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Il Gelsonumero uno
dicembre 2013

L’Informatore Comunale di Carnate

Abbiamo scelto come simbolo per ricordare il 2013
una foto scattata il 23 novembre scorso, durante la

consegna delle cittadinanze onorarie ai 160 bambini na-
ti in Italia da residenti stranieri. Abbiamo con questo ge-
sto raccolto le parole di Papa Francesco, dopo la tragedia
di Lampedusa, dovemorirono 366 di persone tra le qua-
li, molti bambini: “ E’ una Vergogna!!! L’Europa dovrebbe
accogliere questi migranti con più umanità”. Ecco, nel
nostro piccolo noi abbiamo accolto i “nostri bambini”, e
vorremmo dare loro i diritti e la dignità che spettano a
tutti i Cittadini.
Questo è il Natale che vogliamo; fatto di cooperazione e
collaborazione. Perché un Natale vissuto nella consape-
volezza della situazione socio economica che stiamo vi-
vendo non è necessariamente più povero: può diventare
un Natale più ricco di valori.
Non è forse il Natale che ci saremmo aspettati e forse
non è neanche il Natale che ci saremmomeritati. Abbia-

mo lavorato, ci siamo impegnati, ma la crisi non ha ri-
sparmiato nessuno. E’ vero che il clima è di quelli da ta-
gli alla spesa, ma non possiamo pensare ad un Natale
senza doni. Allora forse il regalo migliore che possiamo
reciprocamente farci è una convivenzamigliore, recupe-
rando tutti un po’ più di coscienza civile, ritrovando il
senso della solidarietà e allargando lo sguardo verso chi,
in una situazione di generale difficoltà, ha meno di noi;
regalando a tutti noi e alle prossime generazioni un
mondo migliore rispettando e salvaguardando l’am-
biente; contribuendo a far crescere la nostra comunità,
offrendo un po’ del nostro tempo e della nostra collabo-
razione; considerando Carnate, il paese in cui viviamo,
come la nostra casa, degna di rispetto e della massima
cura, dove tutti abbiano gli stessi diritti e gli stessi dove-
ri. Auguro ai Carnatesi Buone Feste ed un sereno 2014.
Il Sindaco
Daniele Nava

Una migliore convivenza come regalo di Natale reciproco
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Q uest’anno la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza si è celebrata mentre ancora avevamo

negli occhi e nel cuore le piccole bare bianche di Lam-
pedusa, delle Filippine, della Sardegna. Erano bambini a
cui è stato negato il più fondamentale dei diritti, quello
della vita, strappata in modo assurdo e disumano: gli
uni, costretti a viaggi pericolosi in cerca di una vita mi-
gliore, gli altri coinvolti in violenti sconvolgimenti me-

teorologici alla cui preparazione hanno contribuito anni
e anni di inquinamento, di scarsa attenzione al dissesto
idrogeologico, di sfruttamento dissennato delle risorse
naturali senza curarsi dell’equilibrio ambientale.
Di fronte a questi terribili accadimenti e alle immagini
che la cronaca ci consegna ci sentiamo smarriti e rite-
niamo urgente ribadire i diritti dei bambini e degli ado-
lescenti ad una vita dignitosa e felice, cominciando a ga-
rantire accoglienza a quelli che sono tra noi, che fanno
parte della nostra comunità.
Erano tanti i bambini/ragazzi chiamati sabato, 23 no-
vembre, presso il Palazzetto dello sport di via Italia, a ce-
lebrare la giornata internazionale dei loro diritti e a rice-
vere la cittadinanza onoraria, che l’Amministrazione ha
voluto assegnare proprio per rimarcare l’attenzione a
coloro che, nati in Italia da genitori stranieri, vivono con
i nostri figli, ma non hanno gli stessi diritti.
Come ha scritto la ministra Kyenge, che ha inviato un
messaggio per l’occasione, con l’iniziativa attuata si è vo-
luto dire a tutti i nuovi cittadini onorari: “Siamo felici che
voi siete qui. Voi appartenete a questa comunità e questo
Paese vi appartiene.” C.R.

Giornata internazionale dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza 2013

Èquesto il lieto fine che stanno attendendo i libri della
Biblioteca di Carnate, finalmente un nuovo spazio,

più accogliente anche per i lettori.
Purtroppo il progetto di trasferire la sede della Biblioteca
in Via Barassi, nei locali dell’Ex-Mensa, è stato più com-
plesso di quanto si potesse prevedere. Impegnativi sono
stati gli interventi effettuati su richiesta degli organi
competenti per il rilascio dell’agibilità dei locali; dappri-
ma l’adeguamento della rete dell’impianto antincendio
e da ultimo la realizzazione di compartimentazioni in-
terne a tutt’altezza. Forse nel primo trimestre 2014 avre-
mo una nuova biblioteca.
Se sul fronte tecnico i lavori di messa a norma stanno
procedendo, sono invece ormai giunte a compimento
altre importanti attività.
Sono già stati definiti gli spazi e gli arredi dei locali; alcu-
ni scaffali in buono stato saranno riutilizzati, altri saran-
no acquistati e l’area ragazzi sarà allestita a nuovo.
Una decina di volontari, tra i quali anche alcuni soci del-
la Banca del Tempo, addestrati dall’attuale bibliotecaria,
gestiranno in autonomia alcune aperture straordinarie.
Gli stessi hanno ultimato anche lo “scarto” (ossia l’ac-
cantonamento) di alcuni libri che, ritenuti obsoleti dai
parametri del Sistema Bibliotecario, saranno “sdema-
nializzati” ovvero cesseranno di essere di proprietà del-
l’Amministrazione Comunale.
La nostra Biblioteca conta oggi un patrimonio di circa
50.000 volumi, ma solo la metà verrà trasferita nella
nuova sede. Su proposta della Commissione Biblioteca, i

libri scartati saranno dapprima offerti all’Istituto Scola-
stico di Carnate ed alle Associazioni Carnatesi che, se in-
teressati, potranno richiederli gratuitamente; i restanti
scarti saranno proposti alla cittadinanza carnatese che
potrà acquistarli con un minimo contributo.
Sono in programma “nuovi acquisti” di diverso genere
letterario, anche riviste di cui ormai la biblioteca è com-
pletamente sfornita.

E’ il caso di ricordare che
presso la Biblioteca di Carnate
è attivo il servizio MediaLi-
braryOnLine (MLOL).
La MLOL è la piattaforma di
prestito digitale che permette
agli utenti iscritti di accedere e
consultare banche dati ed en-

ciclopedie, leggere le versioni in edicola dei quotidiani o
di altri periodici, ascoltare e scaricare audio musicali, vi-
sionare video in streaming, ascoltare e scaricare audioli-
bri, assistere in live-casting ad eventi organizzati dalle
biblioteche o rivederne le registrazioni, consultare ma-
noscritti e testi antichi in formato immagine e leggere li-
bri digitalizzati attraverso tipologie diverse di e-book
reader. Il servizio, accessibile dalla Biblioteca di Carnate,
richiederà una registrazione gratuita che consentirà l’ot-
tenimento di un Username e di una Password; questa re-
gistrazione permetterà all’utente di potersi collegare alla
piattaforma anche da casa. Per maggiori informazioni e
richieste di assistenza chiedi alla Bibliotecaria! M.B.

La nuova Biblioteca
… e dal luogo angusto che per anni li aveva ospitati, furono trasferiti in una confortevole
e nuova dimora.
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“L ibera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è
nata il 25 marzo 1995 con l’intento di sollecitare la so-

cietà civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e
giustizia. Riconosciuta dal Ministero della Solidarietà
Sociale come associazione di promozione sociale, oggi
Libera costituisce un importante elemento di coordina-
mento per oltre 1500 associazioni-gruppi-scuole. La leg-
ge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l’educa-
zione alla legalità democratica, l’impegno contro la cor-
ruzione, i campi di formazione antimafia, i progetti sul
lavoro e lo sviluppo, le attività antiusura, sono alcuni dei
concreti impegni di Libera.
L’Istituto Scolastico di Carnate, con capofila l’insegnan-
te Mariangela Bruno, è particolarmente impegnato nel
sostenere le iniziative di Libera, partecipando attiva-
mente alle manifestazioni e dichiarando il proprio “NO
ALLE MAFIE”. Lo scorso 16 Marzo 2013 si è svolta a Fi-
renze la XVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in
ricordo delle vittime delle mafie, alla quale ha partecipa-
to un cospicuo numero di alunni carnatesi accompa-
gnati dai genitori e dal personale dell’Istituto Scolastico.
Durante la manifestazione i nostri ragazzi hanno voluto
ricordare con uno striscione Lea Garofalo, vittima di ma-
fia bruciata a Monza nel 2009, e sostenere l’impegno

della figlia Denise, oggi sotto protezione, che a soli
vent’anni ha avuto il coraggio di testimoniare contro co-
loro che avevano ucciso la madre. Lo scorso 19 Ottobre
2013 è proprio Lea Garofalo che Milano, “città antima-
fia”, ha voluto commemorare con un ultimo pubblico sa-
luto. A questa celebrazione hanno partecipato alcuni
rappresentanti del nostro Istituto Scolastico, insieme al
Sindaco Daniele Nava e all’Assessore Caterina Rossi. E’
stato un funerale civile commosso, caratterizzato anche
dall’appello del presidente di Libera, don Luigi Ciotti,
che rivolgendosi ai tanti giovani «inghiottiti dalle mafie»
ha chiesto loro di seguire l’esempio di Lea e Denise “con-
tribuendo a cercare la verità e rompendo il codice del si-
lenzio mafioso”. M.B.

I l Piedibus è un progetto nato in Danimarca negli anni
90 per promuovere l’esercizio fisico nei bambini. Dif-

fuso nel Nord Europa e negli USA, In Italia è attivo in
molte città, tra cui Torino e Genova (qui ebbe tra i testi-
monial un giocatore della Sampdoria), dove si
è rivelato utile per ridurre il traffico veicola-
re nei pressi delle scuole e per educare tutti
a una cultura ambientale. Si tratta di una
mobilità alternativa con fermate predefinite
e segnalate da appositi cartelli. I bambini,
anziché prendere l’autobus, alla fermata si
aggregano a una comitiva guidata da alcuni
addetti fino a scuola, e viceversa al ritorno a ca-
sa. L’organizzazione del Piedibus è affidata a volontari
che assicurano il servizio. Auspicio dell’Amministrazio-

ne è che i volontari siano, nel prossimo futuro, i genitori
stessi, in modo da creare un circolo virtuoso

che sostenga l’iniziativa.
60 ragazzi: tanti a oggi vi hanno aderi-
to nel nostro comune. Partenza da via

Libertà alle 8.00 e 3 fermate intermedie:
una in via Roma (pensilina stazione),
due in via Banfi (angolo via Galilei e in-
gresso parco); alle 8.25 arrivo alla scuo-
la elementare e alle 8.40 arrivo al capoli-

nea, la scuola dell’Infanzia (ingresso via
Barassi).

Sicuro, gratuito, pulito e rispettoso del nuovo limite dei
30Km/h: oggi possiamo dire che anche a Carnate questa
iniziativa funziona e raccoglie sempre più adesioni. P.M.

Alzati che sta passando...il piedibus

A ll’evento del 23 novembre ha par-
tecipato il nuovo Consiglio dei ra-

gazzi dell’Istituto Comprensivo di
Carnate. Nuovo, perché eletto di re-
cente e quindi l’intervento alla gior-
nata internazionale dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza ha costituito
la prima presentazione pubblica dei
membri del Consiglio, che hanno let-

to poesie e brevi testi personali sui di-
ritti dei bambini (vedi foto). Il Sindaco
dei ragazzi, a nome di tutti i suoi con-
siglieri, ha rivolto un appello alle isti-
tuzioni, affinché si facciano promotri-
ci dell’attuazione degli “Obiettivi del
Millennio” e successivamente ha col-
laborato alla distribuzione delle Co-
stituzioni (vedi foto). C.R.

Le Pigotte sono diventate bambole
speciali, poiché, attraverso le donazio-
ni ricevute per la loro “adozione” con-
tribuiscono a salvare la vita dei bambi-
ni nei paesi in via di sviluppo.
Anche per il 2013 le Signore carnatesi
hanno realizzato, con fantasia e creati-
vità, molte Pigotte che la Presidente del-
l’Unicef ha preso in consegna per trova-
re ad ognuna una casa in cui ci sia un
bambino che le vuole adottare. C.R.

La giornata dei diritti è stata
anche l’occasione per pre-

miare i ragazzi della III C della
scuola secondaria di primo gra-
do di Carnate, che hanno parte-
cipato al Concorso, bandito dal-
l’Assessorato alla P. I. del Comu-

ne di Carnate, durante lo scor-
so anno scolastico, dal titolo “Il
risparmio per amico: giocando
s’impara”. Bravi tutti e brava
anche l’insegnante Cogliati,
che ha promosso la partecipa-
zione! C.R.

Concorso “Il risparmio per amico:
giocando s’impara”

La viabilità a Carnate è un tema sul
quale si è sempre dibattuto, senza

però giungere a soluzioni significati-
ve ed efficaci. Ora, in tempi di scarse
risorse economiche, la condizione
delle strade del paese aggiunge ai
vecchi problemi altre preoccupazio-
ni. Si tratta di salvaguardare, prima di
tutto l’incolumità dei cittadini, evi-
tando incidenti che possono essere
pericolosi per i pedoni, per i ciclisti e
per gli automobilisti stessi. L’obietti-
vo dell’ordinanza sindacale che vieta
una velocità superiore 30 km/h per i
veicoli a motore, ha appunto l’obietti-
vo di cercare di eliminare il più possi-
bile i pericoli che possono derivare
da una maggiore velocità e quindi

rendere più sicura la circolazione
per tutte le categorie di utenti del-
la strada, che non sono solo gli
automobilisti.
Del resto tale divieto è in vigore
in vari paesi sia in Italia che all’e-
stero.
Il 13 novembre 2013 si è conclusa
una raccolta di firme riguardante
una petizione di iniziativa popo-
lare europea. Sul volantino infor-
mativo si dice che il limite di velo-
cità a 30 Km/h salva vite umane,
riduce gli incidenti, incoraggia
scelte di trasporto”intelligenti”,
abbatte l’inquinamento. Grazie,
Sindaco! C.R.

Chi va piano...

Per la giornata dei diritti dei bam-
bini con l’Unicef non potevano

certo mancare le Signore delle Pi-
gotte, un gruppo di attivissime si-
gnore di Carnate che da vari anni si
impegnano nella confezione delle
bambole di stoffa. La Pigotta infatti
è una bambola di pezza, il cui nome
ricorda le bambole di pezza del do-
poguerra che in dialetto lombardo
si chiamavano appunto “Pigotte”.

Le Signore delle Pigotte

‘Libera’ nella nostra quotidianità

Il nuovo Consiglio dei Ragazzi
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Lo zingaro felice

Nell’immaginario di molti, gli immigrati sono di-
visi in due categorie; la prima sono i delinquen-

ti: immagino che molti li vedano attraversare le fron-
tiere al passo del giaguaro, pugnale tra i denti e car-
tuccera a tracolla; e non appena qui, delinquono:
banditi in tournee insomma. La seconda categoria è
quella dei barconi; qui l’ironia proprio non la riesco
a usare per definire il fenomeno e allora prendo a
prestito le parole del papa: una vergogna.
Jafar sorride. Sorride sempre quando mi parla. E
quando si racconta, smentisce entrambi gli stereoti-

pi, come molti altri stranieri. Laureato in marketing,
lavorava presso uno studio legale nel Bangladesh,
ma lo stipendio era basso, l’Europa lo attraeva e lui
cercava opportunità. Su suggerimento di un cugino
già in Italia, ha presentato domanda di assunzione
in una ditta di Robbiate come traduttore, ed è rien-
trato nelle quote annuali dei flussi migratori. Partito
poco più che ventenne dal Bangladesh, ha comin-
ciato così nel bel paese: a quel tempo parlava solo
(...) 4 lingue: bangla, urdu, sanscrito e inglese; ora
ne parla quattro e mezza, perché il suo italiano zop-

pica, deve essere durissimo imparare la pronuncia
per chi ha radici linguistiche così diverse dalle no-
stre. E duri sono stati i primi tempi in Italia, non per-
ché la gente fosse ostile ma perché esperienze di
quel genere sono difficili, punto. Soprattutto per chi
vive solo. E lui non aveva che la compagnia del cugi-
no. Lavoro e casa, nessuna famiglia sua, a volte
qualche amico. Chi ha vissuto all’estero sa cosa vo-
glia dire. Ma piano piano è andato avanti. Quando
l’azienda lo ha scaricato, si è rimesso in gioco come
aiuto cuoco, mestiere che esercita ancora oggi. Nel

frattempo la comunità
bangla si è infoltita, pri-
ma gli uomini, poi intere
famiglie. “Una domenica
ci siamo ritrovati per gio-
care a cricket nel piazza-
le del mercato, di fronte
alla Mellin”, racconta. Mi
sarebbe piaciuto vederli,
anche se le regole del
cricket sono qualcosa
che trascende il senso
comune.
Ha un rapporto intelli-
gente con la sua religio-
ne: “Sono musulmano”,
mi dice mentre beviamo
una birra, “ma quello che

conta di più sono le persone che ho di fronte, il loro
animo. E il rispetto per tutti”.
Oggi gestisce l’internet point vicino alla stazione.
Vista la vita sociale del paese, questo è uno dei cen-
tri di aggregazione. Ma il suo è il sorriso un po’ irre-
quieto di chi guarda avanti: sogna l’Inghilterra,
vuole continuare a viaggiare, a conoscere. Uno spi-
rito zingaro e positivo. In questi anni ha imparato a
conoscere di più il nostro paese, la nostra gente, i
nostri problemi. E nonostante tutto, non ha smesso
di sorridere. P.M.
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“Ho visto anche degli zingari felici” Claudio Lolli La Consulta per il Sociale, la Famiglia e le Associazio-
ni, sin dal suo insediamento con i membri e il Presi-

dente Graziella Perego, ha affrontato molti temi sociali
discutendone ampiamente.
Tra questi sono presenti anche temi che toccano la di-
gnità della persona, la sua tutela umana, l’uguaglianza
dinnanzi agli altri, i diritti e i doveri. Ne abbiamo avuto
prova il 23 Novembre con l’assegnazione dell’onorifi-
cenza della cittadinanza carnatese ai ragazzi nati in Ita-
lia da genitori stranieri, tema discusso e approfondito,
che il Comune ha deciso di ampliare, anche grazie al la-
voro svolto dalla Consulta. Tuttavia la Cittadinanza non
è l’unico argomento che la Consulta ha dibattuto in me-
rito all’uguaglianza e ai diritti: altre due materie sono
state studiate e proposte, quali il registro delle unioni ci-
vili e il testamento biologico.
Grazie al confronto e all’aiuto forniti dai documenti dei
Comuni a noi limitrofi, tra cui Milano, Arcore e Mezzago,
anche Carnate potrebbe affrontare questi argomenti.
Istituire un registro delle convivenze e delle unioni di
fatto, rappresenta l’abbattimento delle diversità e delle
discriminazioni che rendono oggi alcuni cittadini diffe-
renti da altri, riconoscendo l’uguaglianza di tutti e por-
tandola ad un livello più equo e rispettoso.
MA COSA VUOLE DIRE UN’UNIONE DI FATTO?
“Le unioni civili, o coppie di fatto o convivenze, sono sem-
plicemente l’ammissione e il riconoscimento di ciò che
già esiste: due individui, anche dello stesso sesso, che non
vogliono o non possono sposarsi, legati tra loro da vincoli
affettivi e di supporto reciproco, convivono sotto lo stesso
tetto, si supportano nei momenti di difficoltà, sono soli-
dali tra loro e di fatto costituiscono una famiglia.”
La convivenza e l’unione può riguardare tutti, uomini e
donne maggiorenni, senza distinzione di sesso, religio-
ne o etnia, che nel corso della loro vita possono essere
sposati, separati, vedovi o single, e che oggi trovano
completezza e amore accanto ad un’altra persona. Sono
cittadini attualmente uguali nei loro doveri, in quanto
pagano le tasse come gli altri, ma vedono il loro status
non riconosciuto e non tutelato e, di fatto, restano in un
limbo che oggi non trova espressione e riconoscimento.
Dove potrebbero intervenire i riconoscimenti paritari da
parte del Comune di Carnate?
A - la casa: le unioni sarebbero considerate di pari diritto
per accedere alle liste di assegnazione di un’abitazione.
B - sanità e servizi sociali: tutti i cittadini avrebbero dirit-
to di accedere ai servizi sanitari e al sostegno sociale, so-
prattutto nel caso in cui uno dei due componenti si tro-
vasse nella situazione di dare ulteriore sostegno all’altro.
C - politiche per i giovani, i genitori e gli anziani: ci sarebbe
la possibilità di accedere da parte di tutti ai servizi offerti

sul territorio, la non discriminazione dei giovani e il loro
supporto, l’assistenza e la socialità agli anziani e l’aiuto ai
genitori che potrebbero trovarsi in situazioni di necessità.
D - sport e tempo libero: il Comune sarebbe impegnato
a rendere accessibile a tutti i momenti comunitari e cul-
turali, l’attività sportiva e l’interazione, annullando le di-
sparità e fondendo le culture e le diversità.
E - formazione, scuola e servizi educativi: il territorio di
Carnate variegato nella sua cittadinanza si dovrebbe impe-
gnare ad allargare ai nuclei familiari delle unioni i servizi
già offerti, considerando a pari livello l’accessibilità e la par-
tecipazione dei giovani, dei corsi offerti, dell’educazione di
sostegno.
F - diritti e partecipazione: non sarebbero discriminate le
appartenenze differenti fra loro, ma al contrario verreb-
bero valorizzate con proposte, incontri e accoglienza.
G - trasporti: il Comune attuerebbe condizioni non di-
scriminatorie per l’accesso ai servizi, con particolare at-
tenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
E - servizi funebri e cimiteriali: trascorrere la propria vi-
ta con chi si ama vuol dire anche avere il diritto di chie-
dere ed ottenere la possibilità di ricevere sepoltura e ri-
posare accanto, ottenendo l’assegnazione di posti attigui
nel cimitero Comunale.
Cosa non ci deve preoccupare dell’istituzione di un regi-
stro delle Unioni Civili?
In assenza di una legislazione nazionale specifica, allo
stato attuale solo dibattuta, l’unione civile non è equipa-
rata all’istituto del matrimonio. Pertanto non costerà
nulla al Comune e nulla allo Stato, non si avranno le re-
versibilità delle pensioni, non ci saranno adozioni o affi-
di di minori, non si andrà a ledere in nessun modo i di-
ritti acquisiti da parte di altri cittadini.
Perché allora portare avanti questo tema se poi non si
otterrà molto?
Al contrario si otterrà moltissimo, per esempio mette-
remmo in pratica al 100% l’Art. 2 della Costituzione (di-
ritti inviolabili dell’uomo), l’Art. 3 della Costituzione
(tutti i cittadini hanno pari dignità senza distinzioni, nei
doveri e nei diritti) ed infine l’Art. 29 della Costituzione
(esistenza di formazioni sociali che non ledano il diritto
della famiglia fondata sul matrimonio).
Abbattere la discriminazione, l’emarginazione, l’allonta-
namento, il razzismo, le disuguaglianze sarebbe un
enorme risultato da parte del nostro Comune e rende-
rebbe tutti noi cittadini più consapevoli della bellezza
del prossimo e del suo inestimabile valore umano, ap-
prezzandone anche il contributo che, come individuo,
darebbe al nostro territorio.

Daniele Ceretti
Membro della Consulta Sociale, Famiglia, Associazioni.

SPAZIO c o n s u l t e
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le minoranze in Consiglio ...forse non sai che...
CARO BABBO NAVA-LE,
è questo il momento di inviarti la consueta letterina per chiederti dei doni per le festività imminenti. In realtà, è difficile fare una
lista… avevi promesso tante belle cose a partire da maggio 2012, da quando, cioè, avevi deciso di interessarti di Carnate e
dei suoi abitanti, ma di tutte quelle promesse, poche sono state mantenute…
I Carnatesi chiedevano manutenzione delle strade, avevi promesso cura e interventi mirati, hanno ottenuto solo un discutibile
e “strano” limite di velocità di 30 km/ora su tutto il territorio… neanche le “tue” renne riuscirebbero ad andare tanto piano…
I Carnatesi chiedevano più servizi e minori costi, avevi promesso solidarietà e attenzione verso le persone, hanno ottenuto au-
menti delle tariffe dei servizi di assistenza domiciliare e l’eliminazione delle agevolazioni mensa per il secondo/terzo/quarto fi-
glio…
I Carnatesi chiedevano spazi e momenti di aggregazione, avevi promesso una Biblioteca nella ex mensa di Via Italia, hanno ot-
tenuto saloni un tempo utilizzati dalle Associazioni per feste, mostre, esibizioni, ora vuoti e inutilizzabili (e al tempo stesso del-
la Biblioteca neanche l’ombra!)…
I Carnatesi chiedevano risorse da impiegare nei lavori pubblici, avevi promesso la ristrutturazione dell’ex Asilo Pierluigi, la crea-
zione di dorsali verdi, lo spostamento degli uffici comunali, la creazione di una casa delle Associazioni e molto altro ancora,
hanno ottenuto solo tante parole e niente fatti concreti…
Caro Babbo NAVA-LE, è inutile, quindi, quest’anno scriverti una letterina: i Carnatesi aspettano già delle risposte da te, aspet-
tano già i “doni” promessi… E intanto il tempo passa: tra poco, magari, arriverà la Befana… lei sì, forse, avrà le risposte che
tutti i Carnatesi aspettano!
Buon Natale e felice 2014 a tutti i Cittadini!
Il Gruppo Consiliare Cittadini per Carnate

LA GESTIONE DELLE PRIORITÀ
Da ormai troppo tempo, tutte le domande che i cittadini pongono in merito all’erogazione dei servizi basilari da parte della am-
ministrazione comunale si possono riassumere in un’unica filastrocca che recita: “avete ragione, ma purtroppo non ci sono sol-
di… i tagli sui trasferimenti ai comuni che il governo centrale perpetua ad ogni finanziaria… il patto di stabilità… l’Europa ci
chiede...“ etc.
In questo periodo di crisi le famiglie hanno imparato come sopperire alla scarsità di risorse attraverso la corretta gestione del-
le priorità. In pratica si riducono o si eliminano tutte le spese non strettamente necessarie e si concentrano tutte le risorse sul-
la soluzione dei problemi reali che ogni nucleo deve affrontare se vuole sopravvivere. In altre parole cambia le regole di vita in
attesa di tempi migliori.
Ci interroghiamo quindi, alla luce della situazione finanziaria del Comune di Carnate già da noi evidenziata sullo scorso nume-
ro del Gelso, come questa amministrazione possa avere come priorità lavori quali il trasferimento della biblioteca con costi pre-
visti in campagna elettorale di 50.000 €, la sistemazione del parco di villa Banfi che ad oggi ci è costato 160.000 € senza con-
tare il ripristino della sede comunale nella villa stessa che prevediamo sarà un autentico pozzo di san Patrizio di cui nessuno
intravede il fondo.
Noi ci aspettiamo che l’amministrazione comunale gestisca la cosa pubblica con il piglio del buon padre di famiglia e che mo-
difichi le sue priorità spostando le poche risorse disponibili su problemi reali quali la manutenzione strade, l’illuminazione, la si-
curezza, o che si adoperasse realmente per risolvere l’ormai grottesca situazione del riscaldamento della scuola dell’infanzia.
Le buche non spariscono con stravaganti ordinanze del sindaco, le vie di Carnate non si illuminano se non si cambiano le sor-
genti luminose e i nostri figli resteranno sempre col giubbotto in classe se non si cambia direzione.
Comprendiamo che sia difficile gestire una situazione d’emergenza come quella in cui versa il Comune di Carnate, ma se la
situazione è davvero ingestibile come sembra, allora ci auspichiamo che si abbia davvero il coraggio di prendere la decisione
di portare il bilancio del comune al vaglio delle autorità competenti che decretino finalmente la fine dell’agonia.
Gruppo consiliare presso il Comune di Carnate
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DOTE COMUNE è un progetto promosso da Regione
Lombardia e ANCI Lombardia (Associazione Nazionale
Comuni Italiani-Lombardia), volto a creare situazioni di
interscambio tra diverse necessità presenti sul territorio
Lombardo.
Il progetto si rivolge ad adulti dai 18-35 anni, che di-
soccupati o percettori di ammortizzatori sociali, sono
interessati a svolgere attività utili presso le istituzioni
pubbliche locali, previo l’accrescimento delle proprie
competenze formative e professionali. DoteComune
può avere una durata di 3-6-9-12 mesi con una parte
di formazione in aula ed una parte di tirocinio presso
gli enti locali. Ai tirocinanti sono riconosciuti un’in-
dennità trimestrale di € 900, un attestato di partecipa-
zione indicante l’acquisizione delle competenze, una
copertura assicurativa e l’apertura di una propria po-
siziona INAIL. Per saperne di più è possibile rivolger-
si a: Ufficio Dote Comune presso Anci Lombardia, via
Meucci n.1 Cologno Monzese tel. 02.2531883 -
www.dotecomune.it
Il Comune di Carnate ha aderito al progetto richiedendo
quattro tirocinanti che ha destinato alle aree finanziaria,
tecnica, servizi al cittadino e biblioteca.

E’ attivo lo SPORTELLO LAVORO DI CARNATE che, in
collaborazione con AFOL MB (Agenzia Formazione
Orientamento Lavoro di Monza Brianza), offre gratui-
tamente ai cittadini residenti o domiciliati nel Comune
di Carnate la possibilità di essere supportati nella ricer-
ca di un’occupazione e/o nell’individuazione di un
percorso personalizzato per l’inserimento nel mondo
del lavoro. Lo sportello si rivolge anche alle imprese
presenti sul territorio che desiderano ricevere suppor-
to e consulenza sulle forme contrattuali, sul mercato
del lavoro, sulle opportunità di finanziamento, sull’in-
contro Domanda-Offerta, sull’analisi dei profili profes-
sionali e della domanda aziendale, sulla gestione di cri-
si aziendale, sulle opportunità dei servizi presenti sul
territorio.
Lo sportello è aperto presso il Comune di Carnate il
martedi’ dalle 8.30 alle 12.30. Per appuntamenti con-
tattare la Dott.ssa Alice Invernizzi Tel. 039/6288234
“mailto: alice.invernizzi@comune.carnate.mb.it”

ISCRIZIONI APERTE PER L’ASILO NIDO DI CARNATE, una
realtà ormai avviata sul nostro territorio, dedicata ai
bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi. L’asilo nido è

aperto tutto l’anno (tranne il mese di Agosto), dal lunedì
al venerdì dalle 7.30 alle 18.00. Per chi volesse visitare il
nido l’orario è dalle 10.30 alle 11.30.
I costi mensili: tempo pieno dalle 7.30 alle 18.00 € 520,
tempo medio dalle 7.30 alle 16.00 € 490, part-time matti-
no dalle 7.30 alle 13.30 € 400, part-time pomeriggio dalle
13.30 alle 18.00 € 350.
Le rette comprendono: pasti, assicurazione, amministra-
zione, materiale igienico ad esclusione dei pannolini.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istru-
zione Tel. 039.6288245

IL 1° PREMIO REGIONALE PER “UN PONTE TRA I PO-
POLI” nell’ambito del 41° Concorso Nazionale
“SCUOLA FACENDO... CONOSCERE, VOLERE, PAR-
TECIPARE 3 MODI PER ESSERE CITTADINI IN ITA-
LIA, IN EUROPA, NEL MONDO patrocinato dal
MIUR, dal Ministero Grazie e Giustizia e con l’adesio-
ne del Presidente della Repubblica, è stato assegnato
lo scorso 24 Ottobre 2013, presso la Biblioteca Nazio-
nale di Roma, al Consiglio dei Ragazzi dell’IC di Car-
nate. Bravi ragazzi!!

Lo scorso Novembre si è svolto il RINNOVO DELLE CARI-
CHE DELLA COMMISSIONE MENSA che oggi risulta così
composta:
- Assessore alla Pubblica Istruzione
- Elisa Iacona - Consigliere delegato con compiti di sup-
porto e surroga dell’Assessore
- Francesca Schettini - Rappresentante eletto dai docen-
ti dell’Istituto Comprensivo
- Palma Cutugno e Gemma Zavagnini - Rappresentanti
genitori – scuola dell’infanzia
- Daniela Corcella e Stefano Albertini - Rappresentanti
genitori – scuola primaria
- Giuseppe Nicoletta e Omar Fiorentino - Rappresentan-
ti genitori – scuola secondaria di primo grado
Alle riunioni partecipa solitamente anche la sig. Lina
Margherita, responsabile per la Sodexo della mensa sco-
lastica.
L’Amministrazione comunale, in casi specifici, può far
partecipare alle riunioni anche un alimentarista.
I pasti scolastici costituiscono un importante momento
della vita degli alunni, sia per l’aspetto nutrizionale che
comportamentale verso gli altri e verso le abitudini ali-
mentari. Il ruolo di controllo della Commissione Mensa
risulta per questo fondamentale. M.B.
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Orari uffici comunali

facciamo il punto su...

Sembra importante dare un’informazione puntuale ai
cittadini sullo stato del riscaldamento della scuola

dell’infanzia: troppe chiacchiere sono circolate nel pae-
se, diffondendo notizie inesatte.
Facciamo dunque il punto.
Visti i problemi che si sono verificati
nell’inverno 2012/2013, si è program-
mato per luglio/agosto 2013 il rifaci-
mento dell’anello d’impianto riguar-
dante il salone giallo, quello cioé che
una serie di indagini hanno rivelato
come il più ammalorato.
In luglio sono quindi iniziati i lavori di
rifacimento, durante i quali si è resone-
cessario intervenire anche su un bagno
dello stesso salone con un’opera ag-
giuntiva, non prevista in precedenza.
Dopo l’inizio della scuola, quindi verso
la fine di settembre, la ditta che gesti-
sce l’impianto di riscaldamento ha fat-
to presente che anche le caldaie, peral-
tro installate solo due o tre anni fa, do-
vevano essere sostituite, poiché in condizioni pessime,
dovute alle infiltrazioni di acqua e fango che avevano in-
teressato non solo i tubi, ma anche le caldaie stesse.
Si è quindi provveduto all’acquisto e all’installazione

delle nuove caldaie, intervenendo con operazioni che le
salvaguardassero da nuovi eventuali danneggiamenti.
Nonostante tutto questo, per due o tre giorni, pur con le

nuove caldaie, si sono avuti bloc-
chi che hanno interrotto il riscal-
damento per qualche ora, provo-
cando malumori nei genitori, ma
soprattutto nell’Amministrazione,
che riteneva di aver fatto il neces-
sario perché tutto funzionasse a
dovere.
Per questo la stessa ha provveduto
a inviare lettere di richiamo alla
ditta incaricata della gestione.
Ora la situazione sembra tornata
alla normalità e quindi si dovreb-
be arrivare alla fine dell’inverno
senza ulteriori incidenti. Il condi-
zionale è d’obbligo, visto quanto è
accaduto fino ad ora.
E comunque non è certo con le
chiacchiere a ruota libera che si ri-

solvono i problemi, ma con i fatti e l’Amministrazione
sta attuando appunto i fatti: nonostante le scarse risorse
è riuscita a recuperare i 58.500 Euro necessari per gli in-
terventi. E il programma continua ... C.R.

Riscaldamento Scuola dell’infanzia

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 14,30 alle 19,00 (mercoledì 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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