi, Cosimo Leo e Andrea Cavarretta che operano atti-
vamente sul territorio.



VICINO A NOI

Intervista a Simona Elettra

Servizi sociali

Assessorato alle politiche sociali, utile e incoraggiante per i cittadini.
Qualche volta nella vita tutti possiamo avere qualche problema, risolvibile solo con un aiuto, e non da soli.

Attenzioni e attività a sostegno della cittadinanza, incontriamo Silvia Pozzoni

Simona, quali sono i 
servizi offerti dal comu-
ne in relazione al tuo as-
sessorato? 
Forniamo consulenze allo 
scopo di aiutare a risolvere 
problemi, bisogni, difficoltà 
di singoli e famiglie, indivi-
duando le strategie utili allo 
scopo, indicando bandi di 
erogazione contributi e soste-
gni, avvalendoci del segreta-
riato sociale, dello sportello 
lavoro, dei servizi offerti 
dall’Azienda Sociale Comasca 
che si occupa di affidi, di inse-
rimento lavoro e molto altro. 
Fronteggiamo situazioni di 
necessità fornendo buoni spe-
sa Covid, pacchi alimentari, 
assistenza domiciliare e tra-
sporto anziani e disabili, con 
il prezioso intervento dell’As-
sociazione Volontari o della 
CRI, secondo i casi. 
Cerchiamo di fare in modo 
che gli aiuti risolvano situa-

zioni nell’immediato (fornitu-
ra di cibo, pagamento di una 
bolletta o di una rata di affit-
to) ma ancor più proponiamo 
strategie e consulenze utili a 
superare le difficoltà in modo 
stabile, proponiamo progetti e 
desideriamo rafforzare il sen-
so di comunità. Disponiamo 
di uno “Spazio Famiglia” con 
assistenza psicologica, che 
coinvolge anche educatori e 
gli insegnanti stessi, dei mino-
ri che aiutiamo. Disponiamo 
anche di uno “Spazio Tutela” e 
di servizi educativi domicilia-
ri, scolastici e di strada.
Cosa consigli a chi si tro-
va nel bisogno? 
Innanzitutto è importante 
superare la vergogna e l’im-
barazzo che trattengono la 
persona dal chiedere aiuto, 
tutti possiamo trovarci in una 
situazione di disagio, e rac-
comando chi è a conoscenza 
di problematiche che riguar-

dano altri di fare il possibile 
per convincerli a contattare il 
servizio o di segnalarci diret-
tamente i casi, sui quali prima 
interveniamo, prima possia-
mo diminuire danni e soffe-
renze. Ricordo che l’aiuto non 
è solo contenimento e gestio-
ne della difficoltà ma anche 
prevenzione. Consiglio quindi 
di rivolgersi ai servizi quando 
si manifestano i primi segnali 
di disagio (penso, ad esempio, 
alle famiglie con figli adole-
scenti) e di non attendere che 
la situazione degeneri perché 
in questo caso l’intervento di-
venta più complesso e lungo.
E ora parlami delle moti-
vazioni e delle soddisfa-
zioni legate a questa tua 
missione.
Le motivazioni scaturiscono 
dalla gioia di rendere la mia 
professione, realmente, social-
mente utile. Attraverso questa 
meravigliosa esperienza sto 

coniugando le competenze 
di avvocato che si occupa in 
special modo del diritto di fa-
miglia con gli strumenti a di-
sposizione dei servizi sociali. 
Connubio efficace a tutela dei 
soggetti fragili.
L’incontro e la relazione con le 
persone mi sta permettendo 
di crescere anche come perso-
na e questo è il vero dono che 
ricevo da questa esperienza.

Mauro Testoni

L’azione di Simona è sinergica e intrecciata con il lavoro dell’as-
sistente sociale responsabile dell’ufficio “Minori e Famiglie” 
Silvia Pozzoni, laureata in scienze del servizio sociale: 
Silvia, in cosa consiste la tua mansione? 
Sono responsabile dell’ufficio “Minori e Famiglie” e dei servizi 
alla persona e della cultura, per i quali lavoro con Tiziana 
Brianza e Tiziana Petrocelli. Svolgo colloqui per domande 
varie e bonus, tratto progetti con educatori per disabili, coin-
volgo all’occorrenza la neuropsichiatria infantile. Attualmente 
stiamo seguendo una ventina di minori. Mi occupo delle per-
sone che hanno evaso l’obbligo scolastico e dell’avvio al lavoro 
per questi e per i disabili. Mi occupo anche degli anziani, tra 
i quali sono in aumento le malattie neurodegenerative: si fa il 
possibile affinchè la persona possa rimanere a vivere presso il 
proprio domicilio.
Tu contribuisci anche ad altre iniziative? 
In questo comune teniamo molto all’armonizzazione tra le 
associazioni presenti, che contribuiscono al bene del paese 
quanto più riescono a comunicare tra loro. Ci stiamo adope-
rando anche per dare una continuità alla raccolta alimentare. 
Anche Silvia, che lavora con Valeria Bianco per i tanti scopi 
descritti, trasmette un intenso entusiasmo per il suo incarico.
A fianco trovate il volantino con i beni oggetto della raccolta.
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Assessorato istruzione e cultura
Tiziana Brianza e Tiziana Petrocelli lavorano per il nostro Comune, 

scopriamo insieme di cosa si occupano.



Servizi sociali
Attenzioni e attività a sostegno della cittadinanza, incontriamo Silvia Pozzoni

Assessorato istruzione e cultura
Tiziana Brianza e Tiziana Petrocelli lavorano per il nostro Comune, 

scopriamo insieme di cosa si occupano.
Tiziana Brianza, lei ha iniziato nel 2004 presso l’uf-
ficio tecnico, ora di cosa si occupa?
Dal 2017 istruzione e cultura, sport e tempo libero. Per quanto 
concerne l’istruzione seguo i servizi “parascolastici” pre/dopo 
scuola, la mensa e i relativi appalti. 
Per la cultura seguo gli eventi e tutte le manifestazioni che si 
svolgono, si tratta di: organizzazione, permessi, sopralluoghi 
ed annessa parte amministrativa; ad esempio: la castagnata 
con gli alpini, il cinema all’aperto e la fiera settembrina, che 
per la sua complessità necessita della collaborazione di diversi 
uffici. Quando parliamo di sport, gestisco l’utilizzo della pa-
lestra in orario extra scolastico da parte della Polisportiva, 
del gruppo Folcloristico ed eventuali richieste di associazioni 
esterne dietro pagamento. 
Tempo libero e cultura parliamo delle passeggiate e la giornata 
del verde pulito, ed infine mi occupo della gestione del sito 
comunale: notizie ed eventi.
Tiziana Petrocelli, sei la nostra bibliotecaria da 
quasi 22 anni, la biblioteca a chi si rivolge?
A tutti i cittadini senza limiti di età o residenza, si erogano 
servizi totalmente gratuiti di consulenza, informazione e co-

noscenza. L’iscrizione avviene con tessera sanitaria, l’utente 
sarà automaticamente iscritto presso tutte le biblioteche del-
la provincia di Como; potrà consultare “OPAC” Catalogo dei 
Sistemi bibliotecari della Provincia di Como e “Media Library 
on Line”- MLOL-  piattaforma di prestito digitale attiva a livel-
lo nazionale, dove si possono leggere e scaricare ebook, gior-
nali, settimanali e quotidiani in tutte le lingue. 
Presso la biblioteca a disposizione degli utenti ci sono testi ag-
giornati di saggistica e best seller di recente pubblicazione; van-
tiamo una scelta di 
circa 2000 DVD, per 
un totale di 27.000 
documenti. Ad oggi 
si accede fisicamente 
alla biblioteca trami-
te  greenpass e per 
un servizio efficiente, 
soprattutto in questo 
delicato periodo, ser-
ve il massimo rispet-
to delle regole. 

VICINO A NOI

Intervista a Simona Tansini

Conosciamo l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura del nostro Comune, e scopriamo insieme quali eventi e progetti hanno 
caratterizzato questi ultimi mesi.

Simona, quanto inve-
ste il tuo assessorato per 
promuovere la cultura 
sul territorio?
Ci crediamo tantissimo e per 
questo ogni anno investiamo 
nell’acquisto di nuovi libri, 
vantiamo un ampio ventaglio 
che vuole soddisfare tutte le 
esigenze. Prendiamo in con-
siderazione i libri C.A.A (Co-
municazione Aumentativa 
Alternativa) rivolti alle per-
sone più fragili; si tratta di 
una modalità di comunica-
zione che facilita e migliora la 
comprensione e la relazione 
di coloro che fanno fatica a 
usare i comuni canali. Interes-
santi ed estremamente duttili 
anche gli audiolibri e gli albi 
illustrati per i più piccoli.
La biblioteca è fuori di 
sé, da dove è nata l’idea?
Dal desiderio di andare ma-
terialmente incontro a tutte 
quelle persone che durante 
la pandemia hanno smesso 
di recarsi in biblioteca per i 
più disparati motivi.  Il grup-

po “Ad alta voce”, da me for-
temente voluto e creato, ha 
allestito un carretto che con-
tiene trenta libri adatti a tut-
te le fasce di età. A bordo di 
biciclette e avvolte in colorati 
mantelli, siamo state presenti 
il sabato mattina nelle piazze 
di Lucino e di Montano. L’i-
niziativa era rivolta a grandi e 
piccini; penso sia importante 
formare i genitori a scegliere 
in maniera consapevole i libri 
per i loro figli. Invito chiun-
que voglia entrare a far parte 
del gruppo a farsi avanti, più 
persone siamo e più iniziative 
possiamo realizzare.
Parliamo di istruzione e 
dell’incontro tenutosi il 
21 maggio dal titolo “Il 
percorso di crescita - op-
portunità e rischi”.
L’incontro era rivolto a genito-
ri ed educatori di adolescenti e 
preadolescenti, tenutosi dell’e-
quipe di “Party con noi”. Re-
latrice è stata Elisa Roncoroni, 
educatrice professionale. Cre-
scere è un’esperienza comples-

sa, costellata di sfide, oppor-
tunità, esperienze e rischi; lo 
scopo è stato quello di ascolta-
re chi da vent’anni lavora con 
gli adolescenti e confrontarsi 
su questo delicato tema. Il 28 
maggio è andato in sce-
na “Like”.
Spettacolo teatrale tenutosi 
all’aperto presso “Il Pio Istitu-
to”, voleva essere un momento 
di riflessione sia per i ragazzi 
delle scuole medie che per la 
comunità. La protagonista era 
una donna qualunque che vi-
veva in un mondo apparente-
mente perfetto, una “Wonder-
land”, purtroppo sottomessa 
ad un potente social-media, 
a cui tutti erano costretti ad 
iscriversi; unico scopo: otte-
nere like per avere successo.  
In maniera subdola si era af-
fermato il motto: “Più like, 
meno vita reale!”; chiunque 
poteva e doveva votare la 
popolarità degli altri… uno 
specchio fedele della nostra 
società!
E la festa dell’infanzia or-

ganizzata il 2 ottobre in 
collaborazione con la 
scuola Don Carlo San 
Martino?
Al centro sportivo i bimbi 
delle scuole materne, per un 
momento di racconto e diver-
timento preparato dal gruppo 
Ad Alta Voce. I ragazzi delle 
elementari alla scoperta del 
colpevole attraverso gli indizi 
degli attori del progetto teatro 
del Pio Istituito. A conclusio-
ne il concerto del Coro TAB, 
momento magico con grandi 
piccoli artisti, alcuni vincitori 
dello Zecchino D’oro.

Barbara Brandalise “

“
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VICINO A NOI

Intervista a Francesco Sala

Il Comune in numeri: cerchiamo di capire insieme come funziona il bilancio comunale.

In cosa consiste il bi-
lancio comunale e per-
ché è importante che i 
cittadini ne conoscano il 
funzionamento? Il bilancio 
è il documento contabile più 
importante del Comune. De-
scrive le risorse finanziarie di 
cui dispone e come l’ammini-
strazione comunale decide di 
impiegarle per il bene della 
comunità. Leggerlo permette 
a tutti di essere consapevoli di 
come viene gestito il proprio 
paese e delle scelte compiute 
dagli amministratori per cia-
scuno di noi. Con il bilancio 
di previsione il Comune pro-
gramma l’attività e i servizi 
che offrirà ai cittadini nei tre 
anni successivi. Le entrate e 
le uscite previste devono ob-
bligatoriamente uguagliarsi 
per raggiungere il pareggio 
di bilancio. Se le previsioni 
di entrata o di spesa cambia-
no, in seguito a eventi nuovi 
o imprevedibili, è necessario 
apportare le opportune varia-
zioni. Il bilancio consuntivo 

è invece un documento che a 
fine anno certifica le entrate e 
le spese effettivamente incas-
sate e sostenute. Le somme 
non spese, che vengono rin-
viate all’anno successivo o ac-
cantonate, prendono il nome 
di “avanzo”. Il nostro bilancio 
ha degli introiti che arrivano 
circa a 7 milioni di euro. Negli 
ultimi anni il nostro Comune 
non ha mai avuto necessità di 
richiedere anticipi alla teso-
reria comunale per sostenere 
le sue spese, che sono sempre 
state gestite in autonomia: una 
parte viene coperta dall’avan-
zo di amministrazione e una 
parte dai soldi che la Svizzera 
ci riconosce annualmente per 
la compensazione della remu-
nerazione dei nostri cittadini 
frontalieri. Queste risorse, che 
quest’anno si aggirano intorno 
ai 480 mila euro, devono poi 
essere impegnate per investi-
menti in conto capitale, quin-
di in opere. È interessante sot-
tolineare che tutti i pagamenti 
sono sempre stati fatti rispet-

tando i tempi previsti dalla 
legge, a volte perfino in antici-
po. Inoltre il nostro Comune è 
regolare in tutti i mutui accesi 
e non ne accenderà altri per 
realizzare le opere in previsio-
ne. Com’è andato l’anno 
2020? Molte spese non si 
sono verificate, in particolare 
quelle per le opere pubbliche, 
i cui tempi di realizzazione si 
sono dilatati. Con l’arrivo del-
la DAD, abbiamo avuto delle 
contrazioni di spesa anche per 
quanto riguarda alcuni servi-
zi scolastici, che non si è reso 
necessario attivare. La spesa 
sociale, invece, è decisamente 
incrementata, arrivando a su-
perare gli 800 mila euro, che 
sono stati versati come contri-
buto a sostegno delle famiglie 
più bisognose. Quali sono 
stati i programmi per il 
2021? Più di due milioni 
dell’avanzo 2020 sono stati 
destinati agli investimenti in 
opere pubbliche descritti dal 
sindaco. Per quanto riguarda 
la cultura, abbiamo stanziato 

una serie di risorse alla biblio-
teca per acquisto di materiale 
librario e multimediale. Al-
tre iniziative, invece, come la 
“Biblioteca fuori di sé”, sono 
state realizzate con la collabo-
razione del gruppo Alta Voce, 
praticamente a costo zero! Ci 
auguriamo che il prossimo 
anno sarà possibile ripren-
dere ad organizzare anche gli 
spettacoli all’aperto, la fiera 
settembrina, la festa degli an-
ziani e tutti quegli eventi che 
ultimamente abbiamo dovuto 
sospendere per poter conte-
nere la diffusione dei contagi. 

Benedetta Verga

“

Tributi, ragioneria e personale
Conosciamo gli uffici dell’area finanziaria

Wanda, puoi spiegare ai nostri lettori come funzio-
na l’ufficio tributi del Comune? 
L’ufficio tributi si occupa dell’applicazione, gestione, riscossio-
ne e controllo delle tasse comunali. I tributi locali sono IMU 
(in cui, da due anni, è compresa anche l’ex TASI), TARI e ser-
vizio idrico. Per quanto riguarda quest’ultimo, noi attualmen-
te seguiamo soltanto la parte di bollettazione dell’acquedotto, 
perché da dicembre 2020 la stipula dei contratti di allaccia-
mento, le volture e la fatturazione sono passate alla gestione 
di Como Acqua SRL. Ci occupiamo inoltre dei contratti di 
allacciamento e della fatturazione delle lampade votive del ci-
mitero. Un altro compito molto importante è quello di tenere 
sempre aggiornata la banca dati tributaria, contenente tutte le 
informazioni relative ai cittadini del Comune. 
Cinzia, quali sono invece i compiti dell’ufficio ragio-
neria?
L’ufficio ragioneria si occupa della redazione del bilancio di 
previsione. In base al bilancio, l’amministrazione comunale 
assegna determinati obiettivi a tutti i responsabili di area e i 
relativi budget per raggiungerli. Durante tutto l’anno si rende 
poi necessaria una verifica costante sugli impegni di spesa e 
le liquidazioni, nonché sugli incassi, di concerto con l’ufficio 
tributi. Bisogna poi assicurarsi che le variazioni di bilancio ga-

rantiscano sempre il mantenimento del pareggio, obbligatorio 
per legge. A fine anno avviene la chiusura dell’esercizio con 
la redazione del rendiconto consuntivo, che di norma viene 
approvato in consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo.
Tiziana, anche tu presti servizio in ufficio ragione-
ria. Di cosa ti occupi?
Gestisco la parte pratica dei pagamenti, cioè le liquidazioni 
delle fatture e l’incasso dei contributi. Ogni volta che in Co-
mune arrivano fatture, i responsabili di area devono control-
larne la correttezza e accettarle. Successivamente io le abbino 
agli impegni di bilancio corrispondenti. Poi faccio i mandati di 
pagamento e predispongo le liquidazioni.
Monica, vuoi parlarci dell’ufficio personale?
L’ufficio personale segue la parte fiscale e previdenziale dei 
dipendenti del Comune: le procedure di reclutamento del 
personale con i bandi di concorso, l’assunzione in servizio, la 
retribuzione, le certificazioni uniche, la cura dei rapporti con 
l’INPS e le pratiche pensionistiche. Allo stesso tempo mi oc-
cupo della parte fiscale dell’ente stesso: una volta che l’ufficio 
ragioneria liquida i professionisti che svolgono servizi presso il 
Comune, rilascio loro la CU e il modello 770. Inoltre gestisco 
l’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti e la rilevazione e il 
controllo delle loro presenze, assenze e permessi.

“
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Il segretario comunale, le sue mansioni sono un concentrato di responsabilità.

Il Dott. Rocco Roccia 
è il segretario del nostro 
comune, gli ho rivolto 
alcune domande: Dott. 
Roccia, quali sono i suoi 
compiti? 
Assisto i politici dal punto di 
vista legale nelle ordinanze e 
nelle decisioni in giunta e nel 
consiglio; coordino i respon-
sabili delle varie aree assu-
mendo direttamente l’incarico 
per quelle in cui manca questa 
figura. Nel caso di Montano 
Lucino si tratta dell’anagrafe 
e della segreteria-protocollo. 
Quali servizi svolgono 
queste due aree? 
L’anagrafe si occupa principal-
mente dei servizi demogra-
fici, registra arrivi, partenze, 
nascite e morti dei residenti, 
rilascia i certificati relativi e 
quelli di residenza, gli stati di 

famiglia, le carte d’identità, 
si occupa delle concessioni 
cimiteriali e dei funerali in 
collaborazione con l’ufficio 
tecnico. 
 I servizi di segreteria e pro-
tocollo registrano tutta la 
corrispondenza in entrata e 
uscita, si occupano degli affa-
ri  generali, della esecuzione 
delle delibere, delle ordinanze 
e della pubblicazione sull’albo 
pretorio on line col quale il 
Comune diffonde ogni atto, 
documento o avviso che deve 
essere reso pubblico e portato 
a conoscenza di tutti i cittadi-
ni per acquisire validità legale. 
Mi parli dell’assistenza 
ai politici. 
Il segretario, grazie alla cono-
scenza di leggi e regolamenti, 
offre consulenze e aiuta gli 
amministratori ad attuare le 

loro volontà in modo che sia-
no coerenti con le leggi, i rego-
lamenti e la Costituzione, per 
evitare di emanare delibere 
illegittime ed eventualmente 
subire dei ricorsi che potreb-
bero annullare o diminuire la 
proficuità del loro operato. 
Nei comuni medio piccoli 
come il nostro, questo com-
pito è particolarmente impe-
gnativo dato che, a differenza 
delle realtà più grandi, il co-
mune non ha a disposizione 
un avvocato in servizio con-
tinuativo, per cui il segretario 
spesso funge anche da legale. 
Dott. Roccia, ora mi rac-
conti un po’ delle motiva-
zioni e soddisfazioni pro-
fessionali legate alla sua 
posizione. 
Fondamentalmente ho il pia-
cere di contribuire a migliora-

re svariate situazioni, a trovare 
le soluzioni allo scopo ultimo 
di rendere più alta la qualità 
della vita dei cittadini, aiutan-
do il comune a funzionare nel 
modo più corretto ed efficien-
te possibile.   

Mauro Testoni

VICINO A NOI

La figura del segretario comunale

“
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ACQUEDOTTO
Da quest’anno il nostro impianto idri-
co è gestito dall’azienda Como Acqua, 
per qualsiasi segnalazione di perdite, 
danneggiamenti o mal funzionamenti 
si deve eseguire la segnalazione al nu-
mero verde H24 tel. 800995103.

iLLUMINAZIONE PUBBLICA
La maggior parte dell’illuminazione sul terri-
torio comunale fa capo a Enel Sole con i punti 
luce identificati da un proprio numero, i pochi 
lampioni senza numero identificativo sono an-
cora di proprietà comunale.
Si spera che verso la fine dell’anno in corso, 
arrivi a conclusione la gara di riqualificazione 
dell’intera illuminazione pubblica, che realiz-
zata in collaborazione con altri cinque comuni, 
ci porterà ad avere un unico gestore per tut-
ti i punti luce. Il nuovo contratto prevede un 
canone annuo prestabilito, l’inserimento di 
penali a garanzia del servizio e l’obbligo di ul-
timare l’illuminazione nelle zone sprovviste o 
attualmente penalizzate. 
Per eventiali segnalazioni contattare Enel Sole 
al numero verde 800 1050 tutti i giorni 24 ore 
su 24.

PIANO DI GOVERNO
 DEL TERRITORIO

Se non quest’anno, sicuramente l’anno prossimo 
si attiverà la revisione del PGT. Atto preliminare 
è il rinnovo del rilievo aerofotogrammetrico, dal 
quale potranno emergere situazioni di fabbricati 
non conformi o non autorizzati quali tettoie, lo-
cali attrezzi o altro, in particolare in zone agricole 
o boscate. Fabbricati che è meglio vengano rego-
larizzati o rimossi laddove non consentiti.

FOGNATURE
Como Acqua sta procedendo con il rilievo delle 
reti di fognatura. Verranno rilevati anche gli sca-
richi non conformi pertanto, chi ha il sospetto di 
non essere allacciato correttamente è meglio che 
valuti di intervenire prima di essere richiamato, 
In particolare laddove dovessero esserci scarichi 
di acque chiare (pluviali e cortili) che scaricano 
nella rete di acque nere. 



GRUPPI DI MINORANZA

Due anni in consiglio comunale

Scopriamo il punto di vista dei tre gruppi
Intervista al nostro capogruppo: Francesco Tettamanti.

Ripartenza o cambiamento radicale, la prospettiva di Fratelli d’Italia.

Francesco, come sono 
stati questi primi due 
anni?
Questi due anni sono passati 
in un modo particolare, sfor-
tunatamente il Covid ha ral-
lentato la normalità a cui tutti 
noi eravamo abituati, questo 
però non ha impedito al no-
stro gruppo “Legati a Mon-
tano Lucino” di impegnarsi 
per il bene del paese.
L’avvento dei vaccini sta dan-
do la speranza all’umanità di 
vedere una luce in fondo al 
tunnel che ci porterà piano 
piano ad un ritorno alla nor-
malità. Nonostante questo tri-
ste periodo, negli ultimi mesi 
la nostra azione si è focaliz-
zata principalmente a sotto-
porre alcune mozioni inerenti 
temi attuali che ci stanno par-
ticolarmente a cuore, come 
ad esempio le fototrappole. 
Dopo il sopralluogo dell’on. 
Nicola Molteni abbiamo mo-
nitorato e segnalato diverse 
situazioni preoccupanti. A se-
guito di ciò abbiamo ritenuto 
fondamentale proporre alla 
maggioranza di programmare 
l’impiego di fondi per l’acqui-

sto o il noleggio di fototrap-
pole da dislocare presso i 
punti critici del territorio mu-
nicipale.
L’utilizzo delle fototrappole 
sta prendendo piede in di-
versi comuni della Provincia, 
di fatto sono utili per identi-
ficare eventuali trasgressori 
senza dover installare costosi 
impianti di videosorveglianza 
e si possono posizionare in 
luoghi ove magari è difficile 
predisporre gli impianti tradi-
zionali.
La presenza di un solo agente 
di polizia locale, per ora, rende 
il nostro territorio fortemente 
vulnerabile e quindi l’ausi-
lio di attrezzature adeguate 
al contrasto di queste attività 
risulterebbe di fondamentale 
aiuto. Ovviamente tali dispo-
sitivi non possono sostituirsi 
all’operato delle forze dell’or-
dine ma possono essere un va-
lido deterrente per tutte quelle 
attività clandestine a cui oggi 
giorno siamo abituati, com-
preso l’abbandono dei rifiuti o 
gli atti vandalici.
La pandemia ha particolar-
mente colpito la fascia della 

popolazione più fragile, cioè 
gli anziani, i quali potrebbero 
non avere a disposizione una 
adeguata strumentazione per 
monitorare costantemente 
lo stato dell’andamento della 
malattia presso la propria abi-
tazione.
Questa consapevolezza ci ha 
portato a proporre in consi-
glio comunale la richiesta di 
impegno alla giunta ad attiva-
re una campagna di distribu-
zione a domicilio di saturi-
metri. 
Il consiglio comunale ha ac-
cettato la nostra proposta in-
serendo anche il monitorag-
gio dei medici di base.
Che progetti avete per il 
futuro?
Sicuramente nel prossimo 
futuro, quando si potrà di 
nuovo agire sul campo, ri-
prenderemo e porteremo sul 
tavolo della maggioranza al-
cuni problemi che sono stati 
accantonati come ad esempio 
il problema della viabilità’, 
in particolare le problemati-
che relative alla viabilità della 
nuova tangenziale di Monta-
no che ha avuto serie riper-

cussioni sui commercianti 
della frazione stessa. Proble-
matiche che non sono state 
più affrontate dopo che la po-
polazione aveva chiesto preci-
si interventi, e che continuano 
a creare disagi. Noi chiedere-
mo che venga data maggior 
attenzione ai servizi per la 
frazione di Montano sia 
per quanto riguarda i traspor-
ti sia per quanto riguarda quei 
servizi fondamentali che sono 
carenti.
Il nostro impegno è costante 
e siamo motivati a portare i 
nostri consigli e le nostre pro-
poste per migliorare il nostro 
paese. 

Legati  a Montano Lucino

Un nuovo inizio per la nostra comunità? 
New deal  ovvero nuovo 
corso: è questo il temine 
più usato – e abusato – 
negli ultimi mesi. Quale 
è il suo reale significato 
e cosa implica per tutti 
noi? Modificare le nostre abi-
tudini, il nostro stile di vita, le 
nostre  prospettive? 
A nostro avviso no, o non 
solo. Riteniamo che, proba-
bilmente, il cambio di passo, 
il nuovo corso, debba  partire 
proprio dall’Amministrazio-
ne, dalla sua capacità o meno 
di modificare le proprie scelte 
prendendo  spunto dalle ca-

renze e dalle problematiche 
che si sono evidenziate nel 
corso della pandemia. 
In primo luogo riteniamo che 
debba essere fatto uno sforzo 
ulteriore per incrementare 
l’attenzione alla  popolazione 
anziana sia in termini di ac-
cesso ai servizi, sia in termini 
di mobilità. 
E’ infatti noto a tutti come sia 
presente uno sbilanciamento 
eccessivo fra le due principali 
frazioni del Comune in termi-
ni di servizi primari,  quali far-
macia, banca o quantomeno 
sportelli idonei al prelievo di 

denaro (bancomat), trasporti 
e non ultimi esercizi commer-
ciali ed è impensabile che tutti 
i cittadini siano dotati di mez-
zi propri per accedervi. Deve  
essere presa in seria conside-
razione l’istituzione di un ser-
vizio navetta che colleghi ade-
guatamente tutte le  frazioni 
del paese, incluse Casarico e 
Trivino attualmente prive di 
qualsiasi servizio, consenten-
do una  mobilità adeguata. 
E’ necessaria inoltre una ri-
modulazione delle aree a 
destinazione commerciale,  
individuandone se necessa-

rio di nuove nella frazione di 
Montano ed adottando con-
testualmente politiche di  in-
centivazione all’insediamento 
di nuove attività. 
E’ indispensabile inoltre una 
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di minoranza di Montano Lucino

Per un futuro che sia speranza e vita

Per un futuro di normalità e socialità in particolare per i bambini, ragazzi e anziani. 
Cosa può fare il Comune: costruire luoghi di aggregazione per giovani e anziani non appena il virus non sarà più pericoloso.

Cari concittadini,
questo anno e mezzo terribile 
in cui ci sono stati lockdown e 
chiusure parziali ci ha segna-
to. Ci hanno segnato le morti 
e il dolore dei nostri cari pri-
ma di tutto.
Ci ha segnato la perdita di po-
sti di lavoro.
Anche per chi non è stato sog-
getto al dolore e alla perdita 
del lavoro, è stato comunque 
non semplice trascorrere la 
gran parte del proprio tempo 
chiuso in casa, con pochi con-
tatti con parte della propria 
famiglia e pochi o nulli con-
tatti con gli amici di sempre. 
Penso soprattutto agli adole-
scenti, che in un breve periodo 
di pochi anni, confrontandosi 
con i coetanei, dovrebbero 
completare il loro percorso 
di formazione del carattere e 
della personalità. Agli adole-
scenti è stata tolta una parte 

del tempo finalizzato alla so-
cializzazione e sviluppo, che 
non avranno più indietro.
Ai bambini, chiusi in casa per 
lunghi periodi senza poter 
giocare con gli altri bambini.
Agli anziani, che hanno bi-
sogno di continui stimoli per 
rimanere “in forma” e che 
invece sono stati costretti a 
chiudersi in casa, impauri-
ti dai rischi che correvano di 
prendere il virus, in particola-
re nel periodo in cui mancava 
il vaccino.
Il vaccino e la diminuzione 
dei contagi e dei lutti hanno 
portato con sé la speranza di 
poter progettare il futuro.
Non appena il virus, come 
tutti ci auguriamo, cesserà de-
finitivamente di essere un pe-
ricolo, sarà importante fornire 
ai bambini, giovani e anziani 
in particolare, dei luoghi di 
aggregazione dove ritrovare 

la Normalità e la Socialità.
Il Comune dovrebbe quindi 
iniziare a riflettere sugli ulte-
riori spazi da concedere alla 
Comunità, penso in partico-
lare alla “vecchia biblioteca” 
a Lucino e al “vecchio asilo” 
a Montano, da anni purtrop-
po a far polvere e muffa, che 
potrebbero essere messi in 
condizione di essere utilizzati 
come luoghi di ritrovo di gio-
vani e anziani.
Occorrerà del tempo per far 
rinascere le due strutture; 
dunque, perché non iniziare 
subito a valutare progetti, in 
attesa che il virus non sia più 
un pericolo?
Oltre a luoghi di incontro, 
sarebbe opportuno altresì co-
minciare a ragionare su pro-
poste di eventi che potrebbe-
ro far riscoprire la socialità, 
come concerti di musica pop 
e rock e serate danzanti, che, 

dopo tanta chiusura, potreb-
bero mettere insieme giovani 
e meno giovani.
Per un futuro che sia speranza 
e vita.
Un caro saluto,

Davide Orel 
Consigliere comunale 

da 12 anni 
Lista Ricominciamo da

Montano Lucino

accelerazione nel dotare il Co-
mune di una adeguato presi-
dio territoriale da parte  delle 
autorità competenti passando 
dai continui proclami a fatti 
concreti. 
Prosegue infatti indisturbato 
il  fenomeno dello spaccio di 
sostanze stupefacenti in mol-
teplici punti del territorio co-
munale; ad esso si è  aggiunto 
il fenomeno del vandalismo 
che rimane regolarmente im-

punito. Primaria importanza 
riveste il problema “acqua”; 
sono troppi e troppo frequenti 
gli episodi di erogazione  nelle 
abitazioni di acqua torbida o 
poco filtrata. Inutile scaricare 
sul nuovo gestore le respon-
sabilità di un  acquedotto ob-
soleto e inadeguato quando 
per anni le amministrazioni 
che si sono succedute han-
no  consapevolmente rinviato 
gli interventi strutturali ne-

cessari. Occorre esercitare le 
dovute pressioni affinchè  il 
nuovo gestore, Como Acqua, 
calendarizzi il rinnovamento 
della rete. Tutto ciò anche in 
funzione del  continuo incre-
mento delle unità abitative, 
problema anch’esso che deve 
vedere la parola fine! 
Uno sforzo ulteriore è richie-
sto per intensificare i momen-
ti di aggregazione, con parti-
colare riguardo ai  giovani, ed 

è indispensabile identificare 
idonei spazi da riservare agli 
anziani per attività ricreative. 
Questa è la vera sfida che ci 
attende, questo è il reale cam-
biamento che dobbiamo per-
seguire, il cambio di  passo. 
Noi siamo pronti e disponibili 
a fare la nostra parte, insieme 
a voi. 

Andrea Matteri
e Michele Luini 
Fratelli d’Italia
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SOCIALE

La Caritas nel nostro paese
Realtà nuove e consolidate collaborano  al servizio della popolazione.

Era la fine degli anni ses-
santa quando, alla luce dei 
suggerimenti del Concilio 
Vaticano II, il parroco don 
Bruno Ricca aveva promos-
so la costituzione del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale 
con la formazione di cinque 
commissioni di studio e di 
lavoro riguardanti cateche-
si, liturgia, oratorio e attività 
ricreative, attività caritative e 
missionarie e amministrazio-
ne beni parrocchiali.
Nel corso dei decenni questo 
gruppo, nato con il deside-
rio di aiutare le persone bi-
sognose, ogni anno allestiva 
una pesca di beneficenza il 
cui ricavato andava princi-
palmente a missionari e mis-
sionarie originari di Lucino. 
Con l’arrivo del covid e delle 
sue restrizioni la pesca è stata 
sostituita da “Un chilo di riso 
per le missioni” e dalla vendi-
ta dei prodotti equo solidali.
Nel 1971 la CEI istituì la Ca-
ritas Italiana con mete non 
assistenziali ma pastorali e 
pedagogiche. Solo negli anni 
novanta si costituirono le 
Caritas parrocchiali con lo 
scopo di sensibilizzare le co-
munità sui problemi e sulle 
povertà territoriali. Fu così 
che durante la guida della 
Parrocchia da parte di don 
Peppino Villa, la commissio-
ne attività caritative e Missio-
ni si attivò per operare anche 
come Caritas Parrocchiale. 

Nel 2009, quando anche nei 
nostri paesi la crisi ha fatto 
sentire i suoi effetti negativi, 
su iniziativa dell’attuale par-
roco don Gianluigi Braga la 
Caritas parrocchiale ha dato 
avvio al Banco alimentare; si 
raccolgono alimenti con lo 
scopo di dare aiuto concreto 
alle persone in difficoltà e, 
in qualche caso particolare, 
a fronte di gravi necessità e 
grazie all’aiuto di persone ge-
nerose e del Fondo Diocesa-
no Famiglia e Lavoro, si sono 
sollevate alcune famiglie dal 
pagamento di affitti e bollet-
te. In questi anni di attività il 
Banco alimentare ha dato so-
stegno a famiglie e persone in 
situazione di fragilità sia ita-
liane che straniere, indipen-
dentemente dal loro credo 
religioso. Ora iniziamo a la-
vorare in sinergia con i Servi-
zi Sociali del Comune per far 
sì che la catena degli aiuti sul 
territorio comunale sia più 
efficace e capillare. Anche le 
persone anziane o sole o am-
malate sono nel nostro cuore. 
A loro abbiamo portato gli 
auguri di un Natale sereno, 
un sorriso, una chiacchierata. 
Lo scorso anno questi in-
contri sono stati sospesi, 
quest’anno li abbiamo ripresi 
con le attenzioni che questo 
periodo richiede.

Mariarita e Gianfranco

In questo periodo di crisi, la 
Parrocchia di Montano de-
sidera attivarsi per sostenere 
coloro che potrebbero tro-
varsi in situazioni di disagio 
economico, morale, affettivo.
Con questo vivo desiderio nel 
cuore si è costituito il gruppo 
Caritas parrocchiale di Mon-
tano. La Caritas vuole essere 
segno eloquente della Mise-
ricordia di Dio, anzitutto per 
sensibilizzare la comunità a 
vivere la più elevata, essen-
ziale e sublime virtù cristiana 
ricordando quanto San Paolo 
scrive “Se parlassi le lingue 
degli uomini e degli angeli, 
ma non avessi la carità, sarei 
come bronzo che rimbomba 
o come cimbalo che strepita. 
E se avessi il dono della pro-
fezia, se conoscessi tutti i 
misteri e avessi tutta la co-
noscenza, se possedessi tanta 
fede da trasportare le monta-
gne, ma non avessi la carità, 
non sarei nulla. E se anche 
dessi in cibo tutti i miei beni 
e consegnassi il mio corpo 
per averne vanto, ma non 
avessi la carità, a nulla mi 
servirebbe. (…) 
Ora dunque rimangono que-
ste tre cose: la Fede, la Spe-
ranza e la Carità. Ma la più 
grande di tutte è la Carità!” 
(1Cor 13,1-3.13).
La seconda finalità del grup-
po è più operativa: essere 
concretamente vicini alle 
persone che per i motivi più 

disparati si trovassero in dif-
ficoltà, affiancandole e ac-
compagnandole nella ricerca 
condivisa di soluzioni possi-
bili.
Siamo convinti che un peso, 
un problema, se portato in-
sieme ad altri diventi più leg-
gero.
Per raggiungere al meglio 
questo scopo la Caritas par-
rocchiale opererà a stretto 
contatto con i Servizi Sociali 
del Comune, con la Caritas 
di Lucino, seguendo le indi-
cazioni e i suggerimenti della 
Caritas diocesana; mettendo 
costantemente al centro il 
bene delle persone in situa-
zione di fragilità.
“I nostri centri di ascolto – 
ha affermato il Card. Bassetti, 
presidente della CEI – forni-
scono dati sul disagio sociale 
e sulla povertà che non sono 
basati solo su rilevazioni nu-
meriche. 
Non ci interessa questo. Ci 
interessano soprattutto i 
volti, le storie, le situazioni 
concrete delle persone e delle 
famiglie”.
Tutta la comunità, dunque, è 
invitata a “far rete” col parro-
co e con la Caritas, segnalan-
do - con la dovuta discrezio-
ne e riservatezza - le eventuali 
situazioni di criticità, affin-
ché nessuno sia lasciato solo 
nella propria fragilità.

Don Alberto

La Caritas italiana compie 50 anni
Nasce nel 1971 per volere di Paolo VI, nello spiri-
to del rinnovamento avviato dal Concilio Vaticano II. 
E’ fondamentale il collegamento e confronto con le due-
centoventi Caritas diocesane, impegnate sul territorio 
nell’animazione della comunità ecclesiale e civile e nel-
la promozione di strumenti pastorali e servizi: centri di 
ascolto, osservatori delle povertà e delle risorse, Caritas 
parrocchiali, centri di accoglienza, ecc. Dallo statuto pos-
siamo cogliere le finalità previste fin dalla sua fondazione: 
La Caritas italiana è l’organismo pastorale della Cei (Confe-
renza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. 
Ha lo scopo cioè di promuovere «la testimonianza della carità 

nella comunità ecclesiale italiana, in forme consone ai tempi e 
ai bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giu-
stizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi 
e con prevalente funzione pedagogica» (art.1 dello Statuto).
«In una parola – ha precisato il cardinale Bassetti presentan-
dola all’udienza di Papa Francesco il 26 giugno scorso – si 
voleva sostituire l’assistenzialismo con la promozione uma-
na, con una opzione preferenziale per i poveri, come aveva 
detto il Concilio» A cinquant’anni di distanza la Caritas ita-
liana è diffusa in tutto il territorio nazionale e rappresenta 
un sostegno importante per tante persone non più “scartate”, 
ma accolte, non più soltanto “assistite” ma aiutate, per quan-
to possibile, a risollevarsi dalla propria situazione di crisi.
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EVENTI

La magia del Natale
Gli eventi che hanno caratterizzato l’avvento delle festività.

Natale insieme
Domenica 5 dicembre nel campetto dell’oratorio di Luci-
no i bambini hanno trascorso un pomeriggio prenatali-
zio di gioia e divertimento con i gonfiabili, il trucca bimbi, 
l’ufficio postale per preparare la letterina e… Babbo Natale, 
che ha ascoltato tutti i desideri! Una golosa merenda con 
la cioccolata preparata dagli Alpini ha riscaldato il fresco 
pomeriggio e sul calar della sera, per concludere la festa, 
ci siamo spostati al teatro Smeraldo dove abbiamo assisti-
to allo spettacolo: “Il topo di campagna e il topo di città”

   Concerto Gospel
Sabato 18 dicembre presso il teatro Smeraldo si è tenuto un concerto gospel 
del gruppo Jazz Gospel Alchemy. Il coro, nato nel 2003, propone la musica 
dei suoi concerti per portare gioia e serenità con spettacoli pubblici, ma an-
che per aiutare associazioni di volontariato a raccogliere fondi per iniziative 
benefiche per allietare matrimoni, animando le messe. Un gruppo di quaranta 
persone composto da cantanti, musicisti e tecnici, con oltre trecentoquaran-
ta concerti al suo attivo! Dai ritmi africani al gospel passando per le melodie 
della tradizione natalizia, il repertorio si articola in una sorta di viaggio tra 
varie culture musicali dove i brani finiscono per costituire le tappe di un per-
corso immaginario che lo spettatore visita insieme al coro durante il concerto.            

Illuminiamo Montano 
Lucino

Non c’era periodo più bello e magico come l’attesa 
del Natale. Ricordo con grande precisione di detta-
gli quei momenti della mia infanzia, specialmente 
la decorazione dell’albero e la preparazione del pre-
sepe. Si doveva prestare grande attenzione alle boc-
ce della nonna: fragili, tutte decorate e impreziosite 
da glitter e disegni delicati e al puntale dorato. Toc-
cava poi alle statuine: alcune in terracotta dipinte a 
mano, altre più moderne in plastica, accompagnate 
da un gregge di pecorelle. Per concludere ecco il 
momento delle luci, che davano quel tocco magico 
a tutta la casa.
Le stesse emozioni mi sono esplose dentro anche 
quest’anno, quando mi hanno dato il compito di 

scegliere le luminarie per il paese. Dopo il grande successo delle proiezioni dello scorso Natale sulle facciate delle due chiese, 
anche quest’anno sono state riproposte con temi accuratamente scelti dai nostri cari don Alberto e don Gianluigi. Inoltre due 
alberi di Natale decorano piazza Gilardoni e piazza Europa Unita.
Luci che rischiarano le notti per rendere più accogliente e caldo il nostro paese, perché tutti possano goderne, lasciandosi emo-
zionare e meravigliare, magari facendo una passeggiata notturna, riscoprendo la magia del Natale.
Buon Natale a tutti voi.

Simona Tansini
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Il giorno 7 novembre ho partecipato con alcuni com-
pagni e la nostra professoressa alla commemorazione dei 
caduti in guerra. 
Ci siamo ritrovati nel piazzale della chiesa di Lucino e 
siamo andati al monumento dei caduti, qui il parroco e 
gli alpini hanno letto un testo e i nomi dei caduti. Dopo 
dei miei compagni hanno recitato una poesia e la banda 
ha suonato l’inno d’Italia. Per me è stata una comme-
morazione molto significativa.

Carola Roncoroni

Questa commemorazione mi è piaciuta perché 
io e i miei compagni siamo stati protagonisti in-
sieme al parroco, la banda, gli alpini e il sindaco. 
Abbiamo potuto ascoltare la banda, cosa che mi 
capita raramente durante l’anno. Grazie a que-
sta giornata ho imparato la storia del milite igno-
to e sono stato contento di averlo commemorato.

Riccardo Viganò

Il 7 novembre c’è stata la commemorazione dei caduti 
di Montano Lucino nella prima e seconda Guerra mon-
diale. Dopo la messa ci siamo ritrovati noi della 3 B e i 
ragazzi della 3 A con i genitori o parenti e con le professo-
resse, di fianco al monumento dei caduti a Lucino.
C’erano anche gli Alpini, la banda e il sindaco. Hanno 
elencato tutti i caduti e alcuni di noi hanno letto dei testi 
sul milite ignoto. E’ stata un’esperienza molto interessan-
te, a cui non avevo mai partecipato.

Nicole Gatti La commemorazione dei caduti del 4 novembre è 
stata molto significativa. Mi sono piaciuti molto la ban-
da e il corteo, sono soddisfatto per il modo in cui ho letto 
e mi ha stupito la quantità di gente presente.

Luca Pini

I GIOVANI

Commemorazione dei caduti - 4 novembre:

I ragazzi delle scuole medie ci ricordano che:

Quest’anno ricorre il centesimo anniversario 
dell’inaugurazione del Monumento del Milite Ignoto, 
situato a Roma nel grande complesso del Vittoriano.
Il Vittoriano è un monumento dedicato a Vittorio Emanuele 
II, la cui costruzione iniziò nel 1885, secondo il progetto di 
Giuseppe Sacconi.
Al centro svetta la statua di bronzo di Vittorio Emanuele II 
a cavallo, ideato da Emilio Gallori, alta 12 metri e larga 10. 
Il punto più alto misura 81 metri, comprese le statue delle 
due quadrighe.
Sotto la statua della dea Roma nel lontano 1921 fu collocata 
la tomba di un combattente caduto nella Prima Guerra 
Mondiale: il Milite Ignoto.  
Ma chi è, il Milite Ignoto?
Undici bare, undici salme di soldati non identificati caduti 
in trincea nel corso della Grande Guerra. Un gruppo di 
madri sono in attesa di essere ascoltate dalla commissione 
che deciderà chi tra esse sceglierà il Milite Ignoto. 
Tra loro Maria Bergamas, una contadina di Gradisca di 
Isonzo, che ha perso in battaglia l’unico figlio maschio, 
Antonio. Il ragazzo si era gettato all’attacco delle linee 
nemiche, sostituendo volontariamente un altro soldato che, 
a differenza sua, aveva moglie e figli. 
Sarà proprio lei a decidere il 28 ottobre 1921, durante una 
cerimonia nella Basilica di Aquileia, quale tra quegli undici 
corpi senza nomi verrà accolto a Roma nell’altare della 
Patria, il Vittoriano, in piazza Venezia, a memoria di tutti i 
soldati morti in guerra. 

I commenti dei ragazzi
di 3A e 3B. . . 
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“L’umanità deve porre fine alla guerra o la guerra metterà fine all’umanità”.
I GIOVANI

per ricordare e non dimenticare

Quando? 7 novembre 2021.
Dove? Lucino, presso la Chiesa e il cimitero.
Chi? Gli alunni dell’Istituto, di tutte le classi, i professori, il Sindaco, gli Assessori, gli Alpini e la banda.
Perché? Per ricordare e non dimenticare tutti i caduti in guerra, persone che hanno sacrificato la loro vita per la patria. 
Svolgimento:
La giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate è il 4 novembre, data dell’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti che 
sancì la resa dell’Impero austro-ungarico all’Italia. Tuttavia essendo un giovedì la commemorazione è stata organizzata la dome-
nica. 
La mattina del 7 novembre 2021 si è svolta una cerimonia in onore dei caduti in guerra, persone che erano residenti a Montano 
Lucino e che hanno sacrificato la loro vita per difendere la patria. 
Nelle settimane precedenti, su iniziativa del Comune e della scuola, è stato chiesto ad alcuni alunni di preparare delle coccarde con 
dei nastri verdi, bianchi e rossi (colori della nostra bandiera) da utilizzare durante la cerimonia come decorazioni. 
La professoressa Cerea di italiano ha postato un video su classroom, in cui era spiegato il procedimento per realizzarle, io ne ho 
realizzate quattro. Inoltre ci è stato chiesto di scrivere su fogli A5 delle frasi contro la guerra da leggere durante la commemorazio-
ne, io ne ho realizzate tre. 
La mattina del 7 novembre ci siamo dati appuntamento con i professori per le 10.45 fuori dalla Chiesa di Lucino e insieme ab-
biamo aspettato il termine della Santa Messa. Successivamente ci siamo riuniti tutti e abbiamo formato un corteo con il parroco, 
il sindaco, gli assessori, gli Alpini, i professori e noi alunni con i relativi genitori. Le coccarde realizzate da noi alunni sono state 
posizionate su alcuni alberi per indicare il percorso che dovevamo seguire. Arrivati davanti al monumento dei caduti, il sindaco ha 
tenuto un discorso in loro memoria, la banda ha suonato, il parroco ha recitato delle preghiere, alcuni alunni hanno letto le frasi 

contro la guerra e alcune poesie preparate a scuola. E’ stato fatto 
un elenco di tutti i nomi dei caduti in guerra e ad ogni nomina-
tivo, insieme, dovevamo dire ad alta voce “Presente!”. 
Gli Alpini, il sindaco e gli assessori hanno tenuto un discorso, 
hanno ringraziato noi ragazzi e la banda e hanno nuovamente 
ricordato i caduti in guerra. Ci siamo salutati e ognuno è tor-
nato a casa. 
Commento:
Avevo già partecipato alla commemorazione qualche anno fa, 
quando si era tenuta a Montano. Quest’anno, avendo parteci-
pato in parte alla preparazione, è stata molto più coinvolgente. 
Queste iniziative sono sempre molto importanti perché ci fan-
no ricordare che in passato sono accaduti avvenimenti terribili, 
a causa dei quali molte persone hanno perso la vita. E’ impor-
tante ricordare per fare in modo che tali atrocità non accadano 
mai più. 

Giulia Scaglia
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I GIOVANI

Gruppo Giovani Montano “NOI CI SIAMO!”

KUJENGA

Gruppo Giovani Montano, una realtà formata da giovani in cammino, che hanno uno sguardo rivolto al futuro e progetti da 
realizzare con passione e determinazione.

Il gruppo Kujenga prosegue le sue attività: grande successo per gli eventi
 svolti e ancora tanta voglia di mettersi in gioco per il futuro

Ciao ragazzi, vi chiedo di 
presentarvi ai nostri let-
tori.
Siamo un gruppo formato da 
una quindicina di ragazzi tra 
i 18 e 28 anni. Rientriamo nel 
progetto chiamato “Giovani 
in cammino”, realizzato con la 
collaborazione tra le Diocesi 
Lombarde e Regione Lombar-
dia; in questo percorso siamo 
accompagnati da don Alberto 
Clerici e da un educatore pa-
storale, Emanuele Gandola.

Emanuele, perché serve 
una figura professionale 
per affiancare i nostri ra-
gazzi?
I tempi cambiano, cambia la 
società e servono conoscenza 
e professionalità per avanza-
re proposte educative, capire 
insieme a loro cos’è il mondo, 
abituarli ad avere un’apertura 
verso gli altri. Si auspica di 
crescere “cristiani di ferro”; è 
una sfida difficile, per questo 
serve “formarsi al formare”.

Ragazzi, quando è inizia-
to il vostro percorso con 
Emanuele?
A ottobre 2020, don Alberto 
ha invitato a una pizzata in 
oratorio tanti ragazzi della no-
stra comunità per rilanciare il 
gruppo; partendo dal difficile 
momento, abbiamo cercato il 
senso che sta dietro ogni cosa. 
Ora vorremmo fare un passo 
in avanti: incontrare le realtà 
presenti sul territorio quali 
“Legami” e “Nuovi Orizzonti” 
che sono al servizio dei più bi-
sognosi, “degli ultimi” e colla-
borare con loro.
Progetto che vi fa ono-
re! Ma ditemi, negli anni 
come avete aiutato par-
rocchia e comunità?
All’inizio ci dedicavamo alla 
realizzazione dei Grest estivi; 
da novembre 2018, in conco-
mitanza con la festa per l’aper-
tura dell’anno catechistico, ab-
biamo iniziato ad incontrarci 
in più occasioni, dapprima 
curando il carnevale, poi, 

quest’anno la veglia e la messa 
di Natale, la Via Crucis del Ve-
nerdì Santo. Con l’arrivo della 
pandemia abbiamo aderito al 
progetto del comune “spesa a 
domicilio”, consegnando per-
sonalmente viveri e beni di 
prima necessità alle persone 
più fragili. Nei mesi successi-
vi abbiamo mantenuto vivo il 
rapporto con la comunità at-
traverso iniziative condivise 
sui social.

Barbara Brandalise

Ciao Chiara. Sul precedente numero de L’Informa-
tutti ci parlavate dell’intenzione di programmare al-
cuni eventi online, visto il periodo particolare che 
stiamo vivendo. Puoi raccontarci cosa avete orga-
nizzato?
Proporre eventi online ci è sembrata una buona idea per non 
interrompere la nostra attività e spezzare la monotonia del pe-
riodo di lockdown. Abbiamo iniziato organizzando un’escape 
room virtuale.
Successivamente è stato il turno di Dopocena De Sfroos, una 
serata organizzata in collaborazione con il gruppo Fuori Fuo-
co, trasmessa su Zoom e su Facebook, in compagnia di Davide 
Van De Sfroos, il noto cantautore delle nostre zone. 
Con il nostro ospite ci siamo confrontati su alcune tematiche 
centrali, presenti anche nelle sue canzoni: la riscoperta della 
tradizione in confronto all’innovazione, il consumismo, il le-
game con il proprio territorio in contrapposizione alla “fuga di 
cervelli”, in particolare per quanto riguarda i giovani. Al termi-
ne dell’incontro ha anche cantato per noi. 
Ci siamo divertiti molto e la partecipazione è stata numerosa: 
si sono collegate un’ottantina di persone tra ragazzi e adulti, 

compresi alcuni amici di vecchia data di De Sfroos. 
Quali sono i vostri progetti per il futuro?
Abbiamo tante idee, al momento ancora in fase di progetta-
zione. Prossimamente vorremmo organizzare un incontro con 
tutti i ragazzi residenti nel Comune di Montano Lucino perché 
ci piacerebbe ampliare il gruppo. Più si è, meglio è!
Cosa diresti ai giovani che vorrebbero entrare a far 
parte della squadra?
Essere membro del Kujenga rappresenta un’ottima opportuni-
tà per mettersi in gioco attivamente: spesso ci si lamenta che 
non c’è mai nulla da fare, invece, inserendosi in un gruppo di 
questo tipo, si ha la possibilità di organizzare ciò che si deside-
ra: è gratificante prima di tutto per te stesso, perché finalmente 
riesci a fare qualcosa che ti piace, vivendo il tuo paese, ma allo 
stesso tempo ti senti soddisfatto di aver fatto contenti anche 
gli altri. In questo modo si crea una bella rete di amicizie e 
di contatti che ci permette di rimanere uniti, in particolare in 
questo periodo caratterizzato principalmente dalla distanza, 
dove altrimenti diventa più difficile conoscersi e magari anche 
più facile annoiarsi e lamentarsi.

Benedetta Verga
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KUJENGA

I GIOVANI

“HURRA’! GREST 2021”

La comunità di Montano Lucino ha vissuto intense settimane all’insegna del gioco e del significato profondo che esso 
racchiude, parliamone con don Alberto Clerici.

Riflettiamo insieme sul valo-
re del gioco, giocare significa 
prendere sul serio la vita. Gio-
care bene è scoprire che dietro 
idee e simboli ci sono grandi 
significati, belle storie che ti 
coinvolgono. 
Giocare da credenti è avere 
la consapevolezza che c’è una 
mano provvidente che ha 
messo in piedi il gioco della 
vita, Dio che è contento se sia-
mo contenti, insieme.
Don Alberto, quest’anno 
unendovi agli amici di 
Lucino avete avuto fino 
a 140 iscritti con un buon 
numero di animatori; che 
segno può essere per il 
nostro Paese?
Montano e Lucino sono due 
parrocchie del territorio fa-
centi parte della stessa Chie-
sa; uniti se pur distinti, sono 
riflesso concreto della Trinità 
stessa, una Chiesa che è co-

munione e vive del comanda-
mento di Gesù: “Comprende-
ranno che siete miei discepoli 
se avrete amore gli uni per gli 
altri” (Gv 13, 35). 
La collaborazione all’inter-
no della Chiesa, sia dentro le 
comunità, sia tra le comunità 
stesse, non è solo funzionale e 
nemmeno una strategia azien-
dale ma un segno tangibile 
dell’Amore di Dio. 
Ogni anno aumentano le 
proposte di centri esti-
vi rivolte ai più giovani, 
perché scegliere quella 
religiosa?
Il Grest, intitolato “Hurrà”, ha 
avuto come tema il gioco, e 
ha fatto emergere tanti valori 
inclusi nel giocare: la gratuità, 
la collaborazione di gruppo, 
l’espressione migliore di sé, 
l’allenamento continuo. 
Tutto questo però ha alla base 
la volontà di educare la per-

sona sia nelle potenzialità in-
dividuali sia nella relazione 
con gli altri e con Dio “autore 
e perfezionatore” di tutte le 
cose. 
La realizzazione del 
Grest si basa da sempre 
sul volontariato, in che 
modo può rappresentare 
un valore aggiunto?
La collaborazione di tanti vo-
lontari è espressione di una 
comunità che vuol bene ai 
propri bambini e adolescenti: 
mettendosi in gioco gratuita-
mente e con tanta dedizione, 
i volontari permettono alle fa-
miglie di fruire del Grest a un 
costo minore. 
Adolescenti e giovani impa-
rano il valore della gratuità, 
collaborando e divertendosi 
nel gruppo di affiancamento 
agli animatori. Del resto una 
comunità non si edifica sugli 
interessi quantitativi.

Quale messaggio attra-
verso il Grest si vuole 
mandare alla comunità 
di Montano Lucino?
Vale la pena vivere la comuni-
tà cristiana all’interno di una 
realtà civile più ampia, sco-
prendo la bellezza del Dio di 
Gesù Cristo che gratuitamen-
te ti ama.
Quale messaggio per i 
più piccoli?
I bambini giocano per gioca-
re, senza altri fini, sperimen-
tando così la bellezza della 
spontaneità. 
L’impegno nel gioco non è 
tempo perso, poiché consente 
la nascita e la crescita di rela-
zioni interpersonali; allo stes-
so modo non è tempo perso la 
preghiera, che crea relazione 
con Gesù e insegna a vivere 
come Lui.

Barbara Brandalise
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Lo scorso 27 giugno circa 200 partecipanti provenienti da diver-
se regioni si sono ritrovati a Montano Lucino per partecipare ad 
una gara del campionato nazionale di MTB. Per due settimane i 
nostri boschi hanno visto organizzatori e atleti preparare e per-
correre il tracciato. Un ringraziamento a TRB-HERSH Racing 
Team per l’organizzazione e per aver accompagnato, al termine 
della competizione, grandi e piccini sul circuito di gara.

Campionato nazionale 
di

Mountain bike



I GIOVANI

Un consiglio rinnovato nomina Alessio Zucca  nuovo presidente della:

Polisportiva Aurora
Alessio da qualche mese sei il pre-
sidente della polisportiva, quali 
sono gli obiettivi da raggiungere 
in questi due anni? 
Il settore calcio occupa sicuramente una 
parte importante della nostra realtà ma 
non vogliamo certo dimenticare che sia-
mo una polisportiva e per tale ragione, 
obiettivi di questi anni saranno quelli 
di dare sempre più spazio allo sport in 
tutte le sue forme, stabilendo un legame 
più importante tra progetti scolastici e 
polisportiva nonché proponendo attività 
polivalenti per i più piccoli, con le qua-
li potranno conoscere diverse specialità 

sportive. Come detto, il settore calcio è la 
disciplina alle fondamenta della Polispor-
tiva Aurora e, in veste di sport di aggrega-
zione, io e il consiglio ci poniamo come 
altro obiettivo quello di cercare di eleva-
re il livello della qualità dell’offerta, sen-
za mai dover rinunciare ad un rapporto 
sano con i nostri allievi e i loro genitori. 
Come ultimo obiettivo, ma probabilmen-
te quello di maggiore importanza, noi di 
Polisportiva Aurora ci impegneremo per 
diventare un importante centro sportivo 
e di aggregazione sociale per il paese.
Quali azioni si pensano per rag-
giungere gli obiettivi prefissati? 

Per raggiungere il nostro fine, abbiamo 
deciso di intraprendere una salda col-
laborazione con la società “Sportiamo”: 
un’associazione composta da istruttori 
qualificati, laureati in scienze motorie e 
desiderosi di trasmettere il proprio amore 
e la propria passione per il calcio e per lo 
sport in generale.
Speriamo così di offrire alla nostra co-
munità un servizio di alto livello senza 
dimenticare le radici “paesane” che da 
sempre ci caratterizzano, stimolando la 
partecipazione e la collaborazione di tutti 
coloro che vorranno intraprendere con 
noi questo cammino.
Ad oggi come è composta la so-
cietà?
Polisportiva Aurora conta di due squadre 
di pallavolo, una femminile ed un misto, 
una corposa squadra di ciclismo, una 
squadra di calcio CSI a 7 maschile ed una 
femminile poi, ma non ultima, la “prima 
squadra” che milita in terza categoria.
Il vero fiore all’occhiello è il settore gio-
vanile che conta più di sessanta allievi e 
non manca di dare lustro e soddisfazione 
occupando i primi posti in classifica nelle 
varie categorie.
Cuore pulsante sempre disponibile ad ac-
cogliere nuove leve.

             Luca Bradanini
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  Contro la violenza 
sulle donne

Sabato 27 novembre presso il cortile del centro civico, 
il gruppo “Ad alta voce” ha presentato una lettura te-
atrale dal titolo “Ben vengano le donne” in occasione 
della giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne del 25 novembre. L’evento, in 
collaborazione e in concomitanza con l’inaugurazione 
del nuovo spazio Enel Partner di Montano Lucino, è 
stato carico di emozioni e ha stimolato la riflessione 
sulla tematica, purtroppo, sempre più attuale.

  Con la luna 
sulle spalle

Sabato 20 novembre presso il teatro Smeraldo, Marco Con-
tinanza e Gian Battista Galli hanno rappresentato uno spet-
tacolo emozionante prendendo spunto dalla storia del con-
trabbando. Lo spettacolo ha visitato con rispetto il passato, le 
tradizioni, le leggende, i momenti drammatici, i personaggi e 
la miseria facendosi omaggio agli uomini e alle donne comu-
ni, al loro coraggio, alla loro forza, alla loro intelligenza, alla 
loro voglia di vivere malgrado la durezza della vita.



I GIOVANI

Gruppo Folcloristico 

Banda, majorettes e sagre: aggiorniamoci con il presidente Adolfo Chiappini sulle novità dell’associazione.

Adolfo Chiappini, da 
quando sei presidente?
Dal novembre 2019, anno in 
cui il Gruppo folcloristico ha 
avuto il cambio nel consiglio 
direttivo con l’inserimento di 
nuovi componenti che si sono 
immediatamente dati da fare 
per portare avanti al meglio il 
grande lavoro svolto dai pre-
decessori. 
Il Covid ha influito sulla 
vostra associazione?
Sfortunatamente la situazio-
ne sanitaria non ci ha reso la 
vita facile ma abbiamo stretto 
i denti e le nostre attività di 
musica e twirling sono andate 
avanti ugualmente. Purtrop-
po, abbiamo avuto una signi-
ficativa diminuzione di iscri-
zioni pari a circa il 40% degli 
allievi (di banda e di majoret-
tes) e il 30% dei membri del 
corpo musicale, a cui si sono 
aggiunte le difficoltà derivanti 
dallo stop al progetto musica 
nelle scuole e le difficoltà di 
organizzare ed effettuare gli 
open day aperti al pubblico.
Durante il periodo di restri-
zioni e lockdown ci siamo at-
tivati con l’organizzazione di 
lezioni online che, nonostante 
la distanza e il grande dispia-
cere di non avere l’insegnate 
fisicamente accanto, sono an-
date abbastanza bene. A par-
tire poi da settembre 2021 le 
attività di insegnamento sono 
riprese in presenza, mante-
nendo comunque tutte le pre-
cauzioni necessarie.
Potresti raccontarci del 
Corpo Musicale e delle 
Majorettes?
Certo, con piacere. Il corpo 
musicale vanta una scuola di 
musica che organizza lezioni 
individuali e collettive mirate 

all’inserimento in banda degli 
studenti. Gli allievi affronta-
no un percorso musicale che 
li porta dalla banda junior a 
quella senior attraverso le-
zioni singole e di gruppo che 
si svolgono durante l’intero 
anno scolastico. Il nuovo con-
siglio ha voluto apportare di-
verse novità rispetto al passa-
to, una tra tutte l’ingresso del 
nuovo Direttore Artistico: il  
Maestro Egidio Valentino. A 
lui è stata affidata la direzione 
delle bande (junior e senior) e 
la gestione della scuola allievi. 
Le majorettes attraverso gli 
allenamenti, che si svolgono 
nella palestra comunale, pre-
parano le atlete per partecipa-
re a numerose gare nazionali 
e internazionali. Da qualche 
mese inoltre, il gruppo Majo-
rettes ha aderito all’OPES, 
ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI, quin-
di il twirling è entrato a far 
parte della famiglia degli sport 
agonistici. 
Quali sono stati gli eventi 
che avete organizzato o 
a cui avete partecipato?
Come anticipato, da pochi 
mesi, le attività istituziona-
li sono riprese normalmente 
e subito abbiamo cercato di 
promuoverle attraverso le-
zioni prova e incontri con i 
genitori.Nel mese di ottobre 
alcune nostre atlete hanno 
partecipato, come membri 
della squadra Nazionale del-
la NBTA Italia, al campiona-
to europeo NBTA EUROPA 
fatto in Croazia con buoni 
piazzamenti. Non è la  prima 
volta che alcune delle nostre 
ragazze ci regalano queste bel-
le soddisfazioni e con questi 
risultati hanno dimostrato la 

loro passione e l’amore verso 
il twirling. I loro nomi sono:
Teresa Siciliano:
Due volte campionessa d’Eu-
ropa con l’esercizio team e 
gruppo nazionale NBTA Italia 
• 3^ classificata in Europa 
con la specialità singola dance 
junior.
• 5^ classificata in Europa con 
la specialità singola tecnico 
junior.
Giulia Cavalleri:
• 6^ classificata in Europa con 
la specialità singola x strutting 
junior.
Il Corpo Musicale ha ripreso 
le prove in modo continuativo 
in preparazione del concerto 
di Natale che si è tenuto Saba-
to 11 dicembre presso il Tea-
tro Smeraldo di Lucino. E’ sta-
to un concerto particolare sia 
perché il primo dopo il lungo 
stop e anche perché il primo 
della gestione del nuovo Di-
rettore Artistico. Nonostan-
te la riduzione dell’organico, 
per i motivi di cui si è detto, 
il concerto è stato un momen-
to di allegria e di partecipa-
zione a cui la popolazione ha 
felicemente preso parte ed è 
stato un modo per scambiarci 
nuovamente gli auguri dopo 
lo scorso Natale passato in 
solitudine. Un evento che ha 
avuto un carattere particola-
re, la prima uscita del Gruppo 
dopo quasi due anni di stop, 
è la partecipazione alla Gior-
nata dell’unità d’Italia e delle 
forze armate che quest’anno è 
coincisa con la ricorrenza del 
Centenario della traslazione 
del Milite Ignoto a Roma. La 
nostra banda ha potuto final-
mente suonare tra la gente e 
per la gente ridandoci per un 
momento quella normalità a 
cui non eravamo più abituati.
Come vi siete organizzati 
per le sagre?
In primo luogo, vorrei ricor-
dare che il Gruppo Folclori-
stico organizza questi eventi 
gastronomici con lo scopo di 
sostenere economicamente le 
attività istituzionali di Musica 

e Twirling, onde permettere di 
mantenere i costi di iscrizio-
ni più bassi rispetto alle altre 
realtà vicine.Le sagre, come 
eravamo abituate a conoscer-
le, sono state e sono tutt’ora 
sospese ma, a fine maggio, 
abbiamo attivato il servizio 
d’asporto per la nostra famo-
sissima “Pizzoccherata”, men-
tre a settembre si è svolta la 
“Settembrina sotto le stelle”, in 
presenza grazie a un efficace 
sistema di prenotazione e ge-
stione delle ordinazioni e dei 
posti a sedere. 
Questi eventi sono andati ab-
bastanza bene, tuttavia speria-
mo che il prossimo anno la si-
tuazione sanitaria ci permerà 
di riproporle come in passato. 
Per maggiori informazioni, 
per avvicinarvi alla nostra 
associazione e per conoscere 
tutti i nostri corsi, potete visi-
tare il sito internet www.grup-
pofolcloristicomontanoluci-
no.com, la pagina Facebook, o 
inviare una email all’indirizzo 
info@gruppofocloristi-
comontanolucino.com

Francesco Tettamanti
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Tanti sentieri appena fuori dalle nostre case.
IL TERRITORIO

Turismo a km 0
In quest’epoca di restrizioni e 
chiusure c’è stato un forte au-
mento di camminatori e cor-
ridori nelle nostre strade che 
portano verso le campagne e i 
boschi, e una frequenza sem-
pre maggiore di passaggi sui 
sentieri. Ci siamo resi conto di 
avere a disposizione moltissi-
mi percorsi che attraversano 
luoghi piacevoli, a  volte bel-
lissimi.

Certamente sono più attraen-
ti le prealpi attorno al lago di 
Como e al lago di Lugano, con 
dislivelli e panorami grandio-
si, tuttavia è bene non perder-
ci il nostro Percorso Verde e 
dintorni, situati sulle colline 
moreniche a sud del Lario, 
lago di origine glaciale. 
Possiamo camminarci nel 
corso di tutto l’anno, e con-
tinuare a stupirci di fronte a 
meravigliosi alberi e fioriture, 
nel mezzo di suggestive radu-
re che cambiano aspetto col 
trascorrere delle stagioni, o 
guadando i numerosi e scin-
tillanti corsi d’acqua, scopren-
do che il nostro territorio è 
solcato da numerose e profon-

de valli che ospitano una fitta 
rete di ruscelli e rigagnoli... 
anche qualche cascatella..... Il 
Percorso Verde, creato a fine 
anni 90 con l’intenzione di 
rendere meglio fruibile il no-
stro territorio per chi non lo 
conosce a memoria, sempli-
cemente collegando sentieri 
e carrarecce con l’ausilio di 
cartelli e segnali, è un anello 
di lunghezza stimata sui 12-
13 chilometri, che consente 
di raggiungere la storica fra-
zione di Trivino partendo da 
Lucino, lungo un tratto pres-
soché piano, ombreggiato 
da alberi ai lati, con la piana 
di Lazzago a destra costeg-
giando la collina boscosa a 
sinistra, successivamente in 
salita lasciando a destra la im-
pressionante Valgrande, che 
al momento non può essere 
raggiunta da questo tratto per 
la non praticabilità di un pon-
te semidistrutto che causa la 
cattiva qualità del manufatto 
e per rimbalzo di competenze 
tra il comune di San Fermo e 
un privato continua a essere 
inaccessibile. Andiamo oltre 
questo raro aspetto negativo e 
soffermiamoci su un altro fat-
to: circa una decina di anni fa, 
nel corso dei lavori per la rea-
lizzazione del nuovo ospedale 
Sant’Anna, è stato scoperto un 
sito di enorme importanza ar-
cheologica, un’area circolare 
che nasconde vestigia risalenti 
ai Celti: raccomando viva-
mente agli enti e alle persone 
di competenza che possono in 
qualche modo intervenire, di 
prendersi a cuore la possibilità 

di accelerare i tempi per ren-
dere fruibile il bene, attraen-
te per i cittadini e volano per 
generare un indotto ricettivo 
turistico che aiuterebbe molto 
l’economia locale.
Torniamo al percorso: da Tri-
vino è possibile raggiunge-
re Grisonno e girare attorno 
all’omonima collina. Siamo 
sempre nei boschi. In cima 
alla collina di Grisonno c’è ora 
un cantiere fermo da qualche 
anno, sul terreno della storica 
Villa Gonzaga, caduta in tota-
le rovina da alcuni decenni, in 
posizione panoramica, accan-
to a una fattoria didattica che 
ospita varie specie di animali 
in gran parte esotici. Si passa 
poi Montano zona Vitello, e 
ci si dirige verso Gironico Al 
Monte, che non si raggiun-
ge in quanto si devia al Lago 
del Principe, antica riserva 

d’acqua della Villa Raimondi, 
appartenuta alla famiglia della 
contessina ripudiata da Gari-
baldi. Siamo ancora spesso nel 
bosco. In seguito si scende la-
sciando Casarico sulla sinistra 
e si passa in territorio di Villa 
Guardia percorrendo un anti-
co tratto della carrozzabile (ci 
passavano proprio carrozze e 
cavalli) che collegava Como 
a Varese 100-150 anni fa. Poi 
si passa dal cimitero di Mon-
tano, dalla località agricola 
di  Scimée, e si gira attorno 
alla collina del Pio Istituto. In 
questa zona, bene esposta sul 
versante a sud, la paziente e 
appassionata ricerca di don 
Federico Galliani ha portato 
al ritrovamento di numerosi 
reperti risalenti al Neolitico, 
tra i quali il famoso frammen-
to del vaso a bocca quadrata 
esposto al museo Giovio di 

Como e visibile in una foto 
nella nostra sala consiliare. 
Si passa poi dal municipio e 
si torna a Lucino scendendo 
lungo lo Strecciolo. E’ molto 
interessante anche il collega-
mento (ancora da segnalare) 
tra l’acquedotto di Faì e Tri-
vino (boschi, valli e ruscelli), 
oppure fare due passi in via 
Capueta, dove si respira aria 
d’altri tempi, ammirando ar-
chitetture abitative che vanno 
dallo stile Liberty al Razio-
nalista. Il nostro territorio è 
mosso da numerosi colli, rag-
giungibili con poca fatica, ri-
compensata dai panorami ver-
so le Alpi Occidentali, Vallesi 
e Bernesi, verso i monti Ge-
neroso, Bisbino, Colmegnone, 
San Primo, verso Brunate e i 
rilievi del Triangolo Lariano, 
verso il Resegone e la pianu-
ra fino a scorgere l’Appennino 
nelle giornate terse. Insomma 
possiamo vivere delle emozio-
ni che ci ricompensano delle 
sofferenze della clausura pro-
vocata dalla pandemia, sono 
iniezioni di fiducia nel fatto 
che passerà anche questa av-
versità, pregustiamo i tempi  
in cui potremo tornare libe-
ri come prima, apprezzando 
meglio la vita e ricordando 
con il sorriso quest’epoca nel-
la quale abbiamo scoperto o 
riscoperto i piaceri delle no-
stre bucoliche campagne e la 
sensazione di immergerci nei 
nostri boschi, quasi selvaggi e 
appartati dalla “civiltà”.

Mauro Testoni
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Esercizi commerciali e dove trovarli!

Indirizzi e contatti dei principali esercizi commerciali di Montano Lucino.

STUDI MEDICI
•CENTRO POLISPECIALISTICO 

LARIANO-Studio Dentistico 
dott. Pierluigi Capogna: via Varesina 14

•D’ESTE DENTAL CLINIC: via Varesina 21
•FARMACIA COMUNALE: via Varesina, 38/A

•STUDIO VETERINARIO OLISTICO ANIMALIVET: 
via Varesina, 29

•STUDIO VETERINARIO  
Riceputi dott.ssa  Annalisa: via I Maggio, 2

                   B&B
•AGRITURISMO Bed & Breakfast 

CASCINA ARCISSA: via Cascina Arcissa
•Bed & Breakfast SANT’ANDREA: 

via Sant’Andrea, 1
•Bed & Breakfast  APIPOLI: cons. delle selve, via del dosso

          ALIMENTARI
•LA CASA DEL PANE: via Manzoni, 3

•ALIMENTARI BRADANINI: via San Giorgio, 2
•ALIMENTARI BOLLINI e RONCORONI: 

via Giacomo Matteotti, 4
                      MERCATI 

•Mercoledì mattina: piazzale Gilardoni
•Venerdì mattina: dei PRODUTTORI LOCALI

 via Garibaldi rotonda vecchio asilo

                   VARI
•SPAZIO ENEL PARTNER: via Varesina, 14
•OREFICERIA MILANI: piazza Europa Unita, 2
•LA LIBRERIA: piazza Europa Unita, 1/B
•RICO TENDAGGI e TESSUTI: 

piazza Europa Unita, 2
•CO. MO. MOTO: via Varesina, 9

•MICHELI CERAMICHE: via G. Leopardi, 1

BAR    
       •DALI’: via della Costituzione, 1

         •CORALLO: piazza Gilardoni, 1A
         •CHOCOLAT: via Varesina, 32

         •Mc NALLY & SONS: via Varesina, 13
        •CHERRY: via I Maggio, 1A

        •IL PIRATA BIRRERIA: via San Giorgio, 11
        •LE SLOT: via G. Leopardi, 1

        •RIO CAFFE’: via G. Leopardi, 1
•GELATERIA LA FRAGOLA: via Varesina, 15

         INFORMATICA
•QUITECO.COM-RIPARAZIONE 

CELLULARI COMPUTER TABLET: 
via San Giorgio, 20

•TABORELLI ANGELO di TABORELLI BENIAMINO 
& C.  Consulenza Informatica: via I Maggio, 3

•GEARZONE -NEGOZIO COMPUTER:
 Piazza Gilardoni, 3/A

   AUTOFFICINE E CARROZZIERI
•AUTOFFICINA SALA di FILIPPO SALA: 
             via Varesina, 41
 •CARROZZERIA VARESINA: 

via Gelada, 12
•CARROZZERIA MAURI: via Isolati Maccio, 1

RISTORANTI E PIZZERIE
•ANTICA TRATTORIA da LUIGINO 
Ristorante e Pizzeria: via Varesina, 4

         •ADANA RISTOBAR Ristorante Turco e 
Pizzeria: via Varesina, 22

      •AGRITURISMO IL VECCHIO FIENILE: 
via Don Bosco, 11

         •TARTA PIZZA DAL PE’ Asporto: 
via IV Novembre

       •ACCADEMIA DELLA PIZZA Asporto: 
Via I Maggio, 2/b

       PARRUCCHIERI ED ESTETICA
•IN GIO’ di Lamedica Maria Giovanna: 

                  via Varesina 20A
•BELLE EPOQUE di D’Amico Elisabetta: 
                  via Varesina 32
•IL BARBIERE di SIVIGLIA 

              di CRISPO GIUSEPPE: 
                                        piazza Gilardoni, 1/B

•CENTRO ESTETICO di MONICA DONINI: 
via Giuseppe Mazzini, 16a

•SUN POINT S.A.S. di Martinello Clara:
 piazza Gilardoni 3B

EDICOLE
•EDICOLA M & A di LUINI MICHELE: 

via Giacomo Matteotti, 1
•EDICOLA QUISCO: via Varesina, 15
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