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Care e Cari Concittadini, nel consiglio di lunedì 14
Aprile 2014 sono stati approvati due provvedimenti

a nostro avviso fondamentali per il nostro paese: Il regi-
stro delle unioni di fatto e l’Unione dei Comuni.
Con l’approvazione dell’Istituzione del registro delle
Unioni di Fatto e Convivenze abbiamo dato dignità, a
tutti i nostri concittadini che, indipendentemente dal
proprio orientamento sessuale, decidano di vivere in
coppia. Siamo partiti dalla premessa fondamentale
che a tutti debbano essere garan-
titi gli stessi diritti a patto che non
ledano quelli altrui. Di conse-
guenza, la famiglia parte dalla vo-
lontà di persone legate da un rap-
porto di convivenza, parentela, af-
finità, e che costruiscono nell’af-
fettività ed amore il proprio nu-
cleo. Abbiamo scelto di provvede-
re, tutelare e sostenere la famiglia
in mancanza di una Legge che ga-
rantisca a livello Nazionale la pari
dignità tra coppie legate da vinco-
lo matrimoniale e coppie legate
da vincolo affettivo. Dalle agevo-
lazioni per la prima casa, ai con-
tributi sugli affitti, fino ai servizi
sociali ed educativi, vogliamo fa-
vorire l’integrazione nel contesto sociale ed economi-
co del ostro Comune. L’attuazione del registro delle
coppie di fatto deve essere vista come un atto di civiltà
verso tutta la cittadinanza.
È stata approvata l’Istituzione dell’Unione dei Comuni
dei Tre Parchi: questa è la denominazione scelta da Bu-
rago, Carnate, Ornago e Vimercate nell’atto fondativo
della propria Unione, essendo il territorio dei quattro
Comuni situato nel Parco del Molgora, della Cavallera e
del Rio Vallone.

Fin dal Maggio 2012 abbiamo iniziato a discutere
con tutte le Amministrazioni del territorio, per cer-
care di mettere in convenzione il più alto numero
possibile di funzioni. Alla fine solo i Comuni citati
hanno fatto questa scelta. La finalità principale è
soddisfare i bisogni, sviluppare il benessere sociale e
culturale, attuare i principi di sussidiarietà, efficien-
za ed economicità. Solo nei prossimi mesi e anni ve-
dremo i risultati di questa nuova forma organizzativa

e gestionale della cosa pubblica. Abbiamo iniziato
un cammino che porterà maggiori benefici, e sarà
senza costi aggiuntivi.
Sia chiaro: l’Unione non è la fusione; i Carnatesi conti-
nueranno ad eleggere il proprio Sindaco e il Consiglio
Comunale.
Ci aspettiamo di raccogliere i frutti nei prossimi anni.

Il Sindaco
Daniele Nava

L’Unione e le unioni
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Dal 1994 l’Associazione Volontari divide le sue attività
in 6 principali aree:

Trasporti: grazie a 3 automezzi privati e a una
convenzione con il Comune, aiuta chiun-
que abbia bisogno di un mezzo di tra-
sporto per andare in opedali o clini-
che (per esempio anziani e disabili).
Collaborazione e sostegno: consi-
ste in una raccolta fondi attraverso
la produzione di manufatti, realiz-
zati dai membri dell’associazione e
venduti “tenda di Natale”. I fondi
vengono poi indirizzati ad altre ini-
ziative o associazioni che ne hanno
bisogno.
Area anziani: i volontari tengono compa-
gnia ad anziani che non hanno la possibilità
di muoversi dalle loro abitazioni o si trovano ricove-
rati in RSA o negli ospedali.

Insieme è meglio: nella struttura in vicolo Beretta, per 3
pomeriggi a settimana si ospitano degli anziani con pro-

blemi di mobilità e si svolgono delle attività per
stare insieme.
Bambini nel mondo: serve ad aiutare
bambini delle elementari e medie con
difficoltà scolastiche segnalati dalla
direzione didattica. I bambini ven-
gono aiutati nello svolgimento dei
compiti. L’iniziativa è rivolta sia a
bambini stranieri che italiani.
Convivenza: segue l’integrazione di
persone straniere nella nostra co-
munità.

A oggi l’associazione è composta da cir-
ca 90 persone, la cui età media – secondo

il presidente Borin – è piuttosto alta. Sarebbe
bello se anche i giovani spendessero un po’ del loro

tempo libero per chi ne ha bisogno. Y.M.

20 anni di volontariato
L’Associazione Volontari di Carnate festeggia il suo 20esimo anno di attività

L’Associazione Genitori compie 40 anni. Nell’archi-vio notizie scritte a mano, pagine battute a macchi-
na, riferimenti a news on-line. Obiettivi non facili quelli
dell’associazione che, fra alti e bassi, resta al
passo coi tempi: nel 96 adotta un nuovo
statuto: il motto è “per una scuola di
qualità”. Si diffonde il Volantino “Asso-
cinforma” e il mensile “Passaparola”.
Col passare del tempo aumentano le
manifestazioni: Babbo Natale, labo-

ratori dei ragazzi, appuntamenti musicali, cineforum,
letture di Roberto Piumini e Giovanni Caviezel. Puntuali
gli interventi in mancanza di nomine dei docenti le riu-

nioni per sollecitarle, nonché le raccolte firme
inviate al Ministero.
Oggi 20 genitori seguono direttamente
l’Associazione mentre altri collaborano
con essa. Ilaria Perego, neo-eletta pre-
sidente, racconta di una realtà che tie-
ne uniti i numerosi volontari, cerca di
dar voce al vissuto di alunni e inse-
gnanti e si impegna nei progetti didat-
tici. Qualche esempio? Si è deciso di
regalare impianti d’illuminazione alle

scuolemedie, per le loro rappresentazioni
teatrali, e PC alle scuole elementari.

Domenica 18 Maggio alle 10.00 “Quater pass per
Carnà”: tutti invitati! Non più di 5 km che condurranno
al pic nic di Via Italia. Sarà un’occasione di aggregazione
e una giornata di gioco. Ma soprattutto, ci sarà la dona-
zione di 800 Euro a ciascuno dei tre plessi.
Per maggiori informazioni si puo’ scrivere all’indirizzo
assogen.carnate@tiscali.it. Il sito internet è in fase di
allestimento. L.M.

Associazione Genitori: i miei primi 40 anni
Anche per l’associazione genitori è tempo di ricorrenze: conosciamola meglio
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PREMESSA
L’elemento che ha condiziona-
to la gestione amministrativa
del Comune nel 2013 è stata
l’incertezza delle entrate, con-
seguenza del lungo dibattito
parlamentare sull’IMU.
Poiché l’IMU rappresenta di
gran lunga la voce di entrata
più importante per i Comuni, il
governo ha dovuto disporre la
proroga dei termini per la reda-
zione del bilancio di previsio-
ne, fino ad arrivare a fissarla
per il 30 novembre 2013.
Questo significa che per tutto il
2013 si è operato in regime
provvisorio, senza un bilancio
di previsione e, di conseguen-
za, senza budget (impegni) as-
segnati ai diversi settori.

Bilancio
Consuntivo
2013

Bilancio consuntivo 2013

Confronto bilanci consuntivi 2013-2012
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Bilancio consuntivo 2013
PRIORITÀ
Priorità “amministrativa” per il 2013 è stato tenere il Co-
mune nei parametri di bilancio.
Il bilancio 2012 era stato “salvato” grazie a:
• introito straordinario per una causa legale favorevole
• allargamento dei margini del patto di stabilità consen-
tito dalmargine accumulato dalla Regione e ripartito sui
Comuni
Questi eventi non potevano ovviamente ripetersi nel
2013, quindi si è dovuti ricorrere ad una gestione della
spesa puntuale e “al risparmio”.
Paradossalmente, l’assenza di un bilancio di previsio-
ne ha aiutato questa politica, costringendo Uffici e
Amministrazione ad approvare e gestire le spese ad
una ad una.
Alla luce di quanto sopra, e del programma di governo
dell’Amministrazione, le priorità amministrativo-finan-
ziarie del 2013 si possono così riassumere:
• Azzerare virtualmente il debito pregresso verso i fornitori
• Continuare nell’opera di recupero dei crediti scaduti
• Mantenere per quanto possibile e riqualificare la spesa
per iniziative di carattere assistenziale

• Iniziare una “spending review” puntuale per identifica-
re aree di recupero economico

COMMENTO
Uno dei parametri fondamentali per valutare la “virtuo-
sità” amministrativa di un Comune è il bilancio allargato
delle entrate e spese correnti:
Entrate titoli 1°, 2° e 3° – Spese titoli 1° e 3° = Risultato
di parte corrente
Quest’anno, forse per la prima volta dopo almeno due
decenni, il valore è positivo: +184.000 Euro.
In passato le Entrate del Titolo 4° (essenzialmente gli
oneri edificatori) coprivano ampiamente gli investimen-
ti e finanziavano il disavanzo di parte corrente. Oggi
questa voce vale 128.000 Euro e non copre neppure gli
oneri per investimenti pregressi. Il Risultato di parte cor-
rente positivo dovrà forzatamente essere alla base del-
le politiche di bilancio dei prossimi anni.
Un’altra voce fondamentale nella valutazione della vir-
tuosità amministrativa è la gestione dei cosiddetti Resi-
dui, che altro non sono che Entrate e Spese previste e
non riscosse o pagate nel periodo di competenza.
La tardiva definizione di IMU, mini IMU e Tassa Rifiuti
hanno generato significativi Residui attivi e conseguente
mancanza di liquidità, da cui un corrispondente ritardo
nei pagamenti e correlato aumento dei Residui passivi.
La situazione si è sanata nei primimesi dell’anno, ma ha
inciso sull’ammontare dei residui di competenza e sul
valore dei corrispondenti indicatori finanziari.
Per il 2014 queste voci dovranno essere oggetto di parti-
colare attenzionedaparte dell’Amministrazione ede-
gli Uffici responsabili di incassi e pagamenti.
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Partiamo da “Terra futura”. Un grup-
po di persone, accomunate dall’in-

teresse a cambiamenti climatici, riscal-
damento globale e le questioni connes-
se dell’inquinamento dell’acqua e del-
l’aria, si dà appuntamento una sera e si
pone l’obiettivo di diffondere unamag-
giore sensibilità verso questi temi. Ne
nasce una collaborazione: si promuo-
vono iniziative e momenti di aggrega-
zione che offrono spunti di riflessione
su come si possa assumere comporta-
menti “virtuosi”. Sono tali i comportamenti che, ad
esempio, abbattono gli sprechi nel campo alimentare e
sono attenti ai consumi di energia (non soltanto elettri-
ca), hanno cura per ciò che può riutilizzarsi. Da queste
premesse nasce il concetto di eco – sostenibilità. Ed ec-
co, quindi, serate per presentare libri ed altre in compa-
gnia di produttori di cibi biologici (ovvero che non im-
piegano nessuna sostanza chimica, dannosa per la no-
stra salute e che finisce spesso nei fiumi vicini alle fab-
briche). Gli inviti di questa stagione: giovedì 3 Aprile alle
21.00 – con la partecipazione del Gruppo Acquisto Soli-

dale di Carnate - Lisa Casali ha tenuto
una serata dedicata al risparmio delle
famiglie nel campo alimentare, sve-
lando ottime strategie per chi si dedi-
ca ai fornelli , che riducono gli scarti
del 30 % ... una sorta di eco-cucina. È
progetto di “Terra futura” anche
“BIOS 2014”: dalla collaborazione
con l’amministrazione e col GAS, na-
sce lamanifestazione del 26 e 27 apri-
le. Domenica 27 ha preso il via l’ini-
ziativa di festa: nella salaDeledda si e’

tenuta la mostra fotografica di Giorgio Tagliabue (non
sveliamo qui i soggetti dei suoi scatti dedicati ad arte e
natura). Era inoltre prevista la presenza di stand dei
“bio-produttori” affiancati dai laboratori tessili, quelli
del pane e della pasta, del sapone e degli impianti led.
Purtroppo la pioggia ha impedito questa parte della fe-
sta, che si vuole riproporre nel prossimomese di settem-
bre.
La sfida è anche questa: essere meno dipendenti dal
mercato e dal consumo migliorando la qualita’ dei pro-
dotti che acquistiamo. Si puo’ fare. L.M.

BIOS 2014
Seconda edizione della fiera del biologico a Carnate







Un popolo ascende in quanto sia numeroso, questo è
uno degli slogan che ripeteva spesso Benito Musso-

lini. Per questa ragione il Governo Fascista introdusse
una legislazione finalizzata all’aumento della popolazio-
ne. Furono previsti una tassa per colpire i celibi nonche’
aiuti, esenzioni e premi per le famiglie numerose. La fa-
miglia doveva costituire il nucleo della società. Per poter
attuare questo progetto fu creata l’Opera nazionale per
la protezione e l’assistenza alla maternità e all’infanzia.

L’assistenzialismo, in quel campo specifico, ha compor-
tato per quei legislatori l’introduzione di principi, nor-
me e regole in una materia ampia e complessa quale la
famiglia. Essa comprendeva numerosi aspetti attinenti
la tutela della famiglia, dellamaternità, delle iniziative di
assistenza e delle forme di beneficenza.
Nel campo del lavoro femminile, le disposizioni più si-
gnificative sancivano il diritto alla conservazione del po-
sto di lavoro per le lavoratrici madri e il periodo di “li-
cenza” ante parto e successivo. Venivano altresì previsti i
permessi obbligatori per allattamento e l’obbligo per le
aziende con più di 50 operaie di adibire un locale a ca-
mera per allattamento. Per tutte le lavoratrici dipenden-
ti erano previste altre tutele sia sul profilo della salute
che quella del mantenimento della retribuzione. Queste
tutele erano state pensate per compensare la parziale
perdita economica della levatrice nel caso di particolari
impedimenti che ne avessero interrotto il lavoro. Il dato-
re di lavoro era infatti tenuto a pagare l’intero stipendio
per il primo mese di permesso per gravidanza e parto,
mentre per i due mesi successivi previsto dalla legge la
retribuzione era dimezzata.

L’istituzionedellaCasadellaMaternità diCarnate vadun-
que inquadrata nel periodo del “ventennio”, e nel ruolo
che allora veniva riservato alla donna e alla famiglia.
Il 4 novembre 1939 venne inaugurata la Casa della Ma-
ternità. La struttura moderna e accessoriata di tutto
punto, ubicata su un un’area verde di circa 1600 metri
quadri con ampia e bella vista che domina parte della
valle del Molgora, venne fatta costruire dalla famiglia
Banfi, e da questa donata alla popolazione Carnatese.
La solenne cerimonia dell’inaugurazione fu benedetta
da monsignor Giuseppe Polvara, grande figura di prete
ambrosiano, nato da Napoleone e Camilla Invitti, da fa-
miglia modesta nel 1884 a Pescarenico. Presenti la fami-
glia Banfi con i signori Franco, figlio di Bernardo (1853 –
1938) e sua moglie Bice, il podestà cavaliere Enrico Ga-
rancini e signora Federica, figlia di Lorenzo ( 1861- 1929)
e gli altri notabili di Carnate. L’Eminenza, in qualità an-
che di architetto e pratico conoscitore della progettazio-
ne, ebbe ad esprimere parole di apprezzamento e di lo-
de verso i donanti. Gli eredi dell’azienda avevano dedi-
cato l’opera alla loro mamma Carlotta Premoli, donna
generosa e di solide qualità umane, moglie di Bernardo
Banfi. Questo il dato di cronaca.
Per l’effettiva entrata in funzione si dovette attendere
qualche anno , il primo nato in questa struttura, è stato il
figlio della signora coniugata Fumagalli, occupata da al-
cuni anni in filanda. L’interessata per gratitudine e rico-
noscenza perenne verso i benefattori della struttura sa-
nitaria decise di imporre al neonato i nomi di Bernardo
e Lorenzo, gli stessi dei maggiori azionisti della filanda.
Si racconta che la Casa dellaMaternità nei primi anni di
esercizio fosse dotata di personale medico e infermieri-
stico e attrezzature moderne. Negli ultimi anni, con l’in-
serimento della seconda generazione nella gestione so-
cietaria, e in conseguenza di una maggiore consapevo-
lezza dei diritti da parte delle maestranze, le donne im-
piegate nella filanda di Carnate hanno preferito partori-
re negli ospedali vicini e far seguire i loro figli da medici
pediatrici esterni.
La Casa è rimasta in attività per circa un trentennio, e
negli ultimi tempi prima del fallimento, pare esercitasse
e integrasse le normali attività di primo soccorso infer-
mieristico aziendale e nulla più. La struttura ha costitui-
to un riferimento concreto per la popolazione, e fornito

La Casa della Maternità
Vorremmo dare, a partire da questo numero, alcuni cenni storici sul nostro paese
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il servizio di un presidio sanitario permanente, in quegli
anni molto utile alla comunità di Carnate.
I Banfi, quelli fondatori o della prima generazione, non
erano nuovi a iniziative di natura assistenziale, già nel
1909 avevano costituito un asilo, vicino alla filanda: è il
fabbricato che si affaccia sulla via Bazzini, che reca an-
cora l’anno di istituzione e il nome del componente la
famiglia al quale è stata dedicata l’opera. Stando a qual-
che referente di quella famiglia, queste e altre contribu-
zioni sarebbero state più che sufficienti per meritare
gratitudine e riconoscenza dai dipendenti e dal resto
della popolazione.
La realtà però era diversa, alle maestranze veniva riser-
vato un carico di lavoro opprimente. Il lavoro in filanda
iniziava alle sei del mattino e intervallato da brevi pause
per il pasto principale dimezzogiorno si concludeva alle
sei di sera. Le persone anziane, ora non più, ma fino a
qualche anno addietro affermavano che i Banfi non era-
no cattivi, i cattivi erano i quadri e i subalterni che li ves-
savano.

Lo stesso metro di valutazione, una parte della popola-
zione di Carnate, per certi versi lo ha espresso anche sul-
la casa dellaMaternità. Per taluni si è trattato di una ini-
ziativa di grande umanità, da parte dei donanti, per altri
di un mero calcolo contabile che prevedeva esclusiva-
mente un tornaconto economico perché quella forma di
assistenza avrebbe limitato o contenuto i periodi di as-
senza per parto. Esaminata a posteriori, per altri l’opera
non è stata altro che l’esecuzione di un adempimento
pure tardivo prescritto e in parte imposto delle leggi vi-
genti. Poste a confronto le storie di altre illuminate fami-
glie industriali del settore laniero, a partire dal Cotonifi-
cio Cederna di Monza, queste ultime hanno dato esem-
pi e prove differenti, sia in fatto di buona amministrazio-
ne e principalmente di maggiore sensibilità verso le
maestranze di quanto abbia fatto la famiglia Banfi.

A cura di Salvatore Longu

Icarnatesi (almeno alcuni) camminanomolto. E alcunicamminano per ricordare Lea Garofalo. Lea era figlia
sorella e sposa di ‘ndrangetisti, ma ha scelto di collabo-
rare con la giustizia per il futuro di sua figlia. E per que-
sto l’hanno ammazzata, in un prato vicinoMonza.
Per ricordare Lea e le altre 900 vittime di mafia, si e’ te-
nuta a Latina lo scorso 22 marzo la XIX giornata della
memoria delle vittime delle mafie e dell’impegno. E la
scuola di Carnate c’era, con 20 tra insegnanti, genitori e
alunni, che hanno dormito 2 notti in Pullman per sfilare
in 5 km di corteo, portare lo striscione dedicato a Lea e
praticare un cammino di educazione alla legalita’ e ai di-
ritti intrapreso dalla nostra scuola anche in collabora-
zione con Libera ed Emergency. “Eravamomolti piu’ dei

centomila che hanno detto” dice la maestra Mariangela
Bruno, che e’ rimasta molto colpita da Don Ciotti: “Uno
che si sporca le mani ma quando ti parla e’ sempre sere-
no. Sorride”. Una giornata non solo per ricordare I morti
ma soprattutto per parlare del futuro dei nostri ragazzi.
Altri 2 nostri concittadinimarceranno nel ricordo di Lea,
da San Fruttuoso (dove e’ stata uccisa) a Pagliarelle (Ca-
labria), dove e’ nata. Tutto a piedi, si’: partenza a meta’
Maggio, zaino e tendina, ospiti di ostelli lungo la via
francigena e di alcuni presidi di Libera. Valerio D’Ippoli-
to (referente di LiberaMB) e ValentinoMarchiori conta-
no di coprire circa 1300Km in un paio di mesi. Non vo-
gliono dare pubblicita’ alla cosa, e’ una sorta di pellegri-
naggio laico, un omaggio a una donna che credeva nel
futuro e che per costruire un futuro ha dato la vita. Co-
munque una scelta non facile, perche’ nella zona cala-
brese difficilmente saranno accolti con rose e fiori. Li se-
guiremo su Facebook.
Sono molte le iniziative di Libera nel nostro territorio,
tutte improntate alla legalita’ e alla formazione dei citta-
dini. Perche’, per dirla con Don Ciotti, “La vera forza del-
le mafie sta nelle coscienze addomesticate”. Chi volesse
saperne di piu’ puo’ scrivere a mb@libera.it P.M.

La lunga marcia verso Lea
Le iniziative contro le mafie dei cittadini
carnatesi
“Da sempre tu sei quella che paga di più” E. Bennato
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le minoranze in Consiglio
UNIONE DEI COMUNI…PARLIAMONE NOI PERCHÉ ALTRIMENTI TUTTO TACE!!!
Cari Cittadini, pensiamo che arrivati a questo punto sia importante che almeno NOI vi informiamo sull’Unione dei Comuni che
la Giunta Nava sta portando avanti in fretta e furia e senza informare dovutamente voi Cittadini (Alla faccia della trasparen-
za amministrativa e della partecipazione!). Probabilmente, quando leggerete questo scritto, l’Unione sarà già stata votata
dal Consiglio Comunale, senza che voi possiate dire nulla…
Ma facciamo un passo indietro e andiamo con ordine.
Da un paio di mesi circa, la Giunta Nava ha pensato che per ridurre i costi pubblici ed ottimizzare i servizi, si potesse istituire
un’Unione dei Comuni; benissimo, diciamo noi, per prima cosa avranno tenuto in considerazione la prossimità territoriale! In-
vece pare di no, pare che questo dettaglio sia sfuggito o sia considerato irrilevante… perché Carnate andrà ad associarsi con
Vimercate, Burago Molgora e Ornago! In effetti questi tre paesi sono notoriamente collegati al nostro!!! Che stupidi pensare
che fosse più logico aggregarsi a Bernareggio, Ronco Briantino o Usmate Velate! …troppo vicini!
La bozza dello Statuto è stata consegnata ai nostri Consiglieri Comunali a metà marzo e in tutta furia deve essere approvata
entro la metà di Aprile… forse perché a breve a Burago Molgora e Ornago ci saranno le elezioni amministrative?! Forse che
qualcuno voglia “buttare” le basi in fretta così che la cosa non venga eventualmente ostacolata da nuove Amministrazioni??
Persino i Sindacati hanno chiesto maggiore tempo per riflettere e analizzare i documenti! Anche loro inascoltati!
Vogliono approvare un’Unione dei Comuni e non sanno neppure come funzionerà! A nostre domande specifiche riguardanti la
gestione dei costi e il contributo dei rispettivi Comuni, nessuno ha saputo darci una spiegazione… Ci saranno i Regolamenti,
poi (questa la risposta…)
L’idea è sicuramente valida, siamo i primi a sostenere l’ottimizzazione delle risorse, ma non attuata in questo modo: senza co-
municazione, senza alcuna idea di come funzioneranno le cose e soprattutto senza un criterio logico per la scelta dei Comuni
facenti parte l’Unione. CON IL RISCHIO CONCRETO DI DIVENTARE LA PERIFERIA DI VIMERCATE!!!
A voi farvi un’opinione, ora, noi restiamo a Vostra disposizione per eventuali maggiori informazioni (purché ce le facciano avere!).
Il Gruppo Consiliare Cittadini per Carnate

NON SIAMO SODDISFATTI DELLA RISPOSTA PERCHÉ…
Nel corso del consiglio comunale del 28 febbraio, abbiamo presentato un’interrogazione in merito all’ormai celebre copertura in eter-
nit del capannone di via Banfi. In particolare abbiamo chiesto a che punto fosse l’esecuzione dell’ordinanza per la messa in sicurez-
za dell’area, emessa in data 28/3/2012 dall’ex sindaco Riva a seguito della nostra protesta finita sui giornali. Ebbene la risposta è
stata la presentazione di un accordo da stipularsi con la proprietà per un progetto da realizzarsi, a detta dell’assessore Passoni, nel-
l’arco di 12 mesi. A questo punto non abbiamo potuto fare altro che dichiararci insoddisfatti della risposta per i seguenti motivi:
- ha solo parzialmente risposto alla domanda centrata sullo stato di avanzamento dell’ordinanza senza specificare tempi di esecu-
zione della messa in sicurezza o eventuali sanzioni: tutto dovrebbe essere condizionato dal raggiungimento dell’accordo per il pro-
getto presentato.
- ha spostato l’attenzione da quella che è la nostra preoccupazione, cioè la pericolosità per la salute pubblica di quel manufatto, ad
un problema di recupero urbanistico e di decoro dell’area.
Per ridimensionare la pericolosità della situazione attuale ha messo sullo stesso piano questa copertura con altre coperture in eter-
nit presenti nella zona ma integre quando sappiamo benissimo che non è così. C’è un’enorme differenza ed è prevista dal DM 6/9/94
in merito alla sicurezza delle “strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazio-
ne collettiva” che contengono amianto, che stabilisce 3 categorie di pericolosità che l’ASL verifica attraverso un’ispezione visiva:
1) strutture integre
2) potenzialmente danneggiabili (con riguardo alle strutture esposte alle intemperie o alle vibrazioni)
3) danneggiate
Nei primi due casi è previsto un piano di manutenzione e controllo, nel terzo è obbligatorio l’intervento di bonifica. Questa verifica è
stata fatta? Esiste un piano di controllo e manutenzione? Viene eseguito? In aggiunta all’ispezione visiva tra gli strumenti dell’ASL è
previsto il monitoraggio ambientale per determinare la quantità delle fibre aerodisperse nell’aria. L’assessore ha espresso la dispo-
nibilità a valutare l’ipotetica, ma speriamo non remota, possibilità di effettuarla. Staremo a vedere e saremo ben felici di sapere che
ci siamo preoccupati per niente perché il nostro obiettivo non è sapere cosa ne verrà fatto di quello stabile, cosa che rientra nelle pie-
ne facoltà dei proprietari, ma sapere una volta per tutte se l’aria che respiriamo è pericolosa oppure no.
Progetto Carnate - Lega Nord
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I l Comune di Carnate ha inaugurato la propria spen-ding review, sulla scia delle politiche attuate a livello
nazionale. La spending review è la revisione della spesa,
che consta di un lavoro certosino sulle voci di spesa dei
bilanci dell’amministrazione. Adottata a livello comuna-
le, la revisione della spesa si basa su interventi settore
per settore, ufficio per ufficio.
Il primo intervento del Comune di Carnate è stato fatto
sui telefoni fissi e sulle linee di trasmissione dati. L’am-
ministrazione comunale ha agito per eliminare due li-
nee telefoniche dismesse ("tagliate") e non disdettate;
inoltre sono state ritenute superflue tre linee telefoniche
ed è stato disdetto il servizio di una linea ADSL da 0,8
Mb che costava 140 Euro almese sostituita con una linea
da 20 Mb che costa 24 Euro al mese. Queste operazioni
hanno permesso di abbassare i costi da 3.000 euro al bi-
mestre a 2000 euro.
Altro versante interessato dalla revisione della spesa è
stato quello degli abbonamenti a riviste specialistiche,

che nel corso degli anni si sono cumulati: un’analisi del-
le reali necessità degli uffici ha permesso di ridurre i co-
sti da circa 13.000 euro all'anno a circa la metà.
Un’ulteriore voce di spesa che il Comune di Carnate af-
fronterà nei prossimi mesi è quello dei costi di riscalda-
mento (circa 220.000 euro l'anno) e quelli dell'energia
elettrica (135.000 euro l’anno solo per l'illuminazione
pubblica, senza contare scuole,municipio, etc.). Seguirà
l’analisi delle spese per l'acqua e per altri settori: spese
postali, sistemi informativi, formazione del personale,
spese istituzionali e di rappresentanza, contributi, ecc.
Obbiettivo futuro del Comune è anche quello di avviare
una revisione delle spese riguardanti il settore dell'assi-
stenza.
L’amministrazione comunale, dunque, intende avviare
una revisione dei meccanismi di spesa che interessi la
totalità delle voci del bilancio di Carnate. R.R.

La spendig review
Conosciamo in dettaglio le azioni di riduzione della spesa pubblica comunale
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Orari uffici comunali

news...
25 APRILE
Come ogni anno si e’ svolto il corteo per la Festa della Liberazione
Italiana: partenza dalla rotonda di via Giovanni XXIII alle ore 10.20.
Breve corteo fino alla chiesa, dove si e’ stata celebrata la Messa in
suffragio dei Caduti e poi al cippo di via Barassi, dove si e’ tenuta la
commemorazione ufficiale con l’aiuto dei ragazzi delle scuole car-
natesi, del coro e dell’ANPI. Dopo la deposizione della corona una
delegazione si e’ recata a Valaperta per rendere omaggio ai martiri
della resistenza.

27 APRILE
In occasione della Festa di Carnate sono state consegnate le civiche
Benemerenze. In Sala Deledda il Gelso d’oro e’ stato consegnato a
Maurizia Colombo dell’Associazione Volontari Carnate e a tutti i vo-
lontari del Piedibus.

4 MAGGIO - RIAPERTURA BIBLIOTECA
Al momento di andare in stampa fervono i preparativi per il trasloco.
Venerdì 11 Aprile e’ stato spostato il server del sistema da via Ma-
gni alla struttura di via Italia. Da sabato 12 e’ iniziato il lavoro pe-
sante di volontarie e volontari.
Ringraziamo tutte e tutti per quanto fatto e per l’amore dimostrato
verso la nostra biblioteca.
Appuntamento quindi a domenica 4 Maggio alle ore 16 per cono-
scere e prendere confidenza con la nuova casa della cultura carna-
tese.

sindaco&giunta

• 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* Martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 12,30 - mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00
sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 - lunedì e venerdì chiuso
• 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.
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