
bisogno di chi è più in difficoltà. I dati sono
ancora una volta incoraggianti e la somma
raccolta ha permesso, da un lato, di elargire
ben 24.189,59 € e dall’altro, di conservare
20.527,13 € in vista dei prossimi interventi di
supporto. La scommessa fatta oltre dodici
mesi fa, non solo si dimostra funzionale, ma
ha messo in risalto la volontà di così tanti
cittadini che si impegnano per chi fatica
particolarmente nell’attuale crisi.
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In mille
battute

Il 5 febbraio il Fondo “Comunità Solidale”
raggiungeva i 44.716,72 €, confermando il
successo del progetto! L’amministrazione
comunale, la Parrocchia, l’Associazione
Volontari, il Tennis Club, l’Associazione
Quartiere Stazione, l’Unitalsi, l’U.S.C.,
S.O.S. Terremoto, gli Amici del Presepe,
gli Alpini, il G.A.S. e i cittadini, tutti
insieme per offrire ciascuno il proprio
apporto, aiutando e comprendendo il

In breve le fasi del progetto presentato alla
Regione nell’udienza del 5 Febbraio.
Dicembre 2013: presentazione ai Sindaci
dell’idea e workshop sull’Unione dei
Comuni.
Dicembre 2013 - Gennaio 2014:
convergenza da parte dei Comuni
interessati, confronto politico fra le diverse
componenti nei vari Consigli Comunali,
Delega formale ed individuazione del
Segretario Generale di Vimercate quale
coordinatore del progetto.
Gennaio 2014: meeting di avvio del
progetto fra Amministratori, Dirigenti e
Responsabili dei Comuni, costituzione del
tavolo dei Sindaci e del gruppo di staff a
supporto del Coordinatore del progetto.
Gennaio - Febbraio 2014: incontri con il
personale e con i vertici organizzativi dei
Comuni per la condivisione del progetto e
costituzione di un gruppo per
l’elaborazione della soluzione
organizzativa per la nascente unione.
Entro Marzo 2014: redazione degli atti
fondativi dell’Unione (atto costitutivo,
statuto)
Entro Aprile 2014: fase partecipativa e di
condivisione con la cittadinanza e
adozione degli atti fondativi e nascita
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ufficiale dell’Unione. Conferimento da parte
dei Comuni delle prime funzioni coinvolte:
Staff e Polizia Locale.
Entro 30 Giugno 2014: elaborazione del
progetto organizzativo dell’Unione e
conferimento progressivo delle varie funzioni
comunali all’Unione.
Alla Regione Lombardia sono stati chiesti
supporto e condivisione per:
valorizzazione delle Unioni dei Comuni nelle
previsioni dei Bandi Regionali a sostegno
delle attività degli Enti Locali;
valorizzazione delle Unioni nei
provvedimenti Regionali relativi ai vari Patti
di stabilità (verticale, orizzontale e verticale
incentivato);
prevedere nel riassetto istituzionale e nella
ripartizione di funzioni in via di elaborazione
la possibilità di attribuzione diretta di funzioni
all’Unione e non solo ai Comuni membri con
distinzione di personale e risorse;
Istituzione a livello Regionale di uffici ed
apposita funzione per consulenza per il
supporto tecnico-giuridico e legale per la fase
di avvio, della gestione contabile per accesso
ai finanziamenti , ecc…;
mantenimento e ampliamento delle risorse
incentivanti per le Unioni di Comuni.

CARNEVALE
Con un gruppo di mamme
stiamo ragionando sul
carnevale. Il tema prescelto è
IL BOSCO INCANTATO
DELLE FIABE. Principi e
principesse della scuola
dell’infanzia attendono di
incontrare gnomi, draghi,
funghi, alberi e fiori!
L’appuntamento è per sabato
8 Marzo.
BANDO REGIONALE
Cresce l’interesse dei
Carnatesi verso il fundraising.
In molti ci avete segnalato
questa opportunità, ci
sembrava quindi doveroso
avvertirvi subito. Abbiamo
presentato un progetto per il
bando Regionale circa la
riqualificazione del Palazzetto
dello Sport di via Italia.
Attendiamo l’esito.
CENTRO ESTIVO
Sembra sempre presto e
invece stiamo già pensando al
centro estivo per i ragazzi. Un
questionario per capire quali
sono le esigenze è stato
recapitato ai genitori, per
Giovedì 20 l’Assessora Rossi
ha convocato una riunione per
illustrare le diverse possibilità
per l’estate 2014.
MARE D’INVERNO
Ci sono ancora una decina di
posti per il soggiorno marino
di Marzo. Tutte le info si
possono avere telefonando al
centro sociale anziani al
numero 039.670633 in orari
d’apertura del centro.
NUOVA LINEA PIEDIBUS
Visto lo straordinario
successo della linea Piedibus
della Stazione e le richieste
pervenute da alcune famiglie
di Passirano abbiamo deciso
di riprovarci. Cerchiamo
volontari che conducano la
nuova linea da Passirano a
scuola e viceversa. Avanti
Passiranesi amanti delle
passeggiate, non fate i timidi!

Il progetto dell’Unione dei Comuni

Tanti auguri a nonno Michele
100 candeline spente domenica per Michele Pandiscia, nella
foto qui a fianco con i figli, il Sindaco e la Vice Sindaco.
Una piccola targa gli è stata recapitata direttamente dal
primo cittadino proprio nel giorno del suo compleanno.
Recitava così: “Al nostro concittadino Michele Pandiscia.
100 anni sono un grande traguardo: felicitazioni e auguri
dall’Amministrazione Comunale. L’età dell’uomo, vista di
dentro, è eterna giovinezza e primavera. (Hugo von
Hofmannsthal 1874-1929 Poeta austriaco)”


