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L’Informatore Comunale di Carnate

are e Cari Carnatesi,
il 2015 è stato un anno pieno di avvenimenti interna-

zionali e locali che meritano una presa di posizione fer-
ma e chiara. In particolar modo, gli avvenimenti di Pari-
gi di Gennaio e Novembre scorso necessitano una forte
condanna contro il terrorismo ed il massimo sforzo per
fermare gli assassini della libertà. Nessun essere umano
può decidere d’uccidere il proprio fratello in nome di
Dio.
Così mi batto perché la stessa fermezza e chiarezza ven-
ga dimostrata a Voi dopo la notizia di un giornale locale
del 20 Ottobre 2015, nella quale mi si attribuiva di aver
mentito su un’amara vicenda accaduta all’interno del
Comune. Infatti, dopo aver appreso la notizia, ho subito
informato i capigruppo consiliari (23 Ottobre) il Consi-
glio Comunale (26 Ottobre) il Capo della Procura di
Monza (26 Ottobre) il Presidente del Consiglio Superio-
re della Magistratura e dell’Associazione Nazionale Co-
muni d’Italia (29 Ottobre) sui fatti che si sono succeduti
dal giorno del mio insediamento all’archiviazione del
caso. Bisogna dire che dalla lettura del documento di ar-
chiviazione, non compare mai il verbo “mentire”; quin-
di lo stesso risulta essere una grave semplificazione gior-
nalistica.
Ricordo a tutti i Fatti: nell’organico del Comune di Car-
nate, non risultava e non risulta tutt’ora, la funzione di
dirigente, né io avevo alcuna in-
tenzione di attribuirla. In questa
vicenda,il mio scopo è sempre
stato quello di far ritornare nelle
casse del Comune i compensi
percepiti per tale funzione, non
corrispondente a quanto previ-
sto dall’organico. Appena inse-
diato nel 2012, ho attribuito le

funzioni di responsabili di settore seguendo quanto ri-
portato nei documenti di cui ero a conoscenza: la tabel-
la della pianta organica e il bilancio comunale. Non ap-
pena informato dal revisore dei conti di un’anomalia
nell’ammontare delle tasse obbligatorie relative agli sti-
pendi, di cui al momento non si capiva bene l’origine,
insieme allo stesso ho fatto le opportune indagini e ab-
biamo scoperto che effettivamente si stava pagando un
dirigente. In questa amara vicenda, il mio scopo è sem-
pre stato quello di ovviare ad un possibile danno eraria-
le, agendo in modo da far ritornare nelle casse comuna-
li i compensi percepiti in maniera anomala. E’ un dove-
re morale oltre che civile, per il Sindaco e tutti i consi-
glieri comunali, qualora dovessero ravvisare degli illeci-
ti amministrativi rivolgersi alle autorità competenti e de-
nunciarne i fatti. Nell’iter procedurale, con la massima
onestà e sincerità, ho sempre coinvolto le Istituzioni, le
Procure e le forze dell’ordine. Non ho mai denigrato nè
incolpato alcuno, e ho sempre avuto il sostegno e la col-
laborazione della mia Amministrazione e dei dipenden-
ti comunali, ai quali va il mio pubblico ringraziamento
per la correttezza dimostratami durante questo trava-
gliato periodo. Capisco che mischiare i due eventi possa
sembrare un’operazione azzardata; ma la trasparenza
sul comportamento del Primo cittadino, non può essere
inquinata da alcun sospetto. Questo è il nostro Paese,

con Voi vorrei renderlo più ac-
cogliente e giusto e insieme af-
fronteremo le prossime sfide.
Auguro a voi ed ai Vostri fami-
gliari, BUONE FESTE ed un 2016
di FELICITA’.

Il Sindaco
Daniele Nava

Questo è il nostro paese; con voi per la massima
trasparenza amministrativa e lotta al terrorismo
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Ho un ricordo d’infanzia: nel nostro condominio
abitava la signora Cugurra, un’anziana che buttava

la rumenta (a Genova chiamiamo così l’immondizia)
lanciandola dal balcone del secondo piano, diretta-
mente in strada. Una sera mancò di pochi centimetri
un altro inquilino e fu solennemente cazziata all’as-
semblea successiva. Da allora sono stati fatti molti pro-
gressi, a Genova e in tutta Italia (o quasi), e la cultura
del riciclo è ormai normale. E non essendo la signora
Cugurra – pace all’anima sua – il nostro modello civico
futuro, il comune di Carnate da anni pratica una rac-
colta differenziata spinta. Capace di riciclare oltre il
70% dei rifiuti, oggi si pone un obiettivo più ambizioso:
arrivare all’80% di rifiuti riciclati, grazie al progetto
EcuoSacco.
In sintonia con una proposta di legge di iniziativa popo-
lare presentata in commissione ambiente
(www.leggerifiutizero.it) e debole di un nome che fa a
pugni con la grammatica,
Ecuosacco è un progetto
sperimentale che nasce con
l’obiettivo di ridurre la
quantità di rifiuti indifferen-
ziati (quelli più complessi
nello smaltimento) e intro-
durre una tariffa più equa,
in modo da aiutare il cittadi-
no a essere ancora più con-
sapevole e a risparmiare sol-
di.
La sperimentazione riguar-
derà la raccolta del secco:
oltre la prima fornitura di
Ecuosacchi, già adeguata al
bisogno familiare per il qua-
le é calcolata la tariffa TARI,
l’utente pagherà in base a
quanti altri ne userà.
Il progetto ha coinvolto, per l’anno 2015, 9 Comuni soci
di CEM Ambiente (Bellusco, Cambiago, Camparada,
Caponago, Carugate, Grezzago, Lesmo, Mezzago e Va-
prio d’Adda) per un totale di circa 61.000 cittadini, e ha
provocato una sensibile diminuzione della frazione
secca, con conseguente diminuzione del carico agli in-
ceneritori.
L’Ecuosacco sarà il nuovo sacco da utilizzare obbligato-
riamente per la raccolta del SECCO, in sostituzione dei
sacchi precedenti. I rifiuti nell’Ecuosacco andranno in-

trodotti sfusi e non in altri sacchetti. Sarà consentito
l’inserimento nell’Ecuosacco tramite l’impiego di altri
sacchetti solamente per alcuni rifiuti “particolari” (let-
tiere, deiezioni animali, pannolini, pannoloni e assor-
benti). L’Ecuosacco sarà distribuito in Municipio, e ogni
famiglia avrà in dotazione gratuita un numero di sacchi
fissato in base anche al nucleo familiare o, se utenza
non domestica (es. artigiani, negozi, fabbriche) alla ti-
pologia di attività. Ulteriori sacchi (oltra alla fornitura
base) potranno essere acquistati presso l’Ufficio Ecolo-
gia del Comune al costo di 10 € per un rotolo da 15 sac-
chi da 40 litri. Il prezzo dei sacchi in più comprenderà
anche i costi del ritiro e dello smaltimento dei rifiuti
contenuti, nel rispetto del principio “chi produce più ri-
fiuti più paga”. Ci saranno casi particolari: le famiglie
con bambini sotto i 3 anni o le persone con problemi di
incontinenza avranno una fornitura aggiuntiva già
compresa in quella iniziale.

Attenzione: CEM ritirerà
solo gli Ecuosacchi, e su
ognuno di questi sarà
stampato un codice che
consentirà di risalire al
proprietario.
L’amministrazione comu-
nale ha deciso di far slitta-
re la partenza del progetto
a Carnate sostanzialmente
per 3 motivi:
• Non è chiaro con CEM
quale sarà il risparmio sul-
la tassa sui rifiuti
• La macchina comunale
ha bisogno di più tempo
per prepararsi, sia operati-
vamente che a livello di
pubblica informazione

• L’eterogeneità dei quartieri di Carnate, ognuno con le
sue diverse problematiche.
Se da un lato c’è la volontà, anche in molti cittadini, di
seguire la strada di Ecuosacco, dall’altro potevano man-
care le critiche? No che non potevano, e alcune sembra-
no fondate: la scarsa maturità di alcuni porta già oggi al-
l’abbandono dei rifiuti per strada, figurarsi se ci saranno
regole ulteriormente restrittive…per questo dovrà essere
fatta un’adeguata informazione sulle ragioni e le moda-
lità del progetto. Questo articolo vuole essere il primo
passo. PM
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Tanta gente al Presidio per la Pace il 20 novembre.
E qualche riflessione, d’obbligo dopo i fatti di Parigi
Ragazzomio,
non so spiegarti perché a Parigi la follia di pochi ha ammazzato centinaia di altri, mentre questi ultimi ascoltavano
musica o cenavano con gli amici.
E no, io non posso assicurarti che a noi non succederàmai. A differenza di tanti altri, io non ho certezze e non ne voglio
trasmettere a te, anzi: diffida di chi è sempre sicuro, di chi ha soluzioni facili. Non ti posso salvare da un fanatico
religiosomette una bomba in un centro commerciale. E non ci riescono a volte nemmeno la polizia e la politica.
Ma una cosa te la posso dire. Il nostro popolo, con tutti i suoi difetti, ha una grande forza: si chiama libertà. Sonomorti
tanti Italiani per conquistarla e ora è parte di noi; e guarda che non è una legge, ma un istinto dell’animo umano.
Potranno fare del male a noi e ai nostri cari, ma non riuscirannomai a toglierci la libertà di ridere, sorridere, cantare,
divertirci. La nostra Costituzione (che spero ti insegnino a scuola come l’hanno insegnata ame quando avevo la tua
età) afferma la libertà e la dignità di ogni uomo. Tutti
hanno il diritto di professare la loro religione e anche di
non credere in Dio. Nessuno di noi ha ragione, nessuno
ha torto. Ma soprattutto, nessuno ha il diritto di sentirsi
superiore o imporre leggi nel nome del suo credo, e men
chemeno di limitare i diritti degli altri alla vita, alla
libertà, al rispetto.
Quando in classe troverai Fatou, Noureddine, Youssef,
fammi un favore: gioca con loro come hai sempre fatto.
Abbracciali, fagli assaggiare lamerenda e assaggia la loro. Continuate a
vivere per costruire un Amore più grande di chi ci vuole spaventare. E quando
sarai adulto, abbi rispetto per le idee degli altri e pretendi che gli altri
abbiano rispetto per le tue. Insieme possiamo rendere questomondomigliore.
Con le nostre parole, i nostri gesti, i nostri sguardi.
Io immagino una stella, dove sono le anime di tutte le personemorte in quella strage e guardano il mondo dall’alto. E si
dicono quanto stupido è l’uomo, se pensa che impugnare un’arma sia la soluzione.
Sogni d’oro figlio mio. Sogna quella stella, sogna la luce. PM

Dalla signora Cugurra all’Ecuosacco:
parliamo di rumenta
Ecuosacco è il prossimo progetto di raccolta dei rifiuti a Carnate

È in fase organizzativa la mostra:

8 marzo -
Le donne ed il diritto
di esprimersi
Frutto della collaborazione tra
il comune di Carnate,
il Circolo fotografico di Carnate
e l’Associazione Figura Nova.
Si cercano opere da esporre
(di qualunque tipo) frutto dell’estro artistico
delle donne di Carnate.
Le adesioni dovranno pervenire
entro il 13 Febbraio in Biblioteca.
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Un’interessante iniziativa sociale e culturale ha preso
avvio il 26 ottobre 2015 con una conferenza stampa,

presso il Comune di Vimercate.
Si tratta del progetto “La trappola del gioco: se la conosci
la eviti”, di cui il Comune di Carnate è capofila di altri
dieci partner: Vimercate, Ornago e Burago, ASL MB,
Cooperative CS&L e Amenano, Istituto Comprensivo di
Carnate, Associazione Volontari di Carnate, Auser MB e
Offerta Sociale.
Il progetto ha ottenuto i finanziamenti della Regione
Lombardia ed è finalizzato alla prevenzione ed al con-
trasto dei rischi connessi al gioco d’azzar-
do, fenomeno diffuso, che si fonda
sulla fallace credenza di vincita fa-
cile e coinvolge il tessuto sociale, la
politica e l’economia. Seppure in cre-
scita, la patologia legata al gioco d’az-
zardo non è ancora emersa nella sua
reale portata poiché molti dei casi re-
stano sotto traccia. Anche per que-
sto motivo il nostro Comune vuole
intervenire per accrescere l’informa-
zione e la consapevolezza della cittadinanza circa i ri-
schi connessi al gioco. Carnate, già dallo scorso anno, ha
provveduto ad introdurre riduzioni nelle tariffe per i ge-
stori dei locali, che rinunciano all’installazione delle
macchinette per giochi d’azzardo.
Con il progetto “La trappola del gioco: se la conosci la
eviti” si prevedono azioni dirette a coinvolgere la popo-
lazione, mediante proposte rivolte a tutti, ma anche spe-
cifiche per le scuole, gli anziani, i giovani, gli operatori

economici, la Polizia Locale e via dicendo.
Il primo appuntamento a Carnate era previsto per la se-
rata di venerdì 13 Novembre con la proiezione del film
“Il mattino ha l’oro in bocca” pellicola che si ispira ad
una storia vera.
La serata carnatese ha visto una buona affluenza di pub-
blico e un dibattito interessante e partecipato.
Sono seguiti ulteriori tre incontri negli altri comuni dell’U-
nione: il 20 Novembre a Burago (“Rifiutati dalla sorte e da-
gli uomini”), il 26 Novembre a Ornago (“Zeroper – rimet-
tersi in gioco”), il 2 Dicembre a Vimercate (“Game over”).

È in programma anche un labo-
ratorio interattivo ideato da un

matematico e un fisico per gli
studenti. Gli stessi terranno
una conferenza-spettacolo,
in ognuno dei quattro co-
muni interessati, aperta a

tutta la popolazione.
Sono stati previsti anche corsi

di formazione e sportelli di
primo ascolto, ancorché non a

scopo terapeutico, appositamente pensati per chi è af-
fetto da ludopatia e per i familiari.
Ci si sta attrezzando per creare una mappatura del terri-
torio che individui tutti i locali nei quali è praticato il gio-
co d’azzardo al fine di garantire un maggior controllo ed
una più efficace attività di vigilanza.
Nell’interesse di una collettività più informata e sicura,
siete tutti invitati a partecipare agli incontri che via via
saranno proposti. LM

C.A.DO.M. MONZA E BRIANZA – VIA MENTANA 43
PER EMERGENZA CHIAMARE IL N. 1522
TEL 039.2840006 (LUN. - DOM. 24 H SU 24)
FAX 039.2844515

Raccontiamo del C.A.DO.M. (Centro Aiuto Donne
Maltrattate) – sito in Monza, Via Mentana n. 43 - che

merita di essere conosciuto, come punto di riferimento
per le donne che soffrono di maltrattamenti psico-fisici
perpetrati a loro danno.
Davanti a me Patrizia Villa, operatrice carnatese del
centro: “il Cadom nasce 21 anni fa, sul territorio della
provincia monzese, per rispondere alla precisa esigen-
za di assistenza alle don-
ne maltrattate. Primo
scopo è quello di preve-
nire e contrastare la vio-
lenza nei confronti delle
donne, sia nel contesto
familiare, sia in quello
sociale”.
Molte donne, negli anni
'90, vivevano la difficoltà
logistica di raggiungere
Milano dal momento
che solo presso la città
erano sorti i primi centri
di aiuto.
Operatrici pioniere del centro monzese erano 7 donne,
sensibili al problema trattato, che ad oggi sono diventate
ben 45. Sono tutte volontarie, e fra queste si contano le-
gali e psicologhe, che offrono prestazioni gratuite.
A chi si rivolge al centro viene riservato un preciso e stu-
diato programma di accoglienza, avviato a seguito di
una telefonata fatta personalmente dalla donna richie-
dente aiuto; tramite questo primo contatto, la donna di-
venta consapevole del suo problema specifico, sempli-
cemente esponendolo verbalmente ed è questo il primo
passo fondamentale.
Segue poi un primo incontro presso il centro, che si svol-
ge davanti a due collaboratrici, durante il quale si redige
una scheda della storia dell'assistita (storie che spesso

riguardano anche i figli, minori) e si prende nota anche
di quanto viene comunicato mediante linguaggio non
verbale.
Le volontarie vengono infatti costantemente formate
grazie all'appoggio di psicologhe, che incontrano una
volta al mese, anche per specifici approfondimenti ine-
renti il profilo psicologico dell'attività di assistenza. È in-
teressante osservare che partecipano agli incontri for-
mativi anche medici ospedalieri, così che sempre più
professionisti sappiano accogliere le donne maltrattate
e, ancora prima, riconoscerle.
Il percorso condiviso segue i tempi e i modi propri del-
la donna, modellandosi sulla sua personale storia

(ognuna si distingue
in quanto unica) e in
nessun caso avvengo-
no forzature.
Accade che possa ren-
dersi necessario l'in-
tervento delle forze
dell'ordine, tuttavia,
così come disposto ex
lege, le volontarie
contattano i Carabi-
nieri o gli assistenti
sociali (ad esempio,
per sporgere formale
denuncia-querela),

solo previa autorizzazione della vittima; in altri casi an-
cora, se la donna è parte processuale, viene accompa-
gnata durante il procedimento e dunque, anche fisica-
mente alle date di udienza. Così operando, viene in es-
sere una vera e propria rete tra i soggetti deputati ad as-
sistere la vittima, che svolge un ruolo nettamente più
efficace.
Raramente le donne che si rivolgono al centro sono vitti-
me per la prima volta, in alcuni casi i maltrattamenti si
protraggono addirittura da anni e le forme di maltratta-
mento che narrano sono fisiche (25%), psicologiche
(35%) e di frequente anche economiche; dati istat infor-
mano che, delle 200 donne che in un anno si rivolgono
al Cadom, solo la metà denuncia i fatti subiti. LM

CADOM Monza – Un aiuto per le donne
maltrattate

Scommettiamo contro il gioco d’azzardo
Ecco le iniziative pubbliche contro un problema diffuso e potenzialmente devastante

Il Gelso,
informatore comunale
di Carnate
Numero 9 - Dicembre 2015
Direttore Responsabile
Daniele Nava

Capo Redattore
Paolo Moreschi
Redazione
Gianfranco Bo, Marina Bonfanti,
Giovanna Giacometti, Laura Mauri,
Emanuele Pellegrini
Stampa
Bellavite Editore - Missaglia (LC)

Registrazione Tribunale di Monza
n.456- dell'11-11-1983
“Il Gelso,informatore comunale di Carnate”
Testi,foto e disegni non possono essere ripro-
dotti senza autorizzazione della redazione.

www.comune.carnate.mb.it

Il 22 e 23 Novembre si sono svolte le elezioni per
il rinnovo dei membri del Consiglio d’Istituto del-
la scuola di Carnate.
Il Consiglio d’Istituto è un organo collegiale di
governo e gestione delle attività scolastiche che
- elabora e adotta gli indirizzi generali e determi-
na le forme di autofinanziamento della scuola;
- delibera il bilancio preventivo e il conto con-
suntivo e stabilisce come impiegare i mezzi fi-
nanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico
- adotta il regolamento interno
- decide in merito alla partecipazione dell’istitu-
to ad attività culturali, sportive e ricreative, non-
ché allo svolgimento di iniziative assistenziali
- adotta il Piano dell’offerta formativa (POF) ela-
borato dal collegio dei docenti
- esercita le competenze in materia di uso delle
attrezzature e degli edifici scolastici

Il Consiglio d’Istituto della scuola di Carnate è
costituito da 19 rappresentanti delle varie com-
ponenti, di cui 8 docenti, 2 rappresentanti am-
ministrativi-tecnici e ausiliari (ATA), 8 genitori e
il dirigente scolastico.
Quest’anno i genitori sono state presentate due
liste:
Lista 1 - Associazione Genitori Carnate “Noi con
voi”, 156 voti
Lista 2 - “Mettiamoci la testa”, 72 voti
Secondo il metodo proporzionale previsto dal re-
golamento, ecco gli eletti in ordine di voti otte-
nuti:
Genitori
Romeo Paola – Lista 1
Vergani Elena – Lista 1
Corcella Roberta – Lista 2
Papi Francesca – Lista 1
Nevesti Veronica – Lista 1

Piazza Andrea – Lista 2
Biffi Paolo – Lista 1
Rossi Ilaria – Lista 1
Docenti
Orto Giuliana
Pugliese Maurizio
Colnaghi Katia Stefania
Vicenti Maria
Cogliati Mirella
Martellucci Claudia
Angrisano Anna
La Macchia Carmen
ATA
Petrarca Lucia
Ronchi Antonella

Il presidente del Consiglio d’Istituto sarà eletto
tra uno dei rappresentanti dei genitori; ulteriori
aggiornamenti nel prossimo numero. MB

Si rinnova il Consiglio d’Istituto: i nuovi eletti
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C redo fosse desiderio di molti dare un pò di luce al
nostro paese e finalmente, almeno nel senso più

stretto del termine, un pò di luce è arrivata.
Torniamo indietro nel tempo, di una cinquantina d’anni,
quando il Gruppo Enel siglava con alcuni Comuni della
Regione Lombardia, Carnate incluso, un accordo che
prevedeva la fornitura dell’energia elettrica per le strade
comunali, attraverso il posizionamento sul territorio di
alcuni punti luce.
Con l’avvento del mer-
cato libero dell’ener-
gia elettrica, nel Grup-
po Enel nasce Enel
So.l.e che coi suoi cir-
ca 3.750 Comuni ser-
viti e oltre 2.150.000
punti luce, è oggi il
maggiore operatore
italiano del settore;
Enel Energia S.p.A. di-
venta gestore dell’im-
pianto elettrico e pro-
prietaria dei sostegni
(pali) dell’armatura
del punto luce, mentre Enel So.l.e acquisisce la pro-
prietà dell’armatura dei corpi illuminanti. Il nostro Co-
mune si adegua al passaggio, continuando a pagare ad
Enel Luce le bollette elettriche e a siglare con Enel So.l.e
contratti annuali per la manutenzione dei corpi illumi-
nanti.
Nel nostro Comune sono posizionati complessivamente
722 punti luce, di cui 88 di proprietà comunale e 634 di
proprietà di Enel So.l.e; di questi, solo circa 200 sono ri-
tenuti conformi alle nuove direttive regionali, volte agli
standard qualitativi degli altri Pesi Europei per quanto
riguarda la valorizzazione dell’ambiente urbano, il mi-
glioramento della qualità della vita e un uso più raziona-

le dell’energia impiegata.
La necessità di attivare un nuovo Piano della Luce per il
nostro Comune era davvero improrogabile, soprattutto
perché le armature dei punti luce risultavano vetuste, ri-
chiedevano importanti interventi di manutenzione, ol-
tre a generare un alto consumo di energia a fronte di
un’esigua resa luminescente.
Pur con questa impellente necessità, la sostituzione dei

corpi illuminanti non
era perseguibile, perché
fattibile solo previo il lo-
ro riscatto al Gruppo
Enel, un riscatto econo-
micamente ingente e
quindi impossibile da
sostenere in tempi brevi.
Si è quindi raggiunto un
accordo con Enel So.l.e,
della durata di 9 anni,
grazie al quale entro la fi-
ne del 2015 Enel So.l.e
sostituirà 413 armature
esistenti, con nuove lam-
pade Led ad alta effi-

cienza, mentre il nostro Comune per i prossimi 9 anni ri-
conoscerà ad Enel So.l.e la stessa quota annuale versata
per le manutenzioni ed il consumo; sostanzialmente
Enel So.l.e sostituendo l’armatura potrà ottimizzare il
costo delle manutenzioni e con la differenza chiedere al
nostro Comune un pagamento definiamolo “rateale”
per le nuove armature. Nel contratto è previsto che le ar-
mature diventino di proprietà comunale, pur conti-
nuando ad essere gestite da Enel So.l.e.
Le nuove lampade saranno Led (Light Emitting Diode),
ossia appartenenti ad una famiglia di dispositivi elettro-
nici e non di lampadine. La loro vita è stimata lunghissi-
ma e questo comporterà una diminuzione dei costi di
manutenzione, rendimenti e consumi vantaggiosi,
emissione di calore presente in quantità ridotta, nessu-
na emissione di raggi ultravioletti. Questo tipo di lampa-
da è stato scelto da più di 1.600 Comuni per un totale di
oltre 200.000 apparecchi commercializzati, realizzando
un risparmio energetico di circa 136,0 GWh (pari al con-
sumo di 50.400 famiglie) e una riduzione delle emissioni
di CO2 di circa 51.900 tonnellate (stessa riduzione che si
otterrebbe piantando circa 1.732.497 alberi).
Saranno garantiti un’illuminazione uniforme e un eccel-
lente resa cromatica, contribuendo efficacemente alla
riduzione dell’inquinamento luminoso e a un risparmio
economico della bolletta. MB
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II “VIA” ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Non appena il Comune riceverà il finanziamento regio-
nale, partiranno i lavori di ristrutturazione alla Scuola
dell’Infanzia.
Il nostro Comune attende per il prossimo anno il finanzia-
mento a fondo perduto che la Regione Lombardia erogherà
nell’ambito del piano di governo della “Buona scuola”.
Il finanziamento, destinato alla manutenzione degli im-
mobili scolastici, consentirà l’attuazione di un progetto
per la ristrutturazione edilizia del plesso della Scuola del-
l’Infanzia di Via Bazzini, il cui budget di spesa ammonta
a 1.600.000 euro che sarà sostenuto per il 20% dal nostro
Comune e per il 80% dall’erogazione regionale. L’inter-
vento prevedrà il rifacimento totale delle parti traslucide
(finestre, vetrate …), delle coperture, degli anelli di distri-
buzione del riscaldamento (per le porzioni non già rin-
novate), del cappotto isolante esterno e dei giardini.
Il progetto è stato presentato alla Regione Lombardia at-
traverso un bando, che ben l’aveva posizionato nella gra-
duatoria (64° su oltre 400 progetti complessivi presenta-
ti); sicuramente ha contribuito al buon posizionamento
il fatto che fosse accompagnato dalla relazione stesa dal-
l’Asl (su richiesta di un genitore) che evidenziava le pre-
carietà della struttura rispetto soprattutto alle ingenti di-
spersioni termiche.
Purtroppo rimangono poche speranze di ricevere l’ero-
gazione del finanziamento a favore del plesso della
Scuola Elementare di Via Magni, il cui progetto (del va-
lore di circa 510.000 euro), presentato per il rifacimento
dei serramenti, si è visto classificare al 378° posto nella
graduatoria.

CIMITERO COMUNALE E MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO
Avviate le procedure di Project Finance non solo per il Ci-
mitero Comunale, ma anche per il verde pubblico.
Già lo scorso anno, nel numero 4 del Gelso, avevamo ac-
cennato ai contenuti dell’operazione di Project Finance
presa in considerazione dall’Amministrazione Comuna-
le per fronteggiare le ingenti e urgenti opere di sistema-

zione presso il Cimitero Co-
munale. Da allora la procedu-
ra è stata avviata e l’attuale ge-
store delle attività cimiteriali,
la Cooperativa Il Ponte, si è at-
tivato come Promoter chie-
dendo di poter includere nel
progetto anche la manuten-
zione di tutto il verde pubbli-

co. Entro la fine dell’anno sarà indetta dal Comune la
Gara d’Appalto rivolta al Promoter e ad altri soggetti
competitori, a cui seguirà l’aggiudicazione su base d’asta
della proposta col metodo del prezzo economicamente
più vantaggioso. Il Comune per i prossimi 10 anni sarà
così sollevato dalla diretta gestione cimiteriale e del ver-
de pubblico, limitandosi al controllo della Concessione.

NUOVE DIRETTIVE PER LA SICUREZZA
DELL’APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE
ENERGETICHE
Attaccati alla canna del Gas….
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell’ambito della
direzione generale per la sicurezza dell’approvvigiona-
mento e le infrastrutture energetiche, ha richiesto l’at-
tuazione delle direttive europee volte alla determinazio-
ne degli ambiti territoriali che, attraverso una procedura
comune e trasparente, dovranno procedere all’affida-
mento con gara d’appalto ad un unico gestore degli im-
pianti di distribuzione del gas naturale.

Il Comune di Carnate, sito nella provincia di Monza e
Brianza, è stato assegnato all’ambito territoriale Monza
Brianza 1 – Est e, con la sua superficie di 3,51 kmq, è at-
traversato da una rete di distribuzione del gas di sua pro-
prietà lunga circa 25 km, con oltre 3.300 punti attivi (con-
tatori) e quasi 6 milioni di mc di gas distribuito annuo.
Per il nostro Comune sarà il capofila Comune di Monza
ad indire la gara per l’assegnazione del nuovo gestore su-
bentrante che, in quanto tale, dovrà anche indennizzare
le reti sia ai privati (esempio Italgas) sia agli Enti Pubblici
(esempio il nostro Comune). Sarà l’Autorità di Vigilanza a
definire il metodo (VIR o RAB) di rimborso che, ci si au-
gura, garantirà coerenza e non disparità di trattamento
tra privato e pubblico. In base alla definizione del meto-
do, il nostro Comune verrà rimborsato per un importo at-
tualmente stimato tra i 500.000 e 1.700.000 di euro. L’ef-
fettiva valutazione sarà resa nota a breve e comunque en-
tro l’anno 2018 il nostro Comune incasserà l’importo. La
quota che sarà incassata potrà essere spesa per la siste-
mazione del Palazzetto dello sport di Via Italia ed il rifaci-
mento dei tronchi di alcune strade del paese, per i quali è
stata già effettuata una progettazione preliminare che
però non è attuabile rispetto al patto di stabilità. MB

Ultime dall’Urbanistica Nuove lampade a LED per le vie del paese
Entro la fine dell’anno sarà ultimata la sostituzione delle lampade d’illuminazione
pubblica, con nuove lampade Led ad alta efficienza.
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Nel viaggio che molti disperati fanno dall’Africa o dal
Medio Oriente verso il miraggio della ricca Europa,

anche Carnate può essere una tappa, spesso provvisoria.
Ed è inutile nascondersi dietro ad un dito: si tratta di un
problema che molto spesso viene scaricato dalle auto-
rità superiori (Unione Europea e Governo) sulle spalle
delle amministrazioni locali, che si trovano a dover ge-
stire situazioni inedite e delicate.

I NUMERI DI UN'EMERGENZA
I dati parlano chiaro: secondo l'UNHCR, l'Agenzia per i
Rifugiati delle Nazioni Unite, il 2015 è stato l'anno record
per il numero di rifugiati e migranti che hanno attraver-
sato il Mediterraneo. Da gennaio a giugno sono stati
137.000 persone, un + 83% rispetto al 2014.
L'Italia si trova in prima fila a gestire questa emergenza,

con un totale di 170.000 migranti nel 2014, di cui circa il
9% accolti in Lombardia. La provincia di Monza e Brian-
za ne ospita attualmente circa 900 e Carnate - secondo le
direttive del Ministero degli Interni - è uno dei comuni in
cui è presente un centro di prima accoglienza.
A Carnate, i migranti sono attualmente una quarantina e
sono ospitati presso il Residence del quartiere Stazione e
presso tre appartamenti affittati da privati, il tutto sotto
la supervisione della Coope-
rativa Aeris, che ha in gestio-
ne l’appalto dalla Prefettura
di Monza. Secondo il piano
del Ministero, Carnate è un
centro di permanenza transi-
torio, in cui gli immigrati so-
no accolti e in cui viene data
loro la possibilità di ambien-
tarsi nella nuova realtà socia-
le, in attesa di gestire l’iter
delle loro pratiche.

COSA PREVEDE LA LEGGE
Ma vediamo qual è l'iter seguito per la gestione dei mi-
granti, l'assegnazione dell'eventuale status di rifugiati o,
al contrario, l'eventuale espulsione per i non idonei.
Il costo di ogni immigrato in attesa di verifica dello status
di profugo è di 35 € al giorno, che vanno pressoché inte-
gralmente per il loro vitto e alloggio alla struttura che li
ospita. Solo 2,5 € al giorno vanno all’immigrato, per pic-
cole necessità quotidiane. Qualora lo status di rifugiato
non fosse accolto, scatta il rimpatrio coatto - prevalente-
mente per via aerea - i cui costi sono elevati, pari a 5 bi-
glietti per ogni rimpatrio in quanto ogni immigrato vie-
ne scortato da due agenti. Qualora ottenga lo status di ri-
fugiato, il migrante ottiene un permesso di soggiorno
con la possibilità di trovarsi un’occupazione e perde -
solitamente nel giro di 6 mesi - l’assistenza di cui ha go-

duto fino a quel momento.
Il problema principale è dato dai tempi con
cui viene o meno riconosciuto lo status di
rifugiato, che ormai arrivano e a volte supe-
rano i 12 mesi. In questo tempo, l'immigra-
to è in una sorta di "limbo", in cui pesa fi-
nanziariamente sulla comunità, non può
lavorare con regolare contratto e quindi fa-
tica anche ad inserirsi nel tessuto sociale
che lo ospita.

IL RUOLO DEL COMUNE
Va detto che le amministrazioni comunali
non hanno pressoché alcun potere per in-

cidere sulla situazione appena descritta, se non quello
di sviluppare iniziative finalizzate a favorire l’integra-
zione e un minimo di “occupazione” per chi si trova in
una situazione di estenuante attesa. A Carnate, grazie
ad una convenzione con la Prefettura, il Comune ha fa-
vorito l'inserimento di alcuni migranti nei gruppi e nel-
le associazioni di volontariato locale: dal Gruppo eco-
logico dell'Oratorio al Piedibus fino all'associazione

"Difendiamo Il bene comune",
che complessivamente coinvol-
gono una ventina di migranti in
lavori utili per la nostra colletti-
vità.
In attesa che altre e ben più im-
portanti Istituzioni trovino delle
soluzioni strutturali a questo pro-
blema epocale, anche questo è un
modo per cercare di aiutare - nel
nostro piccolo - chi si trova in
queste situazioni. GB

Prossima fermata: Carnate
Ecco come vengono gestiti i richiedenti asilo
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Questo bell’oratorio
assurge agli onori

della cronaca carnate-
se quando uno sparu-
to gruppo di ‘giovani’
volontari decide che
bisogna ripulirla. Pic-
coli interventi, effet-
tuati più che altro a
colpi di ramazza e te-
nacia, ripristinano l’a-
gibilità, che viene
mantenuta nel tempo
da persone dell’Auser Insieme centro sociale anziani.
Essi sostengono anche finanziariamente le necessità
che ne derivano.
Nei giorni 17 e 18 ottobre l’Auser e gli Amici di S. Probo
hanno organizzato questa bella festa che ha riscosso un
indubbio successo. Due gli appuntamenti con la musica
classica: il venerdì con gli allievi del Centro studi di Lo-

magna ed il sabato, quando le violiniste Marianna e Sil-
via incantano. Si sono potuti apprezzare i disegni di Leo
Giorgi e curiosare fra i libri del banchetto.
Tanti applausi per il coro ‘Cantiamo insieme’ condotto
dal maestro Siani, che si esibisce all’interno dei locali del
Centro. Questa bella manifestazione si conclude con un
rinfresco. Bravi! Ci rivediamo il prossimo anno. GG

Festa di S. Probo

Quello che si sta per concludere è stato un anno impor-
tante, con un’operazione che definirei coraggiosa abbia-
mo deciso di dedicare tutto l’arco di tempo da Novem-
bre’14 a Novembre’15 a capire, ricordare e studiare
quello che è stata, cosa ci ha consegnato e quali incom-
piuti ci ha lasciato la Grande Guerra.
Operazione titanica e spaventosa mentre la pensavamo,
è diventata materia duttile ed appassionante con lo svol-
gersi degli appuntamenti.
Non solo di Storia si è parlato, ma di arte, musica, cine-
ma, fotografia, teatro…cercando di approfondire, in ma-
niera speriamo non noiosa, i diversi aspetti di un perio-
do storico complicato ed ancora non compreso appieno.
Sono stati una quindicina gli appuntamenti organizzati
nel salone della biblioteca che hanno visto una parteci-
pazione attenta ed assidua.
Un primo risultato è stato ottenuto dal Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e delle Ragazze dell’Istituto Comprensi-
vo che, ispirati dalla mostra pittorica, hanno arricchito la
loro ricerca con un elaborato artistico che ha fruttato lo-
ro un encomio dal ministero. Speriamo con questi nostri
approfondimenti d’aver gettato qualche seme e sentire
di prossimi studenti universitari carnatesi laureati in
storia che hanno scoperto la loro passione grazie ad al-
cuni di questi appuntamenti.
È stato anche un bel momento di condivisione: molti
hanno partecipato, dalle associazioni ai singoli, per por-

tare un contributo. Riporto un’esperienza su tutte: la
mostra del gruppo di Figura Nova è diventata itinerante,
molti comuni del circondario l’hanno richiesta e l’han-
no apprezzata. Il timore di misurarsi con l’argomento
non ha reso facile reperire il materiale da esporre, ma
una volta capito ed analizzato il periodo, il risultato è
stato, passatemi il termine, deflagrante.
Permettetemi di ringraziare tutte e tutti per il tempo e le
competenze prestateci, sono nate collaborazioni spon-
tanee e nuovi interessi, non possiamo che dirci soddi-
sfatti del lavoro fatto.

100 anni dalla Grande Guerra - 4nov14-4nov15
Breve bilancio degli appuntamenti culturali sulla Grande Guerra svolti nell’ultimo anno



Venerdì 20 e sabato 21 Novembre l’Istituto Compren-
sivo ha celebrato la giornata internazionale dei dirit-

ti dell’infanzia e dell’adolescenza con un incontro con
l’Unicef.
Venerdì mattina il Sindaco e l’Assessora all’istruzione,
hanno incontrato i bambini dell’asilo e li hanno omag-
giati di un libretto dell’Unicef.
Sabato mattina invece l’incontro con i bambini delle
scuole elementari.

Allietati dai musicisti delle scuole medie, si sono conse-
gnate le pigotte (preparate dagli allievi di seconda ele-
mentare) alla rappresentante dell’Unicef. La scuola ha ri-
cevuto in cambio l’attestato di “Scuola Amica” e il plauso
della rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Sono state consegnate poi, le cittadinanze onorarie ai
nati tra nov 2014 e Nov 215. Nel suo discorso il Sindaco
ha chiesto a tutti di osservare un minuto di silenzio per
commemorare le vittime del terrorismo. AG

20 Novembre: Giornata Internazionale per
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
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G iornata calda e soleggiata. Qualche disguido iniziale
sanato presto da un gran lavoro e da una caparbia

volontà di farcela. Trovati gli spazi e superati i mugugni,
abbiamo davvero goduto del pomeriggio passato insie-
me alla gente tra chiacchiere, domande e spiegazioni.
Lo struscio si interrompe quando gli spettacoli comin-
ciano. Così partecipiamo al canto dei cori, ammiriamo i
danzatori e apprezziamo le movenze del karate.
Tutte queste nostre Associazioni svolgono grandi fun-
zioni, ne siamo consapevoli e fieri e ci ripromettiamo
migliori iniziative, anche più incisive per il futuro.
Dobbiamo trovare tempi e modi affinché i giovani pos-
sano partecipare, rendendo il servizio gioioso e, dove
possibile, divertente.

Ore 19.00. Si smonta e ci si prepara alla cena.
“Qui si parrà la tua nobilitate”: cuochi di rango e came-
rieri efficienti hanno servito buon cibo e piacevolissime
bevande.
Sono però i commensali la vera risorsa. In allegria si
presentano, siedono e aspettano senza alcuna impa-
zienza. Si scambiano impressioni ed esperienze. Parla-
no di sé e del paese, delle difficoltà e di come, forse, su-
perarle. Scoprono amici ad altri tavoli, li raggiungono
per le notizie di rito e ritornano, contenti, per la prossi-
ma portata.
Un successo? Sì!
Ecco i numeri: Partecipanti 198 adulti – 12 bambini
INCASSO LORDO € 3.080,50
Spese dell’evento € 1.406,37-
Spese di segreteria € 24,13-
Incasso netto € 1.650,00

Importo devoluto al fondo di solidarieta con bonifico in
data 13 ottobre.

Sabato 30ottobre 2015haavuto luogo l’Assembleadei
Soci della Proloco
All’ordine del giorno la nomina del Consiglio di Ammi-
nistrazione, poiché il precedente, composto dai Soci
fondatori, durava in carica 6 mesi al massimo.
Dopo ampia ed accesa discussione si palesano i candi-
dati. Si procede alla votazione e vengono
eletti i signori:
Franco Brizzolari, Luigi Fiorenza, Francesca Papi, Fran-
cesco Piccinelli, Rosa Pintore, Annalisa Querin, Mario
Riva, Maria Luisa Sarti, Franca Silvani.
Il successivo CdA ha nominato:
Mario Riva – Presidente
Maria Luisa Sarti – Tesoriere

Francesco Piccinelli – Segretario

Qualsiasi altra notizia è rimandata al Verbale, attual-
mente in fase di stesura, e alla pagina Facebook. GG

Raccontiamo le ultime attività
della ProLoco Carnate
19 settembre 2015 – Giornata delle Associazioni



I gruppi Consigliari

Gruppo
Consiliare
Progettiamo
Carnate

SÌ ALLA TRASPARENZA, NO ALL’ILLEGALITÀ
A fronte dell’emergere di comportamenti a dir poco imbarazzanti (oltre che gravi) di alcuni funziona-

ri, questa Amministrazione ha adottato tutte le misure politiche e legali per la tutela del Comune e per

evitare che comportamenti valutati non corretti impattassero anche il bilancio.

Nel pieno rispetto delle norme regolamentari abbiamo informato le minoranze sin dall’emergere dei

casi succitati, mettendoli a conoscenza dei fatti che emergevano. Questo è avvenuto già a partire da

marzo 2013. In considerazione della delicatezza degli argomenti trattati, abbiamo chiesto e ottenu-

to riserbo, anche a causa della campagna scandalistica della stampa locale: “il mostro in prima pa-

gina” è uno stile che non ci appartiene. Analoga iniziativa è stata presa lo scorso 20 ottobre, quan-

do la stampa locale lasciava intendere un atteggiamento menzognero da parte del Sindaco.

Inoltre, è stata inviata nota informativa di quanto riscontrato nell’amministrazione comunale al Tribu-

nale di Monza, ed esposto circostanziato alla Corte dei Conti. Sono state poste in essere tutte le ini-

ziative legali e amministrative volte a interrompere situazioni giudicate non regolari, coinvolgendo le

persone interessate. A seguito dell’informativa inviata, il Tribunale ha avviato un’inchiesta per ravvi-

sare eventuali violazioni del codice penale; tale inchiesta si è recentemente conclusa con l’archivia-

zione da parte del GIP.

Rimangono aperte tutte le altre pendenze legali volte a verificare ciò che sta a cuore a questa ammi-

nistrazione, e cioè se esista un danno economico apportato al Comune dalle decisioni poste in es-

sere da coloro che a suo tempo riconobbero lo status di dirigente a chi non aveva le caratteristiche

per poterlo ricoprire.

A ciò si aggiunga la necessità di capire se le modalità con cui tale scelta venne proposta per la rei-

terazione da parte dell’attuale amministrazione furono esenti da comportamenti scorretti degli uffici

preposti.

Queste pendenze sono aperte e siamo in attesa di un pronunciamento che faccia chiarezza sull’in-

tera vicenda.

La gravità delle insinuazioni sui comportamenti del Sindaco ha indotto l’Amministrazione a non limi-

tarsi all’informativa ai capigruppo, ma a convocare un Consiglio comunale specifico per fugare ogni

dubbio su comportamenti non più che corretti da parte del Sindaco stesso. Era intenzione dell’Am-

ministrazione mettere a disposizione dei consiglieri l’intera documentazione in possesso, ma ciò non

è stato possibile a causa di norme di regolamento precise e vincolanti. Questo non ha mai significa-

to l’intenzione di secretare tali atti: i consiglieri hanno avuto accesso a tali atti seguendo le procedu-

re regolamentari (cosa per altro regolarmente avvenuta nei giorni seguenti).

Il Sindaco ha ripercorso la cronologia degli avvenimenti e ha risposto in modo puntuale alle doman-

de di questa stessa maggioranza, fugando ogni dubbio sul suo comportamento. Questa maggio-

ranza ribadisce la totale fiducia nei confronti dell’operato dell’amministrazione; per noi, la questione

fondamentale è la trasparenza di tutti coloro che operano nella pubblica amministrazione: quanto

fatto dal Sindaco va esattamente in questo senso.

I gruppi Consigliari
UNA VICENDA A DIR POCO...POCO TRASPARENTE.
Il giorno 23 ottobre durante la conferenza capigruppo inerente alla delicata “questione del dipendente

comunale responsabile di settore” alla presenza del Sindaco e dei capigruppo in Consiglio, Marchiori per

la maggioranza, Spialtini e Corti per le minoranze, pur sotto nostra esplicita richiesta, non ci è stato per-

messo di visionare alcun documento in previsione del Consiglio Comunale in adunanza segreta del suc-

cessivo 26 ottobre, anzi rimandando a quella sede l'eventuale possibilità di accesso agli atti.

Sorprendentemente, nonostante sia diritto dei consiglieri avere libero accesso agli atti oggetto di di-

scussione, non è stata concessa nemmeno durante la seduta del Consiglio Comunale stesso la possi-

bilità di prendere almeno in visione la documentazione.

Il primo cittadino continua a insistere di avere sempre agito con la massima trasparenza, e allora perché

rende così difficile la consultazione e visione degli atti?

Riguardo a questa vicenda è stata nostra premura informare la competente Prefettura di Monza.

Il Sindaco Nava continua a ripetere che si è giunti all'archiviazione di un caso aperto in autonomia dalla

Procura, quando egli stesso ha presentato un esposto a riguardo, ma afferma che questo sia stato com-

pletamente ignorato dalla magistratura che si è mossa invece a seguito degli articoli apparsi sulla stam-

pa locale. Forse a seguito dell'archiviazione del caso, per il primo cittadino è meglio evitare di dire di es-

serne stato il promotore?

In aggiunta a ciò, il sindaco Nava tralascia sempre di ricordare di aver firmato lui i documenti di proroga

degli incarichi: non sta a noi giudicare quando, se l’8 maggio 2012 o tre mesi dopo, ma è per lo meno

singolare che in più di una occasione egli abbia dichiarato di non sapere che cosa avesse firmato: ci si

può fidare di un Sindaco che firma senza leggere i documenti? Tanto più che la proroga è stata sotto-

scritta nuovamente a gennaio 2013 dallo stesso sindaco: anche questa volta senza leggere?

E poi si apre la questione della tempistica, su cui verte il decreto di archiviazione, secondo quanto ripor-

tato proprio nel titolo di un giornale locale, che ha sollevato l'amletico dubbio: il sindaco ha o meno

“mentito”?

Nava insiste di aver firmato il decreto l’8 maggio 2012, ma nella delibera si fa riferimento alla seduta del

Consiglio Comunale del 24 maggio 2012: come è possibile? L’atto viene repertoriato l’1 agosto 2012,

insieme agli altri decreti sindacali… perché far passare così tanto tempo?

Tutti questi dubbi magicamente si risolvono grazie ad una provvidenziale denuncia del Sindaco Nava

contro ignoti che risale all’aprile 2015, molto tardiva rispetto ai fatti contestati e molto vaga rispetto ai

contenuti: “qualcuno ha contraffatto i documenti” senza specificare se non chi, almeno come e quando.

Per concludere, di trasparente c’è soltanto la totale mancanza di trasparenza della maggioranza tutta: i

nostri gruppi si sono nel frattempo attivati per ottenere tutta la documentazione del caso, ma sicura-

mente l’atteggiamento del Sindaco e di ProgettiAmo Carnate non ha fatto altro che aumentare in noi i

dubbi in merito alla loro condotta: come può Nava affermare in un’intervista:“Il GIP ha creduto a una di-

pendente comunale e non a me?”. Il fatto di essere Sindaco non presuppone a priori una superiorità mo-

rale…

Le sentenze vanno rispettate e gli errori commessi riconosciuti: invece di scrivere una lettera, come ha

fatto, al Presidente della Repubblica e al Presidente dell’ANCI, Nava dovrebbe scrivere la sua lettera di

dimissioni.

Gruppo
Consiliare
Cittadini
per
Carnate

Gruppo
Consiliare
presso
il Comune
di Carnate
Progetto
Carnate
Lega Nord

SCADENZA IUC
Il 16 Dicembre scadono i termini per pagare il saldo
dell’Imposta Unica Comunale.
È stato istituito uno sportello per informazioni, conteggi
e stampa F24, per appuntamento telefonare al numero
039.628821 oppure recarsi in Comune dal 23 Novembre
al 15 Dicembre dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12.

1514



I l 22/10/2015 una rappresentanza del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi e delle Ragazze di Carnate ha parteci-

pato alla Cerimonia di Premiazione presso la Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma per ritirare i premi del 43°
Concorso Nazionale ECOLE INSTRUMENT DE PAIX sot-
to l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il
patrocinio del MIUR, Direzione Generale per lo studente
e Direzioni Scolastiche Regionali, del Ministero degli Af-
fari Esteri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Il titolo del concorso era “Dai diari di guerra alle pagine
di pace: curve della memoria per costruire i percorsi del
futuro.”
I ragazzi sono stati premiati per aver prodotto un video e

un libretto, che sinte-
tizzavano un lavoro di
ricerca sulla I Guerra
Mondiale, svolta dagli
studenti con l’aiuto
degli insegnanti del-
l’intero Istituto e in
collaborazione con il

territorio (Assessori alla Cultura e alla Pubblica Istruzio-
ne, gli Alpini, la pittrice Franca Picelli, l’attore Alessan-
dro Pazzi, Emergency …)
Il titolo del video e del libretto era “La guerra è un’inuti-
le strage.”
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ha
realizzato, in collaborazione con la pittrice Franca Picel-
li, anche un arazzo (m 2,40 x 2,40) dallo stesso titolo del
video, partecipando così anche al concorso “EIP Fidia
per le arti figurative e plastiche” e classificandosi secon-
di a livello nazionale.
Emozionante è stato scoprire di aver ricevuto anche co-
me Istituto il PRIX International Jacques Muhlethaler
(fondatore di EIP insieme a Jean Piaget) pour les droits
de l’Homme 2015 per il progetto di cittadinanza demo-
cratica e pace “La guerra è un’inutile strage.” PM

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.

L’Istituto Comprensivo di Carnate premiato
per la promozione della pace e dei diritti umani


