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L’Informatore Comunale di Carnate

Care Concittadine, Cari Concittadini, il 25 aprile
1945, settanta anni fa, fu per l’Italia il giorno della

Liberazione. Per l’Italia tutta, fu il giorno della ricompo-
sizione dell’unità nazionale, nel nome della libertà. Da
quel giorno si aprì un’epoca nuova della nostra storia.
Quella storia la viviamo ancora, ogni giorno. Un filo
ininterrotto lega gli ideali e le gesta del Risorgimento al-
le imprese della Lotta di Liberazione e alla rinascita del-
l’Italia: repubblicana, per libera scelta delle donne e de-
gli uomini di questo Paese. E questo filo arriva fino a
noi. La lotta contro l’occupazio-
ne nazista e la dittatura fascista
fu anche lotta per dar vita a una
nuova identità nazionale, fon-
data su diritti eguali per tutti. La
memoria di quella lotta non
vuol certo mantenere vive le di-
visioni. Vuole, al contrario, ren-
dere più salda l’unità nazionale
dell’Italia repubblicana, più sal-
da la democrazia conquistata
per tutti gli italiani. Oggi dobbia-
mo essere capaci di risvegliare
in noi quegli ideali, quei valori:
libertà e giustizia si conquistano
giorno per giorno, affrontando e superando i problemi
quotidiani della nostra democrazia. In un breve perio-
do di tempo, superando le divisioni politiche e ideologi-
che, gli eletti del popolo diedero vita alla Costituzione
repubblicana. E la Costituzione ha consentito la rinasci-
ta morale e materiale della nostra Patria, le grandi tra-
sformazioni istituzionali e sociali, la creazione di un si-

stema di equilibri tra i poteri, che ha garantito e garanti-
sce la libertà di tutti.
È un tema chemi sta a cuore, da cittadino e da ammini-
stratore pubblico. Come amministratore pubblico, mi
impegnerò perché i valori della Resistenza non muoia-
no, anzi continuino con i nostri giovani, ad essere rap-
presentati nella nostra Comunità. Per mantenere vivo
questo obiettivo, noi abbiamobisogno che la pace sia un
punto fermo, così come lo sia la convivenza pacifica tra
le diverse culture politiche. Non c’è pace se non si colti-

vano i diritti civili che stanno alla
base della nostra Costituzione,
della Costituzione scaturita dalla
lotta di Liberazione. Il diritto al
lavoro, a un’assistenza garantita
a tutti ma soprattutto ai più de-
boli, gli anziani, i bambini, le
persone che soffrono. Queste so-
no le nostre priorità, la difesa e lo
sviluppo di un’assistenza per tut-
ti, di una scuola che non discri-
mini socialmente i cittadini, di
un lavoro che dia certezze, di
una vera politica della sicurezza,
della lotta alla povertà, di un’e-

ducazione che favorisca la convivenza con i nostri nuovi
concittadini emigrati da altri paesi del mondo. Sì, solo
con il LAVOROnoi possiamo garantire il futuro alle nuo-
ve generazioni senza creare fratture.

Il Sindaco
Daniele Nava
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Dopo pochi mesi della prima
funzione associata (Polizia

Locale), conferita all’Unione dei
Tre Parchi dal 1° dicembre 2014,
possiamo fare una piccola rifles-
sione circa la validità della scelta
fatta. Non ci aspettavamo grandi
stravolgimenti, ma un piccolo
passo verso un funzionamento
migliore del servizio reso ai Citta-
dini. Tutti voi avete constatato
una veloce procedura per l’affida-
mento della segnaletica stradale e
l’ampliamento degli orari del rice-
vimento del pubblico e la reperi-
bilità anche nei giorni festivi
del servizio. 
Ora dobbiamo fare di più, cre-
derci maggiormente, perché
la sfida più dura sarà con i
prossimi conferimenti. Certo
la strada sarà sicuramente im-
pervia, soprattutto a causa dei
problemi e dei personalismi
che non vorranno permettere
i cambiamenti; ma questi
cambiamenti sono obbligati,
a causa dei continui tagli go-
vernativi fatti ai Comuni. Tutti
i Cittadini, giustamente, chie-
dono al proprio Ente Locale
servizi di buon livello, e tali
servizi devono far leva su una “massa critica” per garan-
tire efficienza ed economicità. Ma i piccoli Comuni non
hanno più le capacità economiche per le caratteristiche
richieste. È quindi evidente la necessità di aggregarsi, at-
traverso vere e proprie Unioni dei Comuni. L’obiettivo di
massima è migliorare i servizi ai Cittadini rispetto al pas-
sato. E lo standard qualitativo lo si ottiene sfruttando le
eccellenze che le singole municipalità sono in grado di
condividere con tutti i Comuni dell’Unione. Mantenere
la qualità dei servizi, al giorno d’oggi, si può fare solo con
utenti più numerosi. Nei prossimi mesi, all’Unione dei
Tre Parchi verranno conferite le funzioni di Supporto al
funzionamento della macchina comunale: affari gene-
rali, contratti, personale ed appalti che saranno coordi-
nati da un gruppo di staff che sappia progettare e trovare
soluzioni organizzative alla bisogna. Fatta la cabina di
regia, si passerà al conferimento delle funzioni: Ragio-
neria/Finanziario, Servizi alla Persona,  Governo del

Territorio. La funzione area Cultu-
ra, data la complessità delle diver-
se realtà comunali, troverà una so-
luzione originale più avanti. L’o-
biettivo finale è conferire tutte le
funzioni nell’arco di 24 mesi. Ecco,
passo dopo passo, stiamo co-
struendo il futuro amministrativo
dei nostri ragazzi che sono sempre
di più relegati e costretti alla non
partecipazione alla cosa pubblica.
Anzi, in molti casi assistiamo al
degrado della loro dignità. D’altra
parte, in una società-complessa i
confini si confondono e iniziano

per arricchire relazioni di ogni
tipo. Carnate è il prototipo
della nuova Cittadinanza, che
coinvolge le nuove identità
culturali che hanno trovato
qui da noi il loro insediamen-
to. Pur resistendo come “valo-
re”, l’identità non ha bisogno
di esprimersi tramite costose
strutture burocratiche, né tan-
to meno di essere contenuta
dentro il proprio confine terri-
toriale. Troppo spesso sono
falliti i tentativi di ricucire, sot-
to il profilo amministrativo,
pezzi di un’area omogenea,
formata al suo interno da una

ragnatela di strade che tiene uniti paesi, borghi, case
sparse nella campagna, che formano un tutt’uno. In
tempi di magra, le divisioni artificiose non hanno più
senso. E’ una sfida molto ambiziosa che trova nei Citta-
dini e nei i dipendenti pubblici i veri protagonisti.

Carnate

Vimercate

Burago 
di Molgora

Ornago

Unione: come andare avanti?
Dopo I Vigili Urbani, vediamo quali novità o cambiamenti ci saranno in seno 
all’Unione dei tre parchi

ORARIO SPORTELLO AL PUBBLICO PER CARNATE
DELLA POLIZIA DEI TRE PARCHI

MERCOLEDI DALLE 17 ALLE 19
GIOVEDI  DALLE 10 ALLE 12
SABATO DALLE 09 ALLE 12

FINALMENTE IL NUMERO VERDE
800348348

RISPONDE LA CENTRALE OPERATIVA 
DELLA POLIZIA LOCALE 

DEI TRE PARCHI
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P roseguono gli incontri settimanali tenuti dalla psico-
loga e psicoterapeuta Dr.ssa M. Raffaella Rossin  sul

tema della comunicazione in famiglia.
La comunicazione e' spesso sottovalutata; in realtà saper
comunicare significa saper sviluppare sani rapporti rela-
zionali.
Per costruire sane comunicazioni coi propri figli, il geni-
tore deve imparare a coordinare sintonicamente il pro-
prio linguaggio e non solo.
Spesso in famiglia non si comunica o si pensa di farlo,
per questo la Dr.ssa M. Raffaella Rossin ritiene indispen-
sabile degli incontri settimanali in famiglia (stesso gior-
no e stessa ora), della durata di 1 ora, dove tutti (genitori
e figli) sullo stesso livello discutono di argomenti impor-
tanti per la famiglia, prendendo decisioni insieme. 

Il messaggio che deve passare é che si è tutti parte di un
nucleo solido, pieno di affetto e tutti uguali; i problemi
della famiglia sono di tutti e non del singolo e, come in
ogni squadra, si vince o si perde tutti insieme.
I genitori accordano l’avvio degli incontri e, durante una
cena, comunicano ai figli che dalla settimana seguente
si terrà una riunione “dedicata alla famiglia”, così da dare
il giusto peso ed importanza a questa nuova iniziativa
comune. La ritualizzazione fa parte della nostra cultura
e da forza al messaggio.
Prima della riunione ogni membro della famiglia scri-
verà gli argomenti che vuole discutere e poi durante la
riunione dovrà spiegarli e approfondirli; a turno i mem-
bri della famiglia scriveranno un “verbalino”.
Il riassunto della riunione verrà scritto sul  “Libro della
Famiglia”, un grosso quaderno formato A4 che di anno in
anno seguirà il percorso di tutti; sarà molto interessante
poi andare a rivedere e rileggere il percorso di crescita
fatto insieme.
Oltre alle proposte di discussione che perverranno dai
componenti famigliari ci sono degli argomenti di base
che devono essere trattati:

• Chi fa cosa: planner settimanale dei compiti pratici di
ogni membro della famiglia. Cartellone costruito insie-
me e poi verificato di volta in volta;
• storia della famiglia dei singoli genitori, attraverso foto
e racconti, albero genealogico e tutto quello che può far
conoscere meglio le famiglie di origine
• spiegazione del significato di "pecora nera" : questa é la
definizione della figura che più degli altri si carica di ne-
gatività e sembra attirare a se  tutti i problemi. Chi si sen-

te addosso que-
sto peso deve
dirlo, l'esprime-
re il disagio di
una posizione
svantaggiata é
liberatorio, si
infrange il tabù
del segreto e si
può migliorare.

Il genitore si deve impegnare per avere una comunica-
zione chiara ed efficace:
• deve esprimere affetto apertamente
• deve costruire regole chiare e non deve aver paura di
sostenerle
• valorizza i figli per le loro capacità; insegna loro che, al-
lo stesso modo, é importante valorizzare  gli altri anche
se estranei e mettere in evidenza i comportamenti non
adeguati alle varie situazioni;
• si sforza di condividere le proprie difficoltà per porsi
sullo stesso piano e per mostrare la disponibilità all'a-
scolto dei problemi dei figli. Insieme si trova sempre una
soluzione;
E’ utile leggere e commentare insieme la poesia “IF”
(Se) di Rudyard Kipling, secondo cui si diventa uomini
prendendo coscienza di sé stessi, stando a contatto con
gli altri, facendo esperienze, restando ben presenti a sé
stessi, mantenendo la fede in ciò che si fa, in quello che
si è.
Non sarà facile sostenere i primi incontri, ma ne varrà la
pena. MB

INCONTRI CON LA PSICOLOGA

“Il Libro di Famiglia”
Proseguiamo il racconto di incontri e idee sul tema della famiglia

“A partire dal prossimo numero, 
Il Gelso avrà un nuovo comitato di redazione. 
Nel dare il benvenuto ai nuovi arrivati, 
ringraziamo Alice Biella, Riccardo Riva 
e Yari Manzoni per l’impegno profuso 
negli articoli che hanno scritto 
nelle precedenti edizioni”.
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COS’È IL DISAGIO SCOLASTICO?
L’espressione “disagio scolastico” indica uno stato di dif-
ficoltà che si manifesta a scuola sul piano relazionale,
comportamentale, degli apprendimenti, ma che non ne-
cessariamente è riconducibile a specifici disturbi psico-
patologici, linguistici o di ritardo cognitivo. Di fatto il di-
sagio scolastico si manifesta attraverso comportamenti
ed atteggiamenti inadeguati che non consentono all’a-
lunno di impiegare appieno le proprie risorse cognitive.
Molti sono i fattori che influenzano l’insorgere di forme
di disagio, alcuni di questi sono individuali come le abi-
lità sociali, le competenze relazionali, gli stili di appren-
dimento, l’organizzazione della personalità, altri invece
più relazionali come la famiglia, la rete sociale, il conte-
sto scolastico, il gruppo classe, le insegnanti. Il disagio
scolastico altro però non è che un esempio di disagio
giovanile non circoscrivibile al solo contesto scolastico.

Come si manifesta il disagio scolastico?
Il disagio scolastico può manifestarsi in diversi modi,
tutti espressione di difficoltà:
• Difficoltà di apprendimento: l’alunno, dotato di capa-
cità e potenzialità normali, mostra una difficoltà ad usa-
re le proprie risorse cognitive in modo funzionale e cor-
retto.
• Disinvestimento e flessioni del rendimento scolastico:
l’alunno perde attrattiva e partecipazione alle attività

scolastiche, con evidente calo delle prestazioni e del
rendimento scolastico.
• Difficoltà relazionali ed emozionali: l’alunno incre-
menta la sua aggressività fisica e verbale, manifesta for-
me di iperattività e/o  bassi livelli di attenzione, con rea-
zioni emotive e d’ansia eccessive.
• Apatia: l’alunno sembra immobile o comunque riduce
le sue attività, mostrando mancanza di curiosità e stan-
chezza generalizzata; tende ad isolarsi.

Quali le conseguenze?
Quando la forma di disagio si acutizza, le conseguenze
in ambito scolastico causano
- abbandono e dispersione scolastici, così da evitare i
continui fallimenti
- devianza (intesa come violazione delle norme e regole
sociali) 
- disagio della famiglia 
- disfunzione del sistema scolastico.

DISAGIO ED ISTITUTO SCOLASTICO DI CARNATE
La Dott.ssa Ottilia Gottardi, Dirigente dell’Istituto Scola-
stico di Carnate, dichiara che parlare di gravi forme di
disagio scolastico all’interno dell’Istituto sia inappro-
priato,  anche se non si possono negare oggettive com-
plessità di gestione. 
In termini quantitativi, oggi una classe di circa 25 alunni

Il disagio scolastico
Approfondiamo uno dei fenomeni in crescita nella nostra società e che assorbe gran parte 
delle risorse del piano di diritto allo studio
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della scuola media o elementare di Carnate risulta me-
diamente composta da:
- 10 alunni normodotati (ossia dotati di un’intelligenza
di livello normale) ed  integrati socio-culturalmente
-  1 alunno disabile intellettivo certificato con sostegno
-  2 alunni DSA (ossia affetti da Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento, non completamente autosufficienti)
-  1  alunno Adhd (ossia affetto da deficit di attenzione,
iperattività)
- 2 alunni BES (ossia aventi Bisogni Educativi Speciali a
fronte di svantaggi socio-economico, linguistici e cultu-
rali)
- 7 o 8 alunni stranieri (ossia alunni con potenziali diffi-
coltà di apprendimento per l’ambientamento loro e del-
le loro famiglie).

Da una rilevazione appena ultimata delle situazioni di
"disagio"  che influiscono sull'apprendimento, l’Istituto
scolastico di  Carnate si colloca attorno al  20%, con una
aumento alla scuola primaria di qualche punto percen-
tuale che poi si "riassorbe" alla scuola media. Poco me-
no della metà di questo 20% complessivo (il 39% del
20%) è in possesso di diagnosi e certificazioni che ren-
dono possibile una programmazione o diversificata o fa-
cilitata, con valutazione del percorso. Il 15% di questo
39% ha anche a disposizione figure di supporto ulteriori
(insegnanti sostegno e/o educatori). Quindi questi alun-
ni possiedono un piano personalizzato stilato annual-
mente.
Gli alunni con difficoltà “certificata”, ossia attestata da un
medico neuropsichiatrico, hanno diritto a un sostegno
da parte dello Stato, che viene affiancato da educatore di
sostegno previsto dal Piano di Diritto allo Studio del Co-
mune di Carnate. Negli ultimi anni il Piano di Diritto al-
lo Studio del Comune di Carnate è stato quasi intera-
mente destinato a questo tipo di sostegno, investendo in
prevenzione e integrazione degli alunni in difficoltà, at-
tivazione di sportello compiti e progetti antidispersione
scolastica. Ciò che prima si poteva economicamente de-
stinare a progetti di arricchimento e formazione scola-
stica, allo stato dei fatti non è più possibile. La scuola, il
cui compito dovrebbe principalmente essere quello di
“formare” gli alunni, oggi è quasi totalmente impegnata
a risolvere problemi di carattere psico-socio-culturale,
con famiglie spesso assenti e disinteressate, risorse fisi-
che (docenti) ed economiche sempre più limitate.  Alla
scuola materna le insegnanti lamentano la difficoltà di
gestire classi numerose di circa 28 alunni, con bambini
incapaci di attenersi a regole, anche solo di comporta-
mento. 

SOTTOSCRIZIONE INTESA PROGETTO SPAZIO GIOVANI 
Il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Car-
nate, al fine di promuovere  la sperimentazione degli
spazi giovanili intesi come luoghi di apprendimento di
competenze-chiave anche spendibili sul mercato del la-
voro, insieme ad azioni di “orientamento alla vita” e a va-
lorizzare le esperienze già attivate dalle singole ammini-
strazioni e Istituti Scolastici nell’ambito della promozio-
ne del lavoro di rete, ha sottoscritto l’intesa Progetto
Spazio Giovani, volta a proseguire la collaborazione in
atto con il Consorzio CS&L – Cooperativa Sociale AERIS
– attraverso attività finalizzate all’acquisizione di com-
petenze trasversali, di carattere multimediale, artistico,
di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica,
in ottica di qualificazione e sviluppo delle Politiche Gio-
vanili del territorio.

“UNA SCUOLA PER TUTTI 1"
E’ questo il titolo del bando ministeriale, che la scuola di
Carnate si è aggiudicato, relativo ad un progetto anti di-
spersione scolastica, che prevede una progettazione di
rete delle 10 scuole aderenti per percorsi di sostegno e di
aiuto nella scuola media ai ragazzi in difficoltà (lezioni
extracurricolari a piccolo gruppo, interventi sulla classe
ed eventualmente sui genitori).                                           MB

Il disagio scolastico
Approfondiamo uno dei fenomeni in crescita nella nostra società e che assorbe gran parte 
delle risorse del piano di diritto allo studio

La creatviità dei nostri ragazzi
contro la guerra
Questo è il contributo del consiglio comunale
dei ragazzi e delle ragazze alla riflessione 
sul centenario della Grande Guerra. 
(grazie alla collaborazione dell'artista Picelli)
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E ravamo davvero in tanti! la festa di Carnate -edizione
2015- non soltanto ha vantato la tradizionale presen-

za delle giostre, ma ha radunato, grazie alla qualità delle
iniziative promosse, una ricca folla.
Il primo appuntamento è stato quello della piantuma-
zione dei gelsi: nella mattinata di sabato 11 aprile, ci sia-
mo incontrati davanti alla sede del Comune, per mettere
a dimora le giovani piante di gelso adottate lo scorso set-
tembre.
Tutti attrezzati a dovere, ci si è sparpagliati in diversi
punti del paese, e dopo aver piantumato i proprio albe-
relli, ciascuno ha immortalato l'evento con lo scatto dei
fotografi presenti per l'occasione (grazie al sig. Piazza e
al sig. Borsa).
A tutti i partecipanti è stato infine consegnato un diplo-

ma con il titolo di “Amico del Gelso”, successivamente
iscritto in un apposito albo comunale.
Si è  entrati nel vivo della nostra festa nella giornata di do-
menica 12 aprile. Alle 9 di domenica mattina si è tenuta l'a-
pertura di “Bios 2015” e, a seguire, la doppia inaugurazione
della Piccola Biblioteca; la prima ai giardinetti della stazio-
ne, la seconda in Villa Banfi (trattasi di un veloce restauro di
quella che già era stata collocata all'interno del Parco).
Una lunga scia di Carnatesi accompagnava il carro della
Madonna del Carmine, insieme ai piccolissimi paggetti,
dalla nostra Parrocchia, percorrendo le vie del paese al
ritmo della banda.
Zucchero filato, frittelle e giochi hanno fatto da contorno
alle bancarelle che riempivano via Pace, abbellendola.
Protagoniste indiscusse sono però state le benemeren-

Festa di Carnate 2015
Il resoconto delle iniziative a qualche foto della nostra festa 
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ze: domenica, sul finire del pomeriggio, presso la sala
Deledda di via Barassi, si è tenuta la consegna del Gelso
d’oro destinato ad Antonio Bonfanti, Luisa Bianchi e alla
nostra Corale Polifonica Parrocchiale.
Il primo dei tre premi è stato ritirato dai figli di Tugnén,
noto organista delle messe domenicali, che  a loro volta
ci hanno regalato un mandolino, strumento musicale
che costruì personalmente Antonio nel 1925.
E' poi venuto il turno di Luisa. Ha detto soltanto: “questo
premio è troppo, dico a tutti grazie di cuore .. è troppo”. E
invece troppo non è.
Classe 1952, la nostra Luisa di premi ne ha ricevuti nu-
merosi e immancabile fra questi il Gelso d'Oro, che l'am-
ministrazione ha voluto consegnarle quale simbolo del-
la stima e gratitudine da parte della sua comunità. 

Studiosa di paleografia musicale medievale e rinasci-
mentale, Luisa vanta un duplice diploma in pianoforte e
clavicembalo, rispettivamente conseguiti nel 1973 e
1978; è altresì pubblicista di metodi e insegnante di varie
polifoniche.
La sua esperienza come direttrice di corali parrocchiali
inizia quando ancora è giovanissima, pressochè venten-
ne, e il suo contributo si è nel tempo consolidato.
Neppure il tempo di uscire dalla sala Consiliare e il grup-
po di danze popolari “Iridanza”, guidato dall'esperta
conduttrice Laura Camesasca, ci sorprende con passi e
suoni che catturano la nostra attenzione durante gli ulti-
mi minuti di festa, insieme. 
Una festa ben riuscita, con i dovuti ringraziamenti sulle
note di un finale applaudito.

Festa di Carnate 2015
Il resoconto delle iniziative a qualche foto della nostra festa 
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I gruppi Consigliari
E POI, SILENZIO!
Dopo tante parole del Sindaco Nava, dei diversi Assessori e del Capogruppo Marchiori, a Carnate è

piombato il silenzio. L’aula consiliare, sede del dibattito politico-amministrativo del nostro paese, tace or-

mai da un bel pezzo: l’ultimo Consiglio Comunale è, infatti, datato novembre 2014.

Iniziava così il nostro articolo pubblicato sul Gelso on line nel mese di marzo: è passato un altro mese e

ancora tutto tace! Eppure tanti sarebbero gli argomenti su cui confrontarsi, ma è il confronto che fa pau-

ra alla Giunta di Progettiamo Carnate, che si trova di fronte al totale fallimento delle sue linee program-

matiche, a distanza ormai di tre anni dall’insediamento. Fallimento che è sotto gli occhi di tutti i Cittadi-

ni: dalla manutenzione ordinaria delle strade alla Villa Banfi, dalla gestione della vita sociale all’Unione dei

Comuni, solo per fare alcuni esempi. Fino a quando la Giunta Nava terrà la testa sotto la sabbia come

gli struzzi, volendo far finta di nulla? In questi tre anni, se escludiamo il trasloco della Biblioteca, avvenu-

to per altro in notevole ritardo rispetto a quanto annunciato all’inizio e con costi superiori alle attese, po-

co o nulla è stato fatto: tante parole, tanti insulti, tante chiacchiere… e ora silenzio.

Silenzio di chi non ha più nulla da dire e che fino ad ora ha fatto ancor meno di nulla.

Cittadini per Carnate, aprile 2015

Gruppo 
Consiliare
Cittadini
per
Carnate
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I gruppi Consigliari

Gruppo 
Consiliare
Progettiamo
Carnate

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

INTEGRAZIONE: SE NON ORA QUANDO?
Assistiamo ogni giorno a violenze alimentate da fanatici: con allucinanti interpretazioni religiose, si

giustificano omicidi, disprezzo per la dignità umana, della donna, dei bambini. Una minoranza cerca

di trascinare tutti in uno scontro di religioni e civiltà. Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente anche sul-

la nostra comunità, da anni impegnata in un percorso di multiculturalità e multireligiosità. 

Carnate, però, ha una ricchezza importantissima: una tra le reti più significative di volontariato e as-

sociazionismo, e una comunità pastorale molto partecipata e aperta a un confronto anche multireli-

gioso, così come sottolineato dal nostro parroco nella riunione pubblica del 7 febbraio a Carnate, pa-

trocinata dal Comune e insieme alla comunità araba e ai profughi del dramma libico, ospiti della pen-

sione al quartiere stazione. In quella riunione è emersa in modo chiaro la volontà di tutti di garantire

la libertà di preghiera. Tutto questo è importante, ma non basta: occorre consolidare un sistema di

regole e comportamenti condivisi, che definiscano in modo netto la convivenza civica e garantisca-

no diritti e doveri a tutela della libertà e dignità di ogni persona. Fra questi, il rispetto del bene pub-

blico che ultimamente, specie in alcuni quartieri, lascia molto a desiderare. Va detto con chiarezza

che il non rispetto di tali regole avrà conseguenze civili e penali.

Il complemento necessario a ciò è la costruzione di un clima di accettazione dell’altro. Vogliamo usci-

re dalle ipocrisie nei nostri comportamenti e metterci tutti in discussione per un rilancio vero della

convivenza e della comunità solidale. E per capire che tutto questo vada fatto ora, è sufficiente guar-

dare agli ultimi drammi che stanno trasformando il Mediterraneo in un cimitero dell’intolleranza. 

Non possiamo più rimandare: prima di tutto la vita.

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

• 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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La classe 1°A della Scuola Secondaria di Primo Grado
di Carnate ha partecipato alla Call for Green Project

dell’Area Parchi , Parco Nord Milano.
Il Progetto si è sviluppato con la produzione di un video
dal titolo “Portiamo il Parco alla nostra Scuola”.
Per produrre il video la classe ha lavorato per 6 mesi. La
prima fase ha visto l’intervento di 4 esperti: Claudia Fan-
tini che ha insegnato l’utilizzo della videocamera, Dario
Biffi che ha spiegato l’agricoltura e la storia delle aziende
agricole nel nostro territorio, Davide Borin che ha spie-
gato com’è fatto il territorio del Parco Molgora, Agostino
Butti che ha raccontato la storia dell’agricoltura e dei se-
mi antichi e moderni in Brianza.
In una seconda fase gli studenti hanno studiato e utiliz-
zato le informazioni apprese per realizzare riprese vi-
deo nel Parco Molgora. Con Davide Borin sono state
realizzate e lanciate le bombe di semi autoctoni nel ter-

ritorio del paese. I semi sono stati procurati dal Parco:
trifoglio bianco, fiordaliso rosa e azzurro, saponaria,
piantaggine, salvia pratense, gallium, artemisia, mil-
lefoglie, ginestrino, babbagione, garofano dei certosini,
asteroide salicida.
Il Comune ha partecipato con l’assicurazione di non ta-
gliare l’erba dove sono state lanciate le bombe di semi,
per segnalare i punti i ragazzi hanno posizionato alcune
bandierine.
Alla fine è stato allestito un Museo dei semi.
Sacchetti per il Museo e Bandierine  sono stati prodotti
dal gruppo “Scuola del fare”, che porta avanti un bellissi-
mo progetto di inclusione guidato dalla professoressa
Vicenti e dalla dottoressa Ronchi.
Il video ha vinto il concorso e verrà presentato al Padi-
glione Italia di Expo 2015 il giorno 9 Maggio dalle 16,30
alle 18,00.

“Portiamo il parco alla nostra scuola”
Riceviamo dalla nostra scuola, e volentieri pubblichiamo questo articolo
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