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L’Informatore Comunale di Carnate

are e Cari Carnatesi,
credo sia ormai sotto gli occhi di tutti il salto qualita-

tivo fatto dalla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni
dei Tre Parchi sul nostro territorio. La stessa polizia è im-
pegnata quotidianamente sumolti fronti:
- dal controllo del territorio alla manutenzione della se-
gnaletica stradale.
- dall’educazione stradale nelle scuole al controllo nei
parchi e nelle aree verdi.
- dalla vigilanza nei cantieri edili al controllo degli eser-
cizi commerciali.
Più che le parole contano i dati: siamo passati da 1352
violazioni viarie sul territorio carnatese nel 2014 a 2310,
nel 2015, il 71% in più. Un oc-
chiomolto attento è stato de-
dicato al controllo degli stalli
riservati alle persone diver-
samente abili; ben 200 ore
sono state dedicate a preser-
vare i diritti dei più deboli.
Dopo anni di inattività sono stati investite alcune decine
di migliaia di euro per la segnaletica stradale, sia oriz-
zontale che verticale. Inoltre, l’orario di apertura al pub-
blico è aumentato di un giorno alla settimana. Il prossi-
mo passo dell’Unione sarà l’integrazione ed il coordina-
mento di tutta la Protezione Civile del territorio; una co-
sa non così semplice come può apparire a prima vista,
poiché le Protezioni Civili di Vimercate e Ornago sono
gruppi comunali, mentre quella di Carnate è un’associa-
zione di volontariato. L’importante per tutti è comun-
que, che abbiano lo stesso obiettivo cioè lo scopo di ge-
stire e prevenire le emergenze sul territorio.
Si tratta certamente di piccoli passi, la presenza dei Vigi-
li sul territorio è sicuramente più visibile di qualche tem-
po fa. Tutti dovremmo essere consapevoli del grande

sforzo che la Polizia Locale fa quotidianamente per assi-
curare un servizio indispensabile alla comunità. Grazie
a loro, gli abitanti di Carnate e degli altri comuni dell’U-
nione, vengono aiutati a rispettare le leggi che regolano
una convivenza serena ed armoniosa, in particolar mo-
do per le persone svantaggiate e i minori possono trova-
re un prezioso aiuto nelle loro difficoltà. Il lavoro che
ogni giorno la Polizia Locale deve svolgere richiede fer-
mezza e attenzione al bene comune e alle persone, sen-

so di responsabilità e un paziente spirito di accoglienza
verso tutti.
Sono certo d’interpretare il pensiero di molti Carnatesi
nel ringraziare i Vigili Urbani per il prezioso servizio re-
so ai cittadini. A loro è affidato anche un ruolo educativo
che, garantendo la qualità della convivenza cittadina,
contribuisce a costruire una comunità più coesa e soli-
dale. La stessa comunità che quotidianamente anche
l’Amministrazione sta cercando di costruire con tutte le
associazioni carnatesi.

Il Sindaco
Daniele Nava

Un ringraziamento alla Polizia Locale
C
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famiglie abbonate, oltre che nei negozi e luoghi più fre-
quentati – fra questi l'edicola Perego e la Stazione ferro-
viaria - all'uscita dalla S. Messa e in oratorio.
Si trascorrevano così i venerdì sera ..che diventavano le
nottate del “Carnate” e, nel tempo, si diventava amici.
Sempre più spesso c'erano occasioni per condividere il
tempo, e al giornale si aggiunse il mitico cineforum, im-
mancabilmente previsto per il venerdì sera.
Intanto il numero di copie de Il Carnate aumentava, tan-
to che si era reso necessario l'acquisto di una stampante

“in proprio”.
Ad accompagnare negli ultimi due anni la rivista fu, infi-
ne, don Gaetano.
A conclusione della serata dello scorso 31 gennaio, ab-
biamo inaugurato, nell'aula del Circolo fotografico, l'e-
sposizione di alcune copertine ed editoriali appese alle
pareti in formato poster.
Immancabili anche i 180 numeri del mensile, apposita-
mente rilegati per l'occasione.
LM
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E ravamo già tutti seduti, tutti e settanta per la preci-
sione, e attendevamo che i due presentatori – il Sin-

daco Nava da un lato e Walter Bonalumi dall’altro - in-
troducessero la serata presso la nuova biblioteca comu-
nale.
Ebbene, puntualissimo, arrivò anche Don Felice.
A lui dobbiamo la nascita del Carnate, giornale che nel
gennaio del 1976 spopolò nel nostro paese. A dimostra-
zione del suo successo v'è il fatto che lo ricordiamo tutti:
i lettori più accaniti e chi lo sfogliava anche soltanto per
il piacere delle fotografie in esso raccolte o la praticità
delle newsmesse in evidenza.
Si trattava di una rivista mensile che per 18 anni ha rac-
contato la storia e la cronaca del paese: era un giornale
davvero ricco, cui contribuivano molti giovani, a secon-
da delle loro diverse inclinazioni e delle loro proposte.
Vi era chi provvedeva a fare scatti fotografici, chi si occu-
pava della rubrica sportiva (le squadre di calcio e palla-
volo in prima linea) e chi di
quella politica, chi narrava
della storia dell’oratorio,
delle sue attività e chi di
quella del nostro territorio
in generale.
Gli articoli nascevano, ad
esempio, in occasione di in-
terviste, fatte agli ammini-
stratori (sindaco, assessori
etc.), ai presidenti delle as-
sociazioni sportive oppure
ad ex dipendenti di aziende
storiche, quale era la filan-
da.
I temi trattati erano i più di-
sparati, i contributi sempre
attuali e c'erano spunti per
chiacchierate o riflessioni,
in famiglia e in paese.
Ogni lettore trovava fra le
pagine un argomento di cui
interessarsi o un’immagine
che lo riguardava, uno scat-
to che lo ritraeva, magari in-
sieme alla sua famiglia, una
fotografia scattata davanti a casa sua (curt e cassinott la
facevano da protagonisti).
I giovani scrittori di allora mi raccontano che le riunioni
si tenevano ogni settimana e vi partecipava un gruppo

numeroso formato da oltre venti ragazzi, tutti coetanei e
da poco maggiorenni; tutti affezionati ai pomeriggi tra-
scorsi all'oratorio.
Li dirigeva e guidava Don Felice Radice, fondatore del
giornale, promotore instancabile di questo progetto. Ci
commuove quando racconta di aver amato “ogni zolla di
terra che porta il nome Carnate” ed anche mentre de-
scrive i suoi luoghi preferiti, quelli che ricorda con affet-
to poiché sono rimasti simbolo della sua storia nel no-
stro paese.
Anche lui prendeva parte alla scrittura degli articoli, era
sempre presente a tutte le riunioni e a tutti gli appunta-
menti; la sua figura, però, era ancor più indispensabile
sul piano del coordinamento.
Arrivati alla riunione, quando ognuno aveva preso il
proprio posto, si cominciava con la lettura degli articoli
preparati per quella data: a turno, ciascuno leggeva ad
alta voce il proprio articolo, in questo modo i presenti

potevano fare osservazioni e
dare suggerimenti.
In alcuni casi c'era chi aveva
il ruolo preciso di addetto al-
la battitura, in bella copia,
degli articoli predisposti da
altri.
Spiccava poi il ruolo di diret-
tore, per 16 anni assegnato al
giornalista Walter Bonalumi.
Così si proseguiva fino all'ul-
timo scritto.
E poi ..poi veniva il bello.
Le serate trascorse a mettere
a punto l'intero lavoro, per
poi correre, la mattina suc-
cessiva, alla tipografia di
Usmate, ma anche giunti a
quel punto, mancava ancora
un gran lavoro.
Le serate diventavano notta-
te; si contavano all'incirca 30
pagine, che comprendevano
anche le pubblicità delle atti-
vità commerciali che davano
il loro contributo economico

affinchè la rivista continuasse con il suo lavoro e (perchè
no) si espandesse.
Le copie ritirate dovevano essere pronte e perfettamente
rilegate per la distribuzione ad ognuna delle case delle

1976 – 2016 40 anni di storia carnatese
Si è svolta il 31 gennaio scorso, presso la biblioteca comunale,
la serata celebrativa del “Carnate”

Continuiamo a vedere nelle nostre strade rifiuti ab-
bandonati o cestini riempiti coi sacchi dell’immon-

dizia di casa. L’impressione è che si stia sviluppandouno
strano esemplare nella razza umana: l’abbandonatore
folle. Questo genere di individuo è parecchio stupido
(scusate, non mi viene in mente un altro termine), e la
mattina che fa? Prende il sacchetto della rumenta, esce
di casa con fare noncurante, come
se avesse in mano la sporta della
spesa, va in una via vicina e molla
tutto lì per terra o in un cestino dove
è scritto in almeno 3 lingue che non
lo deve fare; occhieggia a destra e a
manca che nessuno se ne accorga, e
compiuta la missione va a prendersi
un caffè al bar, dove fa un comizio
sull’imbarbarimento dei tempi. Non
sa, il poveretto, che sarebbe molto
più semplice osservare le regole del-
la raccolta porta a porta, in vigore da
tempo qui a Carnate, e lasciare i ri-
fiuti sotto casa perché li raccolga chi
di dovere, cosa per la quale il nostro abbandonatore folle
(ma folle davvero se ci pensate!) paga anche le tasse. È
grazie a lui, e all’impossibilità di fatto di coglierlo in fla-
grante, che i cestini sono stati rimossi dalle nostre strade.
Nel ricordare che l’abbandonodei rifiuti è un reato ammi-
nistrativo e che la delazione in alcuni casi è un dovere ci-
vico (comenei piùmoderni paesi europei), segnaliamo la
disponibilità in rete (http://www.cemambiente.it/app-
differenziati/) dell’applicazione “CEM Ambiente”, scari-
cabile gratuitamente da google play o apple store su
smartphone e tablet. Le informazioni che vi si trovano

sono tante, e alcune molto utili nel quotidiano. In parti-
colare:
Dove lo butto?
È un elenco dettagliato di come praticare la raccolta dif-
ferenziata, che spiega cosa buttare e dove buttarlo nei
vari contenitori (carta e cartone, multipak, secco, umi-
do, verde, vetro e piattaforma ecologica).

Per ognuno dei campi sopra, ci sono
elenchi dettagliati di tutto ciò che si
può buttare. Giusto per citare un
esempio: alla voce “Carta e cartone”, si
trovano agende in carta, buste con fi-
nestrelle, calendari, carta asciugama-
ni, patinata, da disegno, ecc…ognuno
con un’immagine per maggior chia-
rezza
Calendario raccolte
È il calendario con un annodi date per
quando depositare ogni tipo di rifiuto
Facendo click su “Carnate”, trovate
ogni via del paese e ogni data e ora di
raccolta

Contenitori stradali
Sono indicati gli indirizzi dei contenitori pubblici ove
depositare pile esauste e le farmacie a cui portare i far-
maci scaduti
Segnalazioni servizi, news e altro ancora
L’applicazione è di facile utilizzo anche per chi non è un
esperto di elettronica o informatica. E visto il dettaglio del-
le informazioni, è facile imparare a differenziare meglio e
senza fatica. Un tipico esempio di come la tecnologia pos-
sa essere al serviziodi tutti. E tutti debbano imparare a ser-
virsene. Con buona pace dell’abbandonatore folle. PM

I rifiuti ora anche su smartphone e Tablet
È in rete l’applicazione “CEM Ambiente” per una gestione più intelligente dei rifiuti
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Non sono stati mesi facili. Dopo un avvio prometten-
te, in autunnouna spaccatura che ha visto fuoriusci-

re alcuni tra i fondatori dell’Associazione, in forte pole-
mica con il consiglio direttivo eletto lo scorso novembre
e attualmente presieduto daMario Riva.
A lui abbiamo chiesto, superate queste difficoltà, quale
sia il futuro dell’Associazione che tra gli obiettivi princi-
pali ha quelli di promuovere le risorse del territorio,
educare sulla cultura locale, organizzare eventi e soste-
nere lo sviluppo dell’attività turistica.
A Carnate esistono già 35 associazioni socio-culturali
e 12 sportive, oltre alla Protezione Civile. Si tratta
quindi di un territorio estremamente “vivo” e capace
di generaremolte iniziative. Alla luce di questo, la Pro
Loco si pone più come realtà che vuole "organiz-
zare cose" o come “snodo informativo” di
ciò che già succede sul territorio?
La diffusione dell’associazionismo
a Carnate è effettivamente una
grande risorsa e da questo pun-
to di vista, quindi, non serviva
certo una nuova Associazio-
ne. Quello che mancava era
invece uno “snodo” infor-
mativo e di coordinamento
delle attività delle varie or-
ganizzazioni, che lavorava-
no spesso separatamente,
ognuna proponendo iniziati-
ve, che a volte si sovrapponeva-
no. In questo campo la Pro Loco
si è limitata a cercare di coordinare
meglio le iniziative associative che
continuano ad essere proposte, offrendo a
tutte l’opportunità di un nuovo canale di promozio-
ne e un supporto logistico. Siamo ancora all’inizio e le
difficoltà sono molte, ma siamo fiduciosi di poterci rita-
gliare un ruolo importante nella vita sociale, culturale,
sportiva del nostro Paese e di riuscire a favorire la nasci-
ta di nuove proposte che rendano Carnate un paese vivo
e attraente.
Che rapporto avete con le altre Associazioni presenti
sul territorio?
Con le Associazioni abbiamo stabilito un buon rapporto,
stiamo lavorando insieme e alle riunioni finora indette
dalla Pro Loco si registra partecipazione e coinvolgi-
mento. In particolare si sta lavorando per ottenere una
programmazione annuale delle varie iniziative, inmodo
da individuare per tempo necessità, risorse, supporti lo-
gistici.

Ad inizio aprile è prevista la Festa dei Sapori, il primo
evento organizzato completamente dalla Pro Loco. E’
un po’ il "battesimo" dell’Associazione. Che cosa rap-
presenta eperché avete scelto di organizzarlo in auto-
nomia?
Sì, la “Festa dei Sapori” è proposta e curata completa-
mente dalla Pro Loco, a differenza del pranzo di solida-
rietà organizzato a chiusura dell’Open Day delle Asso-
ciazioni l’anno scorso, iniziativa che peraltro ha avuto
una buona partecipazione. La “Festa dei Sapori” vuole
essere un’iniziativa nuova, per cercare di rendere “viva”
la festa del paese, aggiungendo qualcosa di inedito alle
proposte tradizionali. Del resto, uno degli obiettivi e dei
compiti della Pro Loco prevede anche l’organizzazione

di manifestazioni in genere per la promozione del-
la comunità e del suo sviluppo. Il fatto di

averla organizzata in autonomia, ci
permetterà di presentarci al paese e
di farci conoscere anche attraver-
so una proposta nuova.
Può dirci tre obiettivi con-
creti che volete raggiungere
entro l’anno in corso?
Per ilmomento pensiamodi
rafforzare il nostro ruolo di
coordinamento e di raccor-
do con le associazioni,
creando la fiducia necessaria
per una collaborazione effica-

ce e puntuale. In questo modo
cercheremo di diventare un pun-

to di riferimento importante per
tutti i cittadini che volessero “dare una

mano” a rendere il paese un luogo di in-
contri e di aggregazione.

Per questo abbiamo bisogno di essere riconosciuti dalla
comunità come un’organizzazione utile a migliorare la
qualità della vita del paese, e quindi di aumentare le
adesioni alla Pro Loco.
Per raggiungere quest’ultimo obiettivo nonpensa che
sia utile predisporreun sito ounapiattaformaweb ca-
pace di raccogliere e valorizzare tutte le iniziative del
territorio?
Sì, il sito web va sicuramente costruito. Ci occorre prima
però crescere per avere le risorse necessarie.
Ringraziamo Mario Riva e auguriamo alla Pro Loco di
raggiungere i suoi obiettivi. Di sicuro c’è un gran bisogno
di “fare squadra” e di trovare nuove modalità per far co-
noscere e valorizzare le tante iniziative organizzate sul
territorio di Carnate.

Pro Loco Carnate, a che punto siamo?
La Proloco di Carnate compie un anno ed è tempo di fare bilanci
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Si è svolta l’elezione del presidente del consiglio
di istituto della scuola di Carnate, che ora risulta
composto come segue:
Presidente: Romeo Paola
Vice presidente: Papi Francesca
Componente genitori:
Biffi Paolo
Corcella Palma Roberta
Nevesti Veronica

Piazza Andrea
Rossi Ilaria
Vergani Elena
Componente docenti:
Angrisano Anna
Cogliati Mirella
Colnaghi Katia Stefania
La Macchia Carmen
Martellucci Claudia

Orto Giuliana
Pugliese Maurizio
Vicenti Maria
Personale ATA:
Petrarca Lucia
Ronchi Antonella
Dirigente scolastico:
Gottardi Ottilia

Il Consiglio di Istituto è ora completo

L’Associazione Volontari Carnate opera sul nostroterritorio da più di vent’anni.
Oltre 120 Soci prestano la loro opera per soddisfare i bi-
sogni dei nostri concittadini che altrimenti verrebbero
ignorati. L’aiuto offerto è il più possibile professionale e
continuativo, per non creare confusione e delusione.
Sette sono le aree di intervento:
Insieme è meglio – presso la Sede. Per tre pomeriggi al-
la settimana vengono accolti anziani e non. Qualche la-
voretto, alcune chiacchiere, parecchie risate e anche
coccole. Pranzo comunitario mensile.
Anziani – per dimostrare amicizia e portare conforto ai
‘grandi’ costretti a casa.
Bambini nel mondo – per cercare di superare le diffi-
coltà che alcuni bimbi incontrano a scuola.
Collaborazione e sostegno – per creare, con le proprie
mani, bellissimi lavori che, venduti, finanziano varie ini-

ziative.
Convivenza – per una più facile e migliore integrazione
Difendiamo il bene comune – per la pulizia e la piccola
manutenzione del paese
Da ultima, ma prima per importanza, l’area Trasporti,
per la mobilità di coloro che hanno necessità di spostar-
si ma hanno difficoltà a farlo.
Per accedere a questo servizio occorre rivolgersi allo
sportello comunale dedicato ai Servizi Sociali, ma la ge-
stione è di competenza dell’Associazione.
Le cifre, che si riferiscono all’anno 2015, sono imponen-
ti: 3 automezzi a disposizione fra cui un pulmino attrez-
zato per disabili; 70.000 km. Percorsi; 24.000 persone
trasportate. Possibile? Si, 30 persone al giorno, per cin-
que giorni alla settimana, per 48 settimane all’anno per 3
veicoli.
30 volontari dedicati, per due tipi di intervento: la guida

e l’assistenza ai passeggeri. Chiunque vorrà par-
tecipare sarà ben accolto.
Per condurre un’attività di questo genere biso-
gna darsi un’organizzazione, essere efficienti ed
efficaci. Bene lo sa Luciano Maggioni che, da
sempre, ne è responsabile. Il suo impegno è
quotidiano, la sua disponibilità quasi illimitata e
l’allegria garantita!
Chiunque voglia approfondire sull'associazio-
ne, o contribuire con la propria energia e il pro-
prio tempo libero, può utilizzare i seguenti con-
tatti:
No. Tel. 039 671512
e-mail: volontaricarnate@libero.itgg
GG

AAA...Volontari cercansi
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La prima domenica dopo Pa-
squa, lo sanno tutti, è la fe-

sta di Carnate. Non la festa del
patrono (quella è a Settembre),
ma la domenica in Albis dedi-
cata alla celebrazione dellaMa-
donna del Carmine. Conside-
rato che la riunificazione della
data della Pasqua non è ancora
avvenuta, continuiamo ad
oscillare tra l’alto e il basso del
calendario senza una data pre-
cisa ma con un’indicazione
chiara: si festeggia la Domeni-
ca dopo la Pasqua.
Quale sarà il programma di
quest’anno?
Accanto agli appuntamenti ri-
tuali della celebrazione religio-
sa, di cui non ci occuperemo
qui, c’è da sempre un program-
ma più laico, composto perlo-
più da giostre e bancarelle.
La giornata di domenica sarà
scandita da pochi appunta-
menti fissi:
• dalla mattina le bancarelle di
“CreArt” animeranno via Pace
con le creazioni artistiche ed
artigianali che ospiteranno
• in piazza Banfi l’Associazione
“Arti Libere” proporrà la “Sagra
dei sapori e delle antiche tra-
dizioni”
• per i più piccoli sarà possibile,
grazie alla collaborazione con

le Guardie Ecologiche di
Pioltello, cavalcare dei
pony in una situazione pro-
tetta e sicura e compiere il
famigerato “Battesimo della
sella”
• sempre per i più piccoli ci
sarà la possibilità dimontare
su di un trenino che colle-
gherà Carnate alta con
Carnate bassa. Per queste
ultime collaborazioni dob-
biamo ringraziare l’Associa-
zione ProLoco.
• Ci sarà poi la consueta col-
laborazione con il Parco
Molgora che proporrà an-
che quest’anno un interes-
santissimo laboratorio,
soggetto e oggetto dell’atti-
vità saranno i semi.
• Unico dato da appuntare:
alle ore 18 conferimento
delle pubbliche beneme-
renze. In sala Deledda l’Am-
ministrazione Comunale,
con le cittadine ed i cittadini
che vorranno presenziare,
conferirà e festeggerà i bene-
meriti di quest’anno.
Poi le giostre e la “turta mi-
chelac” metteranno il sigillo
di originalità alle celebrazio-
ni.
Vi aspettiamo tutti, buon di-
vertimento e buon appetito!

Domenica 3 Aprile è festa!
Ecco le iniziative per la festa del paese

DANIELE NAVA
Sindaco
affari personale/patrimonio
su appuntamento

ANTONIO DOLFINI
bilancio/tributi
su appuntamento

EGIDIO PASSONI
territorio/lavori pubblici
su appuntamento

sindaco&giunta

CATERINA ROSSI
vicesindaco/istruzione
servizi alla persona
su appuntamento

ANITA GIURIATO
cultura/sport
tempo libero
su appuntamento

Orari uffici comunali
• SERVIZI ANAGRAFICI E DEMOGRAFICI • PUBBLICA ISTRUZIONE • RAGIONERIA • TRIBUTI • PERSONALE
• CONTRATTI • SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO • SEGRETERIA • PROTOCOLLO • INFORMAZIONI
Dal lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 - mercoledì anche dalle ore 17,00 alle 19,00 - sabato dalle ore 9,00 alle 12,00

• SERVIZI SOCIALI L’ufficio riceve su appuntamento; telefonare al n. 039.6288230

• BIBLIOTECA Dal martedì al venerdì dalle ore 14,00 alle 19,00 (giovedì anche dalle ore 9,00 alle 12,30)
sabato dalle ore 9,00 alle 12,30 - lunedì chiuso

• POLIZIA LOCALE* Mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00 - giovedì dalle ore 10,00 alle 12,30 -
sabato dalle ore 9,00 alle 12,00
Nuovo numero della Polizia dell’Unione 039.666938 - 039.6659472 - Numero verde 800.348.348 24 ore su 24

• UFFICIO COMMERCIO* Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30
sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 - lunedì e venerdì chiuso

• LAVORI PUBBLICI • EDILIZIA PRIVATA • URBANISTICA • ECOLOGIA* Mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00
giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 - sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 - lunedì, martedì e venerdì chiuso

• MESSO COMUNALE* Mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00 - sabato dalle ore 9,00 alle 12,00
lunedì, martedì, giovedì e venerdì chiuso

Gli uffici contrassegnati con l’asterisco (*) ricevono anche gli altri giorni previo appuntamento.

La così decantata ripresa economica del nostro paese
stenta amanifestarsi e soprattutto il settore dell’edili-

zia continua a soffrire. Oggi parlare di urbanistica diven-
ta difficile, perché tutto è in stallo. Oggi l’urbanistica è
fortemente penalizzata dalle difficoltà economiche, dal
fallimento delle Imprese, dalle morse bancarie e anche
dalle disposizioni legislative che, invece di semplificare
ed agevolare il buon esito delle realizzazioni, contribui-
scono a stagnare il comparto. E’ così che gli interventi
presso Villa Banfi e Via Barassi non si concluderanno a

breve; le Imprese esecutrici, che da qualche anno avreb-
bero dovuto ultimare i lavori, sono state legislativamen-
te autorizzate ad una proroga triennale, che di fatto por-
terà ad un ritardo dell’ultimazione dei lavori. Solo nel
2017, se i lavori non saranno ultimati, l’Amministrazione
Comunale potrà procedere con l’escussione della Fi-
dejussione in essere ed avviare con altri esecutori la fine
delle opere. Nel frattempo il paese resterà nell’impossi-
bilità di godere degli spazi a cui avrebbe diritto, deturpa-
to dalla realtà dell’invenduto immobiliare.

Se alcune aree del nostro paese non rie-
scono a definirsi urbanisticamente, altre
prenderanno presto il via. Nella zona di
Passirano partirà un intervento residen-
ziale a cui è collegata una trattativa che il
nostro Comune sta portando avanti con la
Provincia. L’accordo prevederebbe la con-
venzione di un’area attigua al nuovo svi-
luppo residenziale che, sebbene inserita in
fascia Pedemontana, potrebbe essere con-
cessa al nostro Comune, andando così a
migliorare i collegamenti viabilistici e ci-
clo-pedonali dell’area passiranese.
MB

Tutto in stallo
Varie le realtà urbanistiche del nostro paese bloccate dalla crisi economica e non solo.
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RESPONSABILITÀ, BENE COMUNE, SOLIDARIETÀ
Esiste un filo rosso che unisce i principali temi che la nostra forza politica ha cercato di affrontare nel

periodo della propria responsabilità amministrativa. Questo legame ruota fondamentalmente attorno

ad alcuni elementi cardine:

Responsabilità

Tutela del bene comune

Solidarietà

La responsabilità è stata la bussola che ci ha permesso di farci carico di un bilancio comunale che

ha seriamente rischiato sin dall’inizio del nostro mandato di portare il Comune a una situazione di

“dissesto”. E’ stata la responsabilità che, a fronte dell’azzeramento di fatto degli oneri di urbanizza-

zione e dei continui tagli nei trasferimenti da parte dello stato centrale, ci ha portato ad una gestione

di forte rigore economico. E’ stata la responsabilità, coniugata con la solidarietà che, malgrado le no-

te difficoltà di bilancio, ci ha portato a tutelare fino in fondo la spesa per lo stato sociale. E’ stata la

responsabilità che ci ha portato a gestire in modo deciso e trasparente la situazione debitoria di una

quota non marginale di persone che pensano di poter usufruire dei servizi comunali non versando il

contributo economico (per altro modesto) richiesto, in alcuni casi cumulando debiti troppo alti per

gravare sulla cittadinanza; questo naturalmente salvaguardando le situazione di reale disagio deri-

vanti dalla crisi economica. E’ stata la responsabilità che ha guidato l’Amministrazione a perseguire

con decisione il disegno dell’Unione dei tre Parchi. La mancanza di risorse economiche e le difficoltà

amministrative evidenziano come non abbia più senso pensare unicamente come comune di Car-

nate, ma come sia sempre più evidente la necessità di puntare ad un recupero in termini economici,

di efficienza organizzativa e di capacità di lettura del territorio, unificando più comuni sia tramite lo

strumento dell’Unione (che andrà ulteriormente allargata) sia in prospettiva pensando a vere e pro-

prie fusioni.

E’ stata ed è la necessità di tutelare il bene comune che ci ha portato e tuttora ci porta a tenere drit-

ta la barra sul recupero del patrimonio pubblico rappresentato dalla Villa Banfi e dal parco. La sua ri-

strutturazione andrà naturalmente ripensata puntando a una visione policentrica dell’amministrazio-

ne dell’Unione che preveda la possibilità di decentrare alcune funzioni che servano l’intero territorio.

E’ stata la necessità di tutelare il bene comune e di favorire la vita sociale e culturale della comunità

che ci ha portato a fare “ riemergere” la biblioteca. E’ stata la necessità di tutelare il bene comune a

potenziare la funzione di polizia locale volta a garantire sempre più il rispetto delle regole del vivere

comune e che porterà a breve ad aprire la sede della vigilanza urbana nel quartiere stazione.

E’ stata la solidarietà sociale che ha spinto l’Amministrazione a dar vita, per aiutare le famiglie resi-

denti in grave e momentaneo disagio economico, al Fondo Comunità Solidale in accordo con la Par-

rocchia e le associazioni carnatesi. E’ stata la solidarietà sociale che ha guidato le iniziative di questa

Amministrazione tese a favorire la massima integrazione dei cittadini extra comunitari presenti sul ter-

ritorio, battendosi per il pieno rispetto dei loro diritti contestualmente al deciso richiamo ai loro dove-

ri, senza i quali non ha senso parlare di cittadinanza. Sempre a questo va iscritta l’azione verso i ri-

chiedenti asilo che, nel praticare la necessaria accoglienza, ha spinto a un loro coinvolgimento in at-

tività socialmente utili con un coinvolgimento delle associazioni carnatesi.
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IL GRUPPO PROGETTO CARNATE – LEGA NORD,
vi invita tutti i lunedì dalle ore 21.00 in poi presso la propria sede affacciata sulla piazza della chiesa,

al numero 10 del vicolo Beretta, per sentire tutte le novità sul palazzo degli intrighi, fuga dall'unione

e fidejussioni in bilico. Non mancate, vi aspettiamo. In alternativa o per ingannare l’attesa venite a vi-

sitarci su Facebook nella nostra pagina Lega Nord Carnate.

Gruppo
Consiliare
presso
il Comune
di Carnate
Progetto
Carnate
Lega Nord

Il gruppo cittadini per carnate non ci ha fatto pervenire alcun comunicato.


