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are e Cari Carnatesi, 
siamo giunti al nostro quarto anno di mandato am-

ministrativo; nel 2017 di questi tempi saremo impegnati
nella campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio
Comunale. Credo sia doveroso rendere pubblico il no-
stro impegno dedicato in questi anni nell’amministrare
la cosa pubblica. Siamo stati, come giunta, presenti in
Comune, tutti i giorni dal lunedì al sabato per oltre sette
otto ore quotidiane. Abbiamo dedicato con scrupolo e
dedizione tutto il nostro tempo per affrontare i seri e an-
nosi problemi amministrativi. Possiamo con orgoglio
dichiarare che non abbiamo mai frapposto interessi
personali o di parte politica sull’interesse generale. A
qualcuno certamente avremo dato risposte non positi-
ve, ma tutti hanno ricevuto il nostro punto di vista e la ri-
soluzione del problema affrontato. Con lo stesso impe-
gno morale affrontiamo il 2016 e 2017 con il coraggio
delle nostre idee e progetti per garantire un avvenire se-
reno a tutti i Carnatesi. Siamo consapevoli che il dram-
ma che più affligge le nostre famiglie sia la mancanza di
lavoro. Ancora di più sono i giovani che soffrono di que-
sto dramma. Ab-
biamo pochi mezzi
per risolverlo, ma
appena si apre uno
spiraglio attraver-
so i bandi o l’utiliz-
zo di voucher dia-
mo una piccola
mano ai più biso-
gnosi impiegando-
li nei lavori social-
mente utili. Tutti
siamo consapevoli
che da questa crisi

economica si esce solo creando più posti di lavoro. Nel
nostro piccolo, continueremo ad utilizzare le varie for-
me di rapporto di lavoro che la legge ci concede di utiliz-
zare per aumentare il reddito dei più bisognosi. Oltre al
dramma della mancanza del lavoro, in questi mesi af-
fronteremo anche quello degli sfratti. Giova ricordare
che, fin dal nostro insediamento abbiamo richiamato
tutte le famiglie che abitavano nelle case di proprietà co-
munale a regolarizzare i loro debiti verso l’Amministra-
zione. Quasi tutti hanno sottoscritto i propri piani di
rientro, ma come se nulla fosse successo, ancora circa
una decina di famiglie hanno continuato con il vecchio
modo, fregandosene dell’impegno sottoscritto. Per que-
sto abbiamo già allontanato cinque nuclei famigliari, e
nei prossimi mesi altre quattro famiglie verranno sfrat-
tate. Oltre a queste si aggiungeranno gli sfratti dei priva-
ti, circa una decina in totale. 
Noi faremo ancora la nostra parte nella massima traspa-
renza, assegneremo gli ultimi appartamenti rimasti libe-
ri, scorrendo la graduatoria del 2013-2014. Se dovessimo
paragonare il nostro impegno nell’affrontare questa si-

tuazione delicata
degli alloggi pub-
blici nei confronti
dei casi più ecla-
tanti di città come
Roma e Caserta,
possiamo dirci che
abbiamo fatto la
cosa giusta verso i
Carnatesi onesti
che pagano le tasse.

Il Sindaco
Daniele Nava 

Amministrare seriamente i drammi dei carnatesi
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IN QUESTO NUMERO: COME PERDERSI IN UN
BICCHIERE D’ACQUA
ZANZARE, MOSCHE E
CIMICI: PERCHÉ
COMBATTERLE E COME
CAVE CANEM? NO, MA
ECCO QUALCHE REGOLA
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no di erosione e solubilizzazione delle rocce provocato
dall’acqua piovana che percola nel terreno e raggiunge
la falda. 
Bicarbonati: i bicarbonati hanno un effetto stabilizzan-
te sul pH dell’acqua, insieme ai carbonati e all’anidride
carbonica, che forma l’acido carbonico, sono in equili-
brio tra loro indipendentemente dal pH dell’acqua.
Un’acqua dura con un elevato contenuto di bicarbona-
to, se scaldata, causa depositi incrostanti. 
Calcio: è il minerale più diffuso nell’organismo ed è un
elemento indispensabile alla vita, fondamentale per la
crescita delle ossa e per la formazione dei denti. In caso
di malattie cardiovascolari non ci sono controindicazio-
ni nel consumo di acqua ricca di calcio. 
Cloro residuo: presente nell’acqua in forma disponibi-
le, in grado di agire come ossidante, viene definito: libe-
ro, disponibile, attivo, residuo. E’ un prodotto chimico
attivo per la disinfezione, ha capacità igienizzante e ne-
gli acquedotti non deve superare determinati valori. 
Cloruri: per legge i valori riscontrati nelle acque devono
essere inferiori a 250mg/l. I cloruri generalmente non
sono tossici per l’uomo ma elevate concentrazioni con-
feriscono all’acqua un odore e un sapore sgradevoli.
Conducibilità: indica il grado di mineralizzazione delle
acque e corrisponde al reciproco della resistenza offerta
dall’acqua. Se il valore è alto si tratta di un’acqua ricca di
sali, se è basso si tratta di un’acqua povera di sali. La
maggior parte delle acque ha una conducibilità compre-
sa da 100 a 1000 μS/cm. 
Durezza: è legata alla presenza di sali, calcio e magne-
sio. I valori di legge consigliati vanno da 15 a 50 °F. I va-
lori intorno ai 20 gradi francesi sono riscontrabili in ac-
que poco dure, al contrario valori intorno ai 40-50 °F in-
dicano la presenza di acque dure che dal punto di vista
tossicologico non sono dannose per l’uomo. 
Fluoruro: Il fluoro, o la sua forma attiva, il fluoruro, si
trova nel suolo, nell’acqua, nelle piante, in tutti i tessuti
animali nonché nello scheletro e nei denti. Il fluoruro fa-
vorisce il depositarsi del calcio nelle ossa e riduce la for-
mazione di acidi nel cavo orale. Limitate quantità di
fluoro sono benefiche per il corpo, quantità eccessive
dannose. 
Magnesio: elemento indispensabile all’organismo uma-
no in quanto entra a far parte dei sistemi metabolici e in-
teragisce con molti ormoni e fattori di crescita. Il magne-
sio si trova in quasi tutti gli alimenti e nell’acqua contri-
buendo al fabbisogno giornaliero in quanto la forma so-
lubile del minerale è facilmente biodisponibile. Manga-
nese: favorisce l’assimilazione di proteine e carboidrati
e attiva alcuni enzimi fondamentali per la vita. Si racco-
manda un livello di assunzione di manganese non infe-
riore a 1 milligrammo e non superiore a 10 milligrammi
al giorno, cioè da 8 a 83 volte la dose che si ritrova me-
diamente in un litro d’acqua. 
Nitrati: i valori non devono superare i 50 mg/l. Se ciò ac-

cade le fonti di inquinamento potrebbero essere legate
alla fertilizzazione dei terreni agricoli e alla percolazione
dei residui in falda o nel bacino idrico da dove si preleva
l’acqua domestica. Nitriti: per legge i nitriti non devono
superare i 0,50 mg/l. Possono essere tossici per l’uomo
se presenti in quantità superiori, soprattutto per i bam-
bini e le donne in gravidanza. Potassio: minerale indi-
spensabile per l’organismo umano e il cui fabbisogno
giornaliero può essere garantito dall’alimentazione. En-
tra nelle reazioni cellulari ed è importante per la condu-
cibilità dello stimolo nel sistema nervoso. 
Residuo secco a 180°: è il contenuto di sali minerali,
espresso in mg, ottenuti evaporando a 180 C° un litro di
acqua. Le acque sono classificate in base al valore del re-
siduo fisso: minimamente mineralizzate < 50 mg/l; oli-
gominerali 1500 mg/l. 
Sodio: importante per il metabolismo umano poiché
serve al mantenimento del bilancio idrico e alla regola-
zione osmotica tra i componenti intra ed extracellulari.
Se assunto in eccesso è dannoso poiché può favorire l’i-
pertensione arteriosa. Lo assumiamo anche sotto forma
di comune sale da cucina. La normativa prevede un li-
mite di 200 mg/l. 
Solfati: composti contenenti zolfo e presenti nell’acqua
in seguito al suo naturale passaggio attraverso le rocce
del sottosuolo. Valori superiori a 250 mg/l sono conside-
rati fuori legge. pH: è un parametro che solitamente as-
sume valori compresi fra 0 e 14. I valori delle acque po-
tabili possono variare da 6,5 a 8,5 e spostamenti sostan-
ziali possono essere attribuiti solo a massicci fenomeni
di inquinamento delle falde. Raramente le tubature do-
mestiche alterano di molto il pH.

In neretto trovate evidenziati i parametri che per le no-
stre conoscenze “popolari” e “pubblicitarie” sono le più
note.
Durezza: da sempre molti Carnatesi non bevono l’ac-
qua del rubinetto perchè “durissima”. La durezza del-
l’acqua è determinata dal contenuto di calcio e magne-
sio. Si esprime in gradi francesi (°F): più il valore è alto,
più l’acqua è calcarea. Si distinguono acque dolci (du-
rezza inferiore a 15°F), mediamente dure (tra 15 e 30°F)
e dure. Una durezza media o elevata può variare il gusto
dell’acqua, ma senza problemi per la salute. L'attuale
normativa (DL31/2001) raccomanda valori tra 15-50 °F
equivalenti a 60-200 milligrammi di Calcio per litro. 
Residuo secco (o fisso) a 180°: il valore rilevato colloca
l’acqua del nostro rubinetto tra quelle con pochi sali mi-
nerali, fruibile sulle nostre tavole.

Nel caso in cui le analisi delle acque fossero difformi ri-
spetto ai parametri legislativi, l’ASL ne darebbe comuni-
cazione al Gruppo CAP che proporrebbe al Sindaco l'a-
dozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salu-
te pubblica. MB
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L’acqua è un elemento fondamentale per il nostro or-
ganismo, e se assunta in regolari quantità aiuta a

perdere peso, idratare il corpo, migliorare la digestione
e la diuresi, eliminando le tossine e riducendo la riten-
zione dei liquidi. E’ forse per questi motivi che oggi la
bevanda preferita dagli Italiani è proprio l’acqua, più
precisamente l’acqua minerale in bottiglie di plastica; il
consumo medio individuale stimato è di circa 1/2 lt , pa-
ri a 190 lt l’anno, circa il doppio rispet-
to a una trentina di anni fa (dati Bevi-
talia-2014). Sebbene il consumo sia
incrementato, la maggior parte degli
Italiani ben poco sa dell’acqua mine-
rale, è spesso disinformata e si affida
al sentito dire o agli spot pubblicitari. 
Innanzitutto cosa s’intende per acqua
minerale e in cosa differisce rispetto
all’acqua dell’acquedotto? Il Ministe-
ro della Sanità definisce acque potabi-
li tutte le acque contenenti sali e defi-
nisce acque “minerali” quelle che
sgorgano da falde sotterranee, micro-
biologicamente pure e proprio per
questo imbottigliate appena fluite
dalla sorgente, senza alcun tratta-
mento fisico (gasatura a parte). Le ac-
que minerali quindi si differenziano
dall’acqua potabile fornita dall’acquedotto per il fatto
che quest’ultima può essere prelevata anche da falde
superficiali (fiumi, ghiacciai…) e può essere trattata chi-
micamente per renderla microbiologiamente pura
(esempio con l’aggiunta di cloro). E’ comunque eviden-
te che seppur con percorsi diversi, l’acqua che arriva
sulle nostre tavole proviene dal cielo e dai ghiacciai.
Proprio il diverso percorso e quindi la differente tipolo-
gia dei sali minerali raccolti lungo il cammino, determi-
na le diverse caratteristiche delle acque minerali che si
classificano in:
Minimamente mineralizzate: contengono pochissimi
sali minerali (<50 milligrammi per litro) sono acque
"leggere" che favoriscono la diuresi e facilitano l'espul-
sione di piccoli calcoli renali.
Oligominerali: contengono pochi sali minerali (>50 e
<500 milligrammi per litro),  ottime sulle nostre tavole,
svolgono un'ottima azione diuretica e sono particolar-
mente indicate per chi ha problemi di calcolosi renale.
Minerali: contengono una rilevante quantità di sali mi-
nerali (zolfo,  calcio, magnesio bicarbonato o altri),

(>500 e <1000 milligrammi (1 g) per litro). Sono acque
che hanno un loro sapore, dipeso dai sali disciolti. 
Ricche di sali minerali: contengono un’elevata quantità
di sali minerali (>1000 milligrammi per litro), devono
essere bevute a scopo curativo, su consiglio medico e si
acquistano in farmacia.
Quali sono le caratteristiche dell’acqua che arriva al ru-
binetto di Carnate? Non in tutti i Comuni d’Italia l’acqua

che esce dal rubinetto di casa è pota-
bile e di buona qualità, spesso contie-
ne arsenico, diossina e, quando po-
trebbe essere di buona qualità, spesso
è la rete idrica a comprometterne la
potabilità (esempio le tubature con
amianto). Per quanto riguarda il no-
stro Comune, i dati analitici forniti dai
laboratori del Gruppo CAP conferma-
no che l'acqua del nostro rubinetto “è
di ottima qualità e con una dose equi-
librata di sali minerali e sostanze di-
sciolte, nel rispetto della normativa
vigente”. Il Gruppo CAP verifica co-
stantemente la qualità dell’acqua,
prelevandola sia dalla falda dei singo-
li acquedotti che nell’immissione in
rete, mentre il giudizio della sua pota-
bilità e quindi idoneità al consumo

dell’utenza spetta all’Azienda Sanitaria Locale (Asl). I
dati analitici dell'acqua distribuita nel nostro Comune
sono riportati nell’“Etichetta dell'acqua”, che viene in-
viata a tutti gli utenti, insieme alla bolletta dei consumi
(n.b. Coloro che abitano in unità condominiali e quindi
non ricevono direttamente la bolletta dei consumi,  pos-
sono visionare l’Etichetta all’indirizzo internet
http://www.gruppocap.it/ etichette/etichetteamiac-
que.htm, selezionando il Comune di Carnate; qui sarà
possibile individuare anche la guida su “Come leggere i
valori dei parametri”)

COME LEGGERE I VALORI DEI PARAMETRI 
Ammonio: l'ammoniaca presente nell'ambiente provie-
ne dai processi metabolici della disinfezione. I livelli na-
turali di concentrazione riscontrabili nelle acque sotter-
ranee e in quelle di origine superficiale sono normal-
mente inferiori a 0,2 mg/l. Il valore limite di legge attua-
le è di 0.50 mg/l. 
Arsenico: è un metallo distribuito nella crosta terrestre;
è presente nei corpi idrici a causa del naturale fenome-

Come perdersi in un bicchiere d’acqua
I  risultati periodici delle analisi effettuate sull’acqua che arriva al nostro rubinetto di casa ne 
attestano la buona qualità, ma la maggior parte dei cittadini preferisce il consumo in bottiglia.
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Ultimamente, si stanno radicalizzando 2 opposte ten-
denze circa i cani, una sorta di guelfi e ghibellini del-

le 4 zampe. I primi sono ormai schierati a difesa totale
del cane, unico essere vivente dotato di intelligenza e
sensibilità, unico a subire delle ingiustizie e unico verso
cui avere un po’ di tolleranza. I secondi, all’opposto, so-
no pronti a imbracciare il lanciafiamme non appena
sentono un latrato dal cane del vicino; sempre pronti
con un canile pret a porter ove rinchiudere i quattro-
zampe colpevoli della minima molestia. Ora, certi che
esistano anche sfumature inter-
medie, cerchiamo di riepilogare
diritti e doveri dei nostri amici a
quattro zampe e soprattutto dei
loro padroni. Il documento che
usiamo come riferimento è il
regolamento di polizia urbana
del comune di Vimercate, in
procinto di essere adottato an-
che in seno all’Unione dei 3
Parchi. Il documento si richia-
ma alle regole della regione e
alla legge vigente. Ovviamente,
questo pezzo non vuole essere
esaustivo, per ogni approfondi-
mento è possibile consultare il link http://www.comu-
ne.vimer cate.mb.it/PDF/IL%20COMUNE/REGOLA-
MENTI/RegPoliziaUrbana.pdf
Diritti degli animali
È vietata ogni forma di violenza sugli animali, inclusa la
cattura dei randagi; i proprietari sono responsabili non
solo del benessere dell'animale ma anche della sua ri-
produzione e della prole. E' vietato l'abbandono, ne è
vietata l'introduzione nei parchi pubblici e nei centri
sportivi comunali (salvo diversa disposizione); non è
ammessa la conduzione di animali nelle aree attrezzate
per i bambini o nelle loro vicinanze.
Custodia dei cani
I cani vanno denunciati ai competenti uffici comunali;
se sono a custodia di abitazioni, devono essere tenuti in

modo da non disturbare la quiete pubblica né le perso-
ne che transitano sulla via. All'interno della proprietà,
vanno riparati dalle intemperie e, se grossi e di natura
violenta, custoditi in luogo chiuso o recintato. La Polizia
Municipale ha facoltà di accertare eventuali trasgressio-
ni e diffidare i proprietari. 
Circolazione dei cani in luoghi pubblici o aperti al
pubblico
I cani possono circolare liberamente fuori dall’abitazio-
ne del proprietario solo se provvisti di museruola o ac-

compagnati al guinzaglio, unica
eccezione realistica per Carnate
sono i cani da caccia in aperta
campagna; il guinzaglio per i
cani di grossa taglia e d’indole
aggressiva non deve superare il
metro di lunghezza. I cani va-
ganti saranno catturati e affidati
alle strutture di accoglienza ca-
nina.
Imbrattamenti degli animali
I proprietari sono responsabili
degli imbrattamenti causati da-
gli escrementi degli animali sul
suolo pubblico. E’ loro obbligo

tenere idonei strumenti per il pronto recupero degli
escrementi degli animali (qui qualcuno può obiettare
che a Carnate scarseggiano i cestini, ma questa non mi
pare una buona ragione per lasciare la popò del cane sul
marciapiede, nda). Ai trasgressori, oltre alla sanzione
amministrativa, è fatto carico di provvedere alla imme-
diata nettezza del suolo pubblico.
Ricordiamo infine che ci si può riferire alla Protezione
Animali per ogni necessità: cani abbandonati, randagi o
bisognosi di cure. 
Concludiamo con una norma che dovrebbe essere pri-
maria in questi casi: il buon senso; ogni proprietario è
responsabile di tutto ciò che il cane può combinare, ma
alle volte basta avere un po’ di accortezza per evitare
spiacevoli discussioni… e lavoro per gli avvocati. PM

Cave canem? No, ma ecco qualche
regola
Vediamo quali norme sugli animali sono in vigore, per la sicurezza di tutti
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La puntura della zanzara tigre, ormai anche qui am-
piamente diffusa, rappresenta un problema; essa

procura gonfiori e irritazioni persistenti, pruriginosi o
emorragici, spessi dolorosi. Nelle persone particolar-
mente sensibili, un elevato numero di punture può dare
luogo a risposte allergiche che richiedono un’attenzione
medica. Questo insetto, che è molto aggressivo, punge
soprattutto nelle ore più fresche della giornata, al matti-
no presto e al tramonto, e riposa di notte sulla vegetazio-
ne. Le zanzare divengono più numerose in zone ove so-
no molti frequenti, o estese, le acque stagnanti che con-
sentono un buono sviluppo delle larve. La moderna lot-
ta alle zanzare si basa sempre più sulla corretta esecu-
zione di specifici interventi contro gli stadi larvali: il Co-
mune agirà in questa direzione.
Le mosche sono capici di trasportare più
di 100 agenti patogeni responsabili di ma-
lattie come tifo, colera, salmonellosi, tu-
bercolosi, antrace, infezioni agli occhi e
vermi endoparassiti. Esse depositano feci
in maniera praticamente costante e que-
sto è uno dei fattori che le rendono vettri-
ci di patogeni, nefaste e molto pericolose.
Le cimici verdi possiedono ghiandole
che emettono un odore abbastanza fasti-
dioso così che i predatori, sapendo ciò che li aspetta,
non le infastidiscano. Proprio per questo non hanno
molti nemici naturali: quei pochi predano le uova. Dan-
neggiano foglie, piante e frutti.
La disinfestazione avviene con l’impiego di insetticidi.
Sempre sconsigliati quelli chimici, poiché a lungo anda-
re possono causare danni, non solo all’ambiente ma an-
che alle persone che vivono a contatto con essi. Anche il
piretro, sostanza di origine vegetale, è da usare con una
certa cautela perché distrugge indistintamente sia gli in-
setti dannosi che quelli utili.
Quali dunque i metodi per liberarsi e per tenere lontani
questi insetti?

L’installazione di zanzariere è senz’altro utile. Ormai se
ne trovano di diversi tipi e per tutte le tasche.
Ci sono anche i rimedi della nonna, antichi ma efficaci:
-acqua calda e sapone in uno spruzzino da distribuire su
finestre e balconi tengono lontane le cimici
-fette di limone  con dei chiodi di garofano conficcati
nella polpa  e poste sui davanzali o in un angolo della
stanza  terranno lontane le mosche
-si possono anche macerare in un po’ di aceto bianco al-
cune foglie di menta ed eucalipto o anche bucce di limo-
ne, ottenendo una soluzione da vaporizzare nella varie
stanze della casa utile anche come deodorante.
Si conoscono poi almeno 10 piante che, posizionate in
terrazze, giardini e nei pressi  delle finestre terranno

lontani i nostri piccoli nemici:
Citronella, Lavanda, Erba gatta, Monar-
da citiodora e punctata, Calendula, Cri-
santema, Geraniacee, Lantana camara,
Tagete, Verbena odorosa.
Si tratta quasi sempre di piante rustiche. La
coltivazione non richiede cure particolari.
Terreno ben drenato ed una buona esposi-
zione garantiranno una crescita sicura. Es-
se emanano odori e profumi sgraditi agli
insetti che, pertanto, si terranno alla larga.

Menzione a parte merita una pianta chiamata Catam-
bra. Coperta da brevetto europeo è stata selezionata da
un vivaio di Brescia, disponibile sia nella versione da ap-
partamento o da terrazzo che come albero da giardino.
Sembra essere un efficace rimedio antizanzare, variante
tigre compresa, data l’elevata concentrazione del repel-
lente ‘catalpolo’. 
Da ultimo: prestiamo attenzione ai repellenti da appli-
care sulla pelle. Quelli a base di estratti vegetali hanno
efficacia estremamente limitata nel tempo (solo pochi
minuti). Anche qui la nonna consiglia: indossare abiti di
colori chiari ed eviare profumi, deodoranti, lacche, do-
pobarba. GG

Zanzare, mosche e cimici: perché
combatterle e come
Vediamo come difenderci dagli insetti che arrivano a farci compagnia con l’estate

Presenti ormai in diversi dei Comuni limitrofi, molti
si chiederanno cosa sono e come vengono gestite. Le
Case dell’Acqua sono strutture prefabbricate, realiz-
zate dal Gruppo CAP in collaborazione coi Comuni
richiedenti, destinate alla distribuzione di acqua na-
turale e frizzante. Distribuiscono acqua di rete, ossia
la stessa dell'acquedotto, quella che esce dal rubinet-
to di casa. Nell’avvio della gestione le prime espe-

rienze sul territorio hanno riscontrato qualche diffi-
coltà, obbligando per esempio alcuni Comuni a chie-
dere all’utenza delle tariffe simboliche, che però evi-
tano lo spreco di acqua che si verificava con l’eroga-
zione gratuita.
Ad oggi le Case dell’Acqua funzionano, con significati-
vi  risparmi nel consumo delle bottiglie di plastica, nel-
l’emissione di CO2 e nel consumo di petrolio. MB

LE CASE DELL’ACQUA 
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PROBLEMI E OPPORTUNITÀ PER UN PROGETTO CONSAPEVOLE: COMINCIAMO A PARLARNE
Per il futuro del nostro paese è necessario individuare dei temi intorno a cui impostare discussioni e
analisi approfondite, per un progetto che tenga conto delle condizioni del nostro territorio e di quan-
to sperimentato in questi anni di amministrazione.
La ristrutturazione di Villa Banfi, purtroppo tuttora in grave ritardo, continua a rappresentare una prio-
rità, ma alla luce  dell’Unione  dei Comuni già in essere,  può assumere una funzione più ampia ri-
spetto a quella di semplice sede di un Comune: si può ipotizzare una visione policentrica, cioè la
possibilità di decentrarvi alcune funzioni amministrative dell’intero territorio.  
Potrebbe essere utile anche pensare alla Villa come punto di riferimento per le realtà del terzo setto-
re e come luogo di promozione di attività culturali.
Il fenomeno dell’immigrazione è forte a Carnate, poiché non solo siamo uno dei paesi del circonda-
rio con la più alta percentuale di residenti stranieri, ma ospitiamo anche molti richiedenti asilo. Que-
sto genera tensioni, paure e incomprensioni, ma bisogna cercare di governare il problema con azio-
ni forti di rispetto delle regole accompagnate da proposte per integrazione e convivenza civile, co-
gliendo anche le opportunità di ricchezza culturale.
L’aumento della popolazione anziana, in particolare gli over 70, pone problemi di assistenza in con-
testi familiari che riescono a fatica a fornire livelli sussidiarietà adeguati, in presenza di un sistema di
welfare pubblico reso sempre più selettivo dalla mancanza di risorse.
Un patrimonio edilizio-abitativo con situazioni di progressivo degrado, in particolare in alcuni quar-
tieri, e contestualmente un’offerta di nuove abitazioni la cui costruzione bloccata o invenduta aggra-
va l’immagine di abbandono e di crisi del paese. Le difficoltà economiche degli operatori, e la loro in-
capacità di riposizionarsi rispetto alle nuove esigenze abitative dei cittadini e alle loro mutate capa-
cità di reddito, impediscono uno sviluppo più armonico e attrattivo del territorio.
Sono solo alcuni dei punti che vogliamo sviluppare, altri si analizzeranno più avanti; tuttavia già que-
sti fanno comprendere come sia necessario trovare soluzioni limitate al solo Comune di Carnate, ma
che coinvolgano l’Unione dei Comuni, integrando progressivamente  le amministrazioni in modo da
dare ai cittadini e agli operatori servizi più efficienti e più efficaci.

I gruppi Consigliari
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Gruppo 
Consiliare
Cittadini
per
Carnate

IL GRUPPO PROGETTO CARNATE – LEGA NORD, 
Il Gruppo Progetto Carnate non ci ha fatto pervenire nessun comunicato.

 

Gruppo 
Consiliare
presso 
il Comune 
di Carnate
Progetto
Carnate 
Lega Nord

DI CHI LA RESPONSABILITÀ?
Villa Banfi: primo punto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Nava. Si diceva “cuore del

nostro progetto… deve essere restituita ai cittadini di Carnate… l’intenzione è di accelerare la ri-

strutturazione completa…”. In sintesi: totale FALLIMENTO. Basti passare davanti alla Villa per ren-

dersi conto dello “stato dell’arte”. Ma né il Sindaco né la sua maggioranza sembrano accorgersi di

questo, anzi. Negano anche di esserne gli artefici: ne è prova la riunione tenutasi in sala Deledda il

giorno 15 Aprile u.s., durante la quale è emerso che le colpe di tutto sono da attribuire a “quelli che

c’erano prima o alla crisi edilizia”: scusa patetica, che ancora una volta sottolinea l’incapacità di que-

sta Giunta arrogante di prendersi le proprie responsabilità.

Peraltro, il non prendersi le proprie responsabilità sembra essere una costante nel modo di ammini-

strare di Progettiamo Carnate: se la colpa non è della parte avversa, allora è dello Stato che taglia i

fondi, oppure della Regione; altre volte della società in cui viviamo, altre volte ancora della congiun-

tura economica, oppure della burocrazia o a volte dei dipendenti (o ex-dipendenti). Insomma, di tut-

ti, ma mai di Nava e della sua maggioranza.

Anche se, a dire il vero, una responsabilità è stata assunta: in fretta e furia, senza ascoltare il parere

delle opposizioni e della Cittadinanza, Carnate è confluita nell’Unione dei Comuni dei Tre Parchi.

Carnate ha così delegato tutto a Vimercate, che all’interno dell’Unione la fa da padrona, visto che

Carnate conta come il “due di picche quando la briscola è fiori”. E così, se le cose non vanno, la col-

pa sarà dell’Unione…

Cittadini per Carnate, Aprile 2016

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.
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Sappiamo quanto sia stato difficile, negli anni passati,
il lavoro di riordino dei conti comunali. Nel 2012 i

debiti non saldati avevano raggiunto il valore record di
1,5 milioni di euro, pari a oltre il 30% del bilancio del Co-
mune di Carnate.
Le difficoltà di bilancio, oltre alla crisi e ai tagli imposti
dal governo centrale, sono anche da imputarsi all’eva-
sione di chi – residente a Carnate – non ha pagato le tas-
se o le tariffe per i servizi comunali. Parliamo di affitti
per le case di edilizia popolare, tasse sulla casa e sui ri-
fiuti e mensa scolastica. In questi ultimi anni l’Ammini-
strazione si è impegnata per sanare una situazione che
non era più tollerabile, né dal punto di vista finanziario,
né dal punto di vista dell’equità sociale.
Per fare il punto della situa-
zione, ne abbiamo parlato
con il Sindaco Daniele Nava.
Sig. Sindaco, com’è la si-
tuazione dei crediti del Co-
mune?
A tutto il 2015, l’ammontare
dei crediti non incassati ha
superato il milione di euro,
un quarto del bilancio an-
nuale del Comune. Si tratta ovviamente di importi
dovuti ad anni e anni di evasione e mancati paga-
menti nei confronti dei quali, da quando ci siamo in-
sediati nel 2012, abbiamo deciso di applicare tolle-
ranza zero, partendo dal principio di “pagare tutti
per pagare meno”. L’iter per ottenere il dovuto è
piuttosto complesso, ma con determinazione stiamo
facendo tutti i passaggi che la legge prevede. Ad oggi,
attraverso la riscossione coattiva siamo riusciti ad in-

cassare solamente circa 120.000 / 130.000 € dei
1.054.000 €; a questi vanno aggiunti i crediti recupe-
rati dalle case.
Come vi siete mossi in concreto?
Con solleciti e fermezza. Ad esempio, nelle case popola-
ri , colgo l’occasione per correggere il dato errato pub-
blicato nel 2015 di circa € 300.000. Nel 2012 erano circa
220.000 €  gli affitti ed i box non pagati. Siamo intervenu-
ti con decisione, facendo sottoscrivere dei piani di rien-
tro che ci hanno consentito di recuperare 133.000 € fino
ad oggi e sfrattando chi si è rifiutato di pagare. 
Quanto ha inciso la crisi e quanto invece è frutto di
“furbizia” pura e semplice?
Sicuramente la crisi ha influito. E’ il caso dei crediti Tasi-

Imu-Ici, per i quali abbiamo insoluti
di 220.000 € di soggetti che sono in fa-
se fallimentare. Ma vi sono purtroppo
anche casi di imprese, negozi ed eser-
cizi pubblici che non pagano pur lavo-
rando attivamente. E questo fenome-
no da “furbetti” purtroppo ha riguar-
dato anche famiglie e semplici cittadi-
ni. Verso queste situazioni ribadisco il
nostro impegno alla tolleranza zero.

L’anno prossimo vi saranno le elezioni comunali. Non
teme che questa opera di “recupero crediti” possa
danneggiarvi?
Può essere, ma non possiamo gestire le finanze comu-
nali guardando agli interessi elettorali. Oltre ad essere
incompatibile con il nostro dovere, sarebbe un compor-
tamento profondamente ingiusto nei confronti dei tanti
cittadini carnatesi che regolarmente pagano quanto è
dovuto, spesso facendo dei sacrifici. GB
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Si chiama Costituzione, la chiamiamo Costituzione. 
Chiediamoci perché!

È la Nostra Costituzione perché è il fondamento dei no-
stri diritti, come singoli, e come collettività. Se dovessimo
cercare un sinonimo a questa parola, intesa nell’accezio-
ne di sostantivo, troveremmo “creazione”, “fondazione”.
La Nostra Costituzione getta le basi del nostro vivere e
convivere.
La Nostra Costituzione segna la nascita della Repubbli-
ca Italiana.
La Carta Costituzionale è la prima delle Leggi: tutte le al-
tre norme sono ad essa subordinate, non possono con-
traddirLa, né derogarLa. Essa regola le nostre relazioni,
definendo anche ciò che è nostro dovere e quanto in no-
stro potere. Stabilisce entro quali confini si estende l’au-
torità di chi ci governa e quali garanzie debba assicurarci.
Proprio per l’importanza che la nostra Carta Fondamen-
tale riveste, in linea con il programma di educazione alla
cittadinanza, le scuole primarie e secondarie di primo
grado di Carnate le hanno dedicato un intero progetto di
studio; una puntuale analisi del testo e del suo significato.
La docente Mariangela Bruno ha coordinato le iniziative
sulla Costituzione, le insegnanti delle classi quinte han-
no proposto lo spettacolo teatrale di giovedì 21 in biblio-
teca, e il prof Luca Tedoldi, per le classi della scuola se-
condaria, hanno approfondito, in particolare, alcuni
contenuti della Costituzione, elaborando testi scritti,
poesie e persino uno spettacolo teatrale.
Ogni classe, in maniera autonoma e personalizzata, ha svi-
luppato un percorso che, partendo dai principi della Costi-
tuzione, approfondisce alcuni articoli: per fare un esempio,
alcune classi delle scuole secondarie si sono occupate del-

l’art. 2, prestando particolare attenzione ai “doveri indero-
gabili di solidarietà”. Ne è nato un appassionante progetto
teatrale che merita di essere preso in considerazione: pen-
sato e coordinato dal prof Tedoldi, lo spettacolo dal titolo
“Il cerchio più grande”, andrà in scena lunedì 30 maggio,
presso il teatro Duse di Agrate Brianza.
Nella stessa serata, si esibirà la compagnia delle Ali di
Vimercate, anch’essa in concorso per la rassegna teatra-
le di Bellusco “Un palcoscenico per i ragazzi”.
Il laboratorio teatrale della scuola secondaria di Carnate
vanta già la partecipazione ad una Rassegna Teatrale
Nazionale e, forte di questo risultato, si mette nuova-
mente in gioco. La rappresentazione del prossimo mese
è il risultato di due laboratori di teatro, e, in particolare,
tratterà dei temi della Costituzione la seconda parte del-
lo spettacolo, cui parteciperanno anche cinque ragazzi
del Centro Diurno Disabili di Usmate. Prendendo spun-
to da un racconto interamente e liberamente inventato
dal prof. Tedoldi, si affronteranno i contenuti della Co-
stituzione, parallelamente a realistici vissuti famigliari.
Vedremo protagonisti alcuni alieni, sbarcati inaspetta-
tamente in Italia ed ospitati da una famiglia che, nelle ti-
piche scene di ritrovo a tarda sera, verrà bersagliata di
domande sulla storia del nostro Paese e, scava scava, su
quel che sta scritto nella nostra Costituzione.
Una convivenza dagli esiti grotteschi, tratteggiata da
dialoghi satirici, ottimo spunto per approfondire aspetti
della nostra cultura e la nostra storia costituzionale, che
frequentemente consideriamo marginali; assisteremo a
scene che faranno riflettere sullo scontro tra i grandi va-
lori enunciati e le realtà famigliari che concretamente
viviamo. LM

Va in scena... la Costituzione
La nostra scuola ha avviato un progetto di studio sulla Carta Costituzionale

Tolleranza zero con chi non paga
La difficile partita dei crediti comunali, un danno per tutta la collettivita’.
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Tributi passati alla riscossione
coattiva al 31 dicembre 2015
IMU-ICI-TASI € 604.400,00 
TASSA RIFIUTI € 291.474,00 
SCUOLA € 71.234,00 
CASE - BOX € 87.500,00 

TOTALE € 1.054.608,00

TASSE ISTRUZIONI PER L’USO
TASI
- non dovuta per le abitazioni principali e le pertinenze
- rimane in vigore per tutte le altre tipologie

IMU
- invariata rispetto al 2015 ad eccezione del condono gratuito per i parenti di 1°grado

Info ufficio tributi
Da lunedì a venerdì 8.30/12.30
Mercoledì 17/19
Sabato 9/12
A partire dal 18/5/16 fino al 16/6/16

TASSA RIFIUTI (TARI)
Verrà ricapitato a domicilio l’avviso di pagamento in 2 rate (giugno/dicembre)



Alcune immagini della festa del paese

Passirano in festa il 17 aprile


