
Il Gelsonumero quattro
settembre 2014
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Care e Cari Concittadini, la ripresa lavorativa dopo la
pausa estiva non si annuncia positiva. Anche nel

nostro territorio, negli ultimi mesi, si sono accentuate
sempre di più le richieste di mobilità e di licenziamento,
costringendo sempre più famiglie a restrizioni economi-
che. Per questo motivo abbiamo scelto di fare un Bilan-
cio di Previsione e un Piano Diritto allo Studio per il
2014-2015 con senso di responsabilità sulle cose che si
possono fare realmente, piuttosto che pagare progettisti
per opere che non si faranno mai. Essendo
fedeli al detto brianzolo “Var pusèe un
andà che cent andemm” non abbiamo fat-
to proposte al di sopra delle nostre possibi-
lità economiche. Nel nostro piccolo pun-
tiamo a risolvere i problemi quotidiani e a
progettare solo il possibile, come ad esem-
pio il trasferimento della biblioteca.
Sarà dunque forse colpa dell’estate passata
sotto la pioggia e con poco sole, sarà forse
che ci si dimentica spesso dell’importanza
della propria carica istituzionale passata e
presente, fatto sta che sempre più i nostri
consiglieri di minoranza, piuttosto che
proporre modifiche con emendamenti in
merito al Bilancio di previsione 2014, ri-
vendicano i meriti dei bei tempi passati
quando sperperavano denaro pubblico per progetti fa-
raonici, che i Carnatesi non sarebbero stati in grado di
pagare. Noi, il coraggio di dire no ai grandi progetti l’ab-
biamo avuto dopo che la Corte dei Conti della Lombar-
dia, analizzati i bilanci del 2010-2011-2012, ci ha ri-
chiamato sulle effettive capacità di rimborso dei pre-
stiti previsti. Dunque, la presunta arroganza di cui la mi-
noranza ci accusa non ci appartiene, e la dimostrazione
è data dall’essere sempre in mezzo alla gente, sia con as-
semblee sia attraverso incontri quotidiani con tutti i cit-
tadini, durante i quali ascoltiamo attentamente le loro

critiche ma anche le loro proposte e aspettative, senza
nessun atteggiamento di supponenza e con molta
umiltà. Con questo spirito, abbiamo già spiegato perche’
non abbiamo aumentato ulteriormente le tasse ai no-
stri concittadini, ma abbiamo invece puntato sempre
più alla riscossione dei crediti da coloro che non pa-
gavano gli affitti delle case e dei box, la mensa scolasti-
ca, la tassa rifiuti, e soprattutto l’IMU. I fatti parlano da
soli e sono sotto gli occhi di tutti: abbiamo ridotto gli in-

soluti, razionalizzato la spesa del personale e tagliato i
costi delle strutture pubbliche. Continueremo sulla stra-
da del rispetto delle norme istituzionali: fatti, non parole.
A partire da quanto sinora realizzato, nella seconda par-
te del nostro mandato amministrativo porremo l’accen-
to soprattutto sul “senso di comunità” di cui Carnate ha
bisogno. Vanno in tale direzione le molte iniziative che si
stanno programmando per il prossimo settembre.

Il Sindaco
Daniele Nava

Quelli che...

IN QUESTO NUMERO: DIRITTO ALO STUDIO
URBANISTICAMENTE PARLANDO...
UN SETTEMBRE CALDO

BILANCIO 2014
LE MINORANZE IN CONSIGLIO
IN VIAGGIO CON LEA
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I l piano di diritto allo studio formalizza tutti i servizi del
comune nell’ambito dell’istruzione. Nel prossimo pia-

no sono indicate 4 voci principali:

1Servizi per accesso all’istruzione: sono i servizi ne-
cessari per lo svolgimento dell’attività scolastica co-

me il piedibus (che ha avuto un sostanziale aumento
delle richieste per il servizio 2014/2015), la mensa (che
fornisce agevolazioni per le famiglie in difficoltà) e l’assi-
stenza ai servizi scolastici (pagata da coloro i quali vo-
gliono usufruire di questa possibilità) che permette agli
alunni i cui genitori lo richiedono di usufruire della
mensa anche quando non è previsto il rientro pomeri-
diano a scuola.

2Interventi per il successo formativo. Questa voce è
divisa in 2 parti: progetti e pari opportunità.

A Rispetto all’anno precedente 2 progetti sono stati mo-
dificati: sono state aumentate le ore di “recupero del-
lo svantaggio” dedicate ai ragazzi della scuola secon-
daria di primo grado con difficoltà di apprendimento
o problemi di socializzazione e di autonomia. Sono
state aumentate anche le ore dello “sportello compi-
ti”, un progetto esclusivo della scuola secondaria di
primo grado che prevede non solo l’aiuto degli stu-
denti con i compiti o lo studio, ma anche lo svolgi-
mento di attività che coinvolgano i ragazzi e li aiutino
nel loro percorso di sviluppo e crescita culturale. Il
“progetto sport” e le “iniziative comunali” non hanno
subito alcuna modifica rispetto all’anno scorso.

B L’unica modifica agli “interventi per le pari opportu-
nità” è la reintroduzione della consulenza psicope-
dagogica; da quest’anno, l’incarico verrà dato trami-
te “Offerta Sociale”, e lo psicopedagogista lavorera’ in
collaborazione con l’assistente sociale e la psicologa
del Comune. Le altre sotto voci, cioè “assistenza a so-
stegno psicopedagogico”, “contributo scuola specia-
le”, “borse di studio” e “facilitazioni culturali” sono
rimaste invariate rispetto all’anno precedente.

3Contributi per materiale didattico e altro: si fornisco-
no agevolazioni nell’acquisto del materiale scolasti-

co e non solo. Per quest’anno nessuna modifica.

4Interventi per l’educazione permanente: sono fondi
stanziati per l’apprendimento rivolto agli adulti.

Neanche questa voce ha subito modifiche per quest’anno.

Il piano prevede inoltre del-
le proposte di iniziative co-
munali, con le seguenti dif-
ferenze rispetto all’anno
precedente:
• Introduzione dell’iniziati-

va chiamata “acquisizione
di competenze nella co-
municazione”, che consi-
ste in 10 incontri nei quali, con l’aiuto di una psicotera-
peuta , si parlerà della comunicazione tra genitori e fi-
gli.

• Un progetto per EXPO 2015, attinente al tema della
manifestazione : “nutrire il pianeta, energia per la vita”.

• Avviamento di un’attività di educazione alla lettura.
Il piano di diritto allo studio da metà luglio è disponibile
sul sito internet del comune di Carnate. YM

Diritto allo studio
Conosciamomeglio il Piano 2014/15
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VILLA BANFI
Stanno volgendo al termine gli interventi di manuten-
zione straordinaria che dallo scorso autunno interessa-
no il patrimonio arboreo del Parco Villa Banfi. In autun-
no e durante la prossima primavera si concluderanno al-
cune opere di potatura e d’impianto di nuovi alberi, ma
quanto fino ad ora è stato effettuato ha già visibilmente
ridato luce ed architettura alla vegetazione.
Con notevole ritardo sono finalmente iniziati i lavori di
rinforzo statico della Villa, a cui seguiranno la chiusura
dell’involucro e le finiture interne. La previsione di un
trasferimento della sede Comunale in Villa Banfi è al

momento slittata nel 2016. L’Impresa Appaltatrice dei
lavori di manutenzione veste in difficoltà economiche e,
per ottemperare l’impegno preso, ha proposto all’Am-
ministrazione Comunale il subentro di un’altra Società,
che però dovrà dimostrare di possedere serie credenzia-
li, in mancanza delle quali l’Amministrazione potrà de-
cidere di escutere la fideiussione, togliendo l’incarico al-
l’Impresa Appaltatrice e provvedendo direttamente al-
l’ultimazione dei lavori.
Sembra ormai definito anche il recupero del frammento
edilizio posto a fianco dell’ex-scuderia; lì troverà ubica-
zione la nuova sede del Circolo Culturale Sardo R. Piras.

VIA BARASSI
Nessuna buona novità in merito alla ripresa dei lavori
per l’area di Via Barassi. Numerosi sono gli appartamen-
ti invenduti e l’Impresa, in difficoltà economiche, non
riesce ad ultimare i lavori. Molte proroghe sono state
concesse e, per quanto si possano comprendere le criti-
cità dell’Impresa, anche i cittadini hanno diritto di vede-

re ultimata un’area che da anni doveva essere riqualifi-
cata, mentre a tutt’oggi costituisce un elemento di de-
grado per il paese. Se nel breve periodo l’Impresa non
proporrà un concreto piano d’intervento, l’Amministra-
zione si vedrà costretta all’escussione, anche a rischio di
un contenzioso.

LE NOSTRE STRADE
L’Amministrazione sta definendo un nuovo bando per la
manutenzione del verde pubblico, che includerà anche
la sistemazione delle alberature lungo le strade ed i mar-
ciapiedi del nostro paese.

Con una spesa di circa € 12.000
sono già stati effettuati interventi
di “rattoppo” di alcune strade, co-
me in Via Edison, Via 25 Aprile,
Via 1° Maggio e Via Giovanni
XXIII. Con un ulteriore investi-
mento di circa € 30.000 si prose-
guirà con questo tipo di conserva-
zione anche lungo Via Fornace,
nella zona della Stazione e nell’ul-
timo tratto di Via De Gasperi. Nel
2015 l’Amministrazione accen-
derà un mutuo ventennale per un
importo di circa € 264.000, neces-
sari per la realizzazione di un
nuovo tappeto d’asfalto lungo tut-
ta via Roma e sul cavalcavia di Via
Matteotti. Infine, nel tentativo di

rendere più sicura la circolazione veicolare e pedonale,
sarà revisionata ed integrata la segnaletica stradale verti-
cale ed orizzontale.

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA ITALIA
Il mancato finanziamento regionale concesso al nostro
Comune per la riqualificazione del Palazzetto dello
Sport non fermerà i lavori previsti per la messa in sicu-
rezza dell’edificio. Entro il 2015 saranno infatti avviati i
lavori di adeguamento delle attuali gradinate, delle vie
di fuga e dei sistemi antincendio, che renderanno il Pa-
lazzetto a norma ed idoneo ad ospitare fino a 200 perso-
ne (contro l’attuale limite di 99).

NUOVA SEDE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
La sede della Polizia Municipale sarà presto trasferita
nell’ex-Sala Macchine FFSS, affacciante sul Piazzale del-
la Stazione. La decisione del trasferimento è stata presa
in vista non solo del progetto d’Unione dei Comuni, ma
anche quale importante segnale di presenza dell’ordine

pubblico, in un quartiere particolarmente problematico.
Il corpo di Polizia Municipale garantirà la propria pre-
senza sul territorio turnando dalle ore 07.00 del mattino
alle ore 19.00 della sera, con un eventuale terzo turno se
sarà accordato nell’ambito dell’Unione.

MANUTENZIONE PLESSI SCOLASTICI
Nel periodo estivo si sono completati alcuni interventi di
ripristino e conservazione degli edifici scolastici. Se per i
plessi della Scuola Media e della Scuola Elementare sono
stati effettuati piccoli interventi di generale manutenzio-
ne, ben più importanti sono state le opere necessarie per
il plesso che oggi ospita la Scuola Materna. Da anni ai li-
miti dell’agibilità, l’edificio richiederebbe il rifacimento
di due anelli dell’impianto di riscaldamento, ma le scarse
disponibilità finanziarie hanno consentito la sola sostitu-
zione delle vetrate dei saloni, con nuovi serramenti che
ovvieranno a significative dispersioni termiche.

CIMITERO COMUNALE
Il Cimitero di Carnate necessita d’ingenti interventi
strutturali, particolarmente nelle aree dei colombari, ma
le scarse disponibilità economiche e l’obbligo di rispet-
tare i vincoli di bilancio non consentono interventi nel
breve periodo.
L’Amministrazione Comunale valuta un’operazione di
“Project Financing” (Finanza di Progetto), ossia un fi-
nanziamento strutturato tra pubblico e privato, in cui i
ricavi consentono al settore privato un integrale recupe-
ro dei costi di investimento nell’arco della vita della con-
cessione accordata con l’ente pubblico.
Le operazioni di Project Financing sono in costante
espansione presso le Pubbliche Amministrazioni, so-
prattutto per gli aspetti economicamente qualificanti,
poiché di fatto si realizzano opere pubbliche senza one-
ri finanziari per la Pubblica Amministrazione.
La procedura di Project Financing è sintetizzabile

in quattro fasi: preliminare, progettazione,
costruzione e gestione. Nella fase preliminare
l’Amministrazione rende triennalmente note
le opere di pubblica utilità realizzabili con ca-
pitali privati, definendo quelle che potranno
essere compiute con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori privati.
Poi un soggetto «promotore» (nel nostro ca-
so il gestore attuale) presenta all’Amministra-
zione una proposta di realizzazione dell’ope-
ra, che sarà valutata e redatta come progetto
preliminare.
Quindi l’Amministrazione invita attraverso

un Bando d’Appalto il promotore ed altri soggetti com-
petitori, per scegliere l’offerta economicamente più van-
taggiosa, anche se in favore del soggetto promotore è ri-
servata una sorta di diritto di prelazione sull’aggiudica-
zione (ossia se un soggetto competitore presenta un’of-
ferta migliore di quella del promotore, a quest’ultimo è
concesso di poter adeguare la propria proposta). A que-
sto punto l’Amministrazione rilascia alla Società aggiu-
dicatrice del Project Financing una concessione per l’e-
secuzione del progetto, la cui durata sarà tale da consen-
tire la remunerazione della quota di capitale privato in-
vestita, oltre ad un’adeguata redditività.
Attivando questa procedura di fatto il nostro Comune
conterrà la spesa per l’investimento cimiteriale coinvol-
gendo risorse e competenze private. In sostanza il Co-
mune sarà sollevato, per la durata di 10 anni, dalla diret-
ta gestione cimiteriale, mentre il soggetto privato effet-
tuerà, in cambio della riscossione delle tariffe di tumula-
zione, la manutenzione del verde, la ristrutturazione
delle aree dei colombari e la costruzioni di nuovi posti di
sepoltura. M.B.

Urbanisticamente parlando...
Vediamo in dettaglio quali sono le iniziative dell’Amministrazione in tema di urbanistica



le energie rinnovabili, alla mobilità sostenibile ed al vi-
ver bene; la sfida è dipendere meno dal mercato e dal
consumo migliorando la qualità dei prodotti che acqui-
stiamo. Accanto alle bancarelle di BIOS troveranno po-
sto le bancarelle di “arti e mestieri”. Verrà riproposto

“bambini e pittori” per scatenare la
creatività dei più giovani declinando
sulle tele le parole d’ordine di BIOS. Il
circolo fotografico ci accompagnerà per
mano ad incontrare e riconoscere le ca-
scine del nostro territorio. Grazie alla
collaborazione con i Parchi del Vimer-
catese (ri)scopriamo i prodotti del no-
stro territorio, mentre il Parco Molgora
ci farà provare ad allevare bachi, gli stes-
si che venivano allevati proprio qui, nel-
le case dei Carnatesi per poi essere lavo-
rati per le seterie.Ma non è tutto: stiamo
preparando un piccolo progetto di rein-
troduzione del Gelso. Chi può ne pianti
uno nel proprio giardino, vedremo di
raccontarvi meglio più avanti e nel det-
taglio cosa possono fare queste piante
meravigliose.

All’oratorio poi, nel pomeriggio di do-
menica, l’associazione ALEIMAR (quel-
la di Padre Peppino, per capirci) orga-
nizzerà dei giochi di società e l’Unione
Sportiva Carnatese un torneo di calcio.
Non volevamo che vi sentiste soli e ab-
bandonati alla ripresa delle normali at-
tività, abbiamopensato che condividere
tempi e spazi con i vicini e gli amici po-
tesse fare di noi persone meno sole, più
collaborative e perchè no, farci sentire
parte di una comunità che in queste oc-
casioni si incontra e si riconosce. A.G.
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Una settimana intensa quella che vedrà protagonisti i
Carnatesi tra il 13 ed il 21 Settembre.

Da subito una novità: un piccolomercato di Coldiretti vi
aspetta sabato 13 in mattinata alla Stazione. Nato nel
solco delle proposte dei prodotti a km 0, speriamo possa
incontrare il favore degli abitanti del
quartiere.
Domenica 14 sarà la volta delle asso-
ciazioni: classica formula dell’Open Day
in via Barassi, i format che funzionano
non si cambiano! L’appuntamento è per
tutti quelli che hanno voglia di parteci-
pare e di mettersi in gioco: sport e volon-
tariato ce n’è per tutti i gusti. Alle 8,30 a
Passirano “Messa di esaltazione della S.
Croce”. Alle 11 nella Chiesa principale
“Incendio del pallone”.
Da lunedì 15 invece inizia la Settimana
Europea della mobilità sostenibile. Qua-
le modomigliore per aderire se non pro-
ponendo a bambini e ragazzi passeggia-
te a piedi e in bicicletta per conoscere il
nostro territorio. Anche gli adulti non ri-
marranno a bocca asciutta, anche per lo-
ro un iniziativa in bicicletta, la presenta-
zione di un libro (giovedì 18), la possibi-
lità di aggregarsi ad un gruppodi cammi-
natori...
Martedì 16 sarà SS Cornelio e Cipriano
e nel programma è previsto un concerto
d’organo nella chiesa Parrocchiale.
Venerdì 19 il gruppo del GAS locale ci
invita a ragionare sui nostri acquisti con
un reading teatrale dal titolo “A prima vi-
sta è una cosa ovvia“ per capire cosa c’è
dietro ad un semplice gesto che compia-
mo tutti quando acquistiamo una nor-
male scatola di pomodori pelati.
Inizia poi un altro fine settimana intenso:
sabato 20 in programma c’è una inten-
samattinata di pulizia di una zona di Pas-
sirano ed un piccolo pezzo lungo il Mol-
gora; nel pomeriggio rinnoviamo le no-
stre biciclette, possiamo addirittura farle
diventare bici a pedalata assistita o alme-
noproviamoa capire come si fa. Ci saran-
no un laboratorio di biciclette elettriche
ed una ciclofficina nel cortile della scuola
di via Barassi. In serata poi siete invitati a
cenare con gli Alpini, non bisogna spie-

gare nulla, solo il nome è una garanzia! Ma cos’è una bel-
la cena con gli amici se poi non segue un dopocena? Ab-
biamopensato anche a questo e assieme all’associazione
Omero vi invitiamo a teatro per unmusical. Tutto questo
avverrà nel cortile della Biblioteca in via Italia.

Domenica 21 poi il gran finale. Sarà riproposta BIOS
fermata ad Aprile dalla pioggia. Le premesse e le inten-
zioni sono quelle che già abbiamo riportato sulle pagine
dell’ultimo numero del Gelso: la diffusione e l’approfon-
dimento di temi legati all’ambiente, al cibo biologico al-

Un settembre caldo
Vediamo le proposte per il tempo libero nel mese di settembre a Carnate

Associazione Vivere aiutando a vivere
A sostegno dell’Equipe Medica di cure palliative
Mariagrazia Nava tel.335 8065404
viveaiutvive@tin.it

ASD Carnate - Usmate Velate Volley
Carlo Villa tel. 329 5712101
vic@brianzaest.it

“Corale Polifonica” e “Schola Cantorum di voci bianche”
Per chi ha la voce intonata e ama cantare, dai 7 ai 60 anni.
Prove una volta a settimana: Auditorium Paolo VI, via ss Cornelio e Cipriano
Luisa Bianchi Riva tel. 335 396431
www.coralecarnate.wordpress.com

Banca del Tempo
“La risorsa più importante che hai non sono i soldi, é il tuo tempo.
Non sprecarlo: investilo, scambialo, dagli valore”
Sportello: biblioteca, mercoledì ore 16.00-18.00
Luisa Bianchi Riva tel. 335 396431
www.bdtcarnate.com

A.S.B.B.I. Associazione Sindrome di Bardet Biedl Italia
Problematiche sanitarie e sociali della malattia genetica rara cronica degenerativa
e senza cura.
Luciana Pacelli tel. 3395801160

Associazione Quartiere Stazione
La sede è aperta nei giorni feriali dalle 15.30 alle 18.30.
Antonino Laudato tel. 335 7653971

Associazione Quartiere Passirano
via Verdi 9/c Carnate
Camillo Mandelli 340.3904650
camillo.mandelli@gmail.com
www.quartierepassirano.com

G.A.S. Gruppo d’acquisto solidale
Riunione per la spesa mensile il primo mercoledì del mese c/o Centro Anziani Carnate
gas.carnate@gmail.com
https://sites.google.com/site/gascarnate2011/home

Gruppo Missionario Carnate
Sensibilizzazione alla missionarietà e all’aiuto concreto verso i paesi più poveri
del mondo.
Renata Cannizzaro tel. 339 8598075
renata.cannizzaro@libero.it

Gruppo Alpini Carnate
Capogruppo: Spialtini Marcello tel. 338 4124153

Associazione Volontari Protezione Civile Carnate
Responsabile: Simona Parma
avpc.carnate@libero.it

Le Associazioni Carnatesi Wellness Wizard A.S.D. Prowalking
Corsi di HataYoga presso l’oratorio
Corsi e attività varie di Nardic Walking presso CTL3/Parco Molgora
Paola Attolini tel. 338 4612794
www.prowalking.com
paola@prowalking.com

Auser Insieme – Centro Anziani di Carnate ONLUS
Associazione a promozione Sociale, con varie attività
Maria Rosaria Esposito tel. 039 670633
c-anziani-carnate@libero.it

Circolo Fotografico di Carnate
Riunione il martedì per attività culturali e tecniche, il giovedì per eventuali corsi e
workshop.
Borsa Alberto tel. 335 6290864
cfcarnate@gmail.com www.cfcarnatese.it

Associazione Volontari Carnate
Costituita nel 1994. Attività: trasporto di carnatesi presso luoghi di cura, assistenza
anziani non autosufficienti sia presso centro diurno e sia presso loro abitazioni e/o luoghi
di cura, aiutare ragazzi delle elementari e media nel recupero scolastico, produzione di
manufatti per la vendita, favorire l’integrazione di nuovi carnatesi con la nostra comunità,
mantenere il bene comune.
Borin Alfonso Ivan tel. 039 671512
www.volontaricarnate.it
volontaricarnate@libero.it

Figura Nova
Organizza corsi di: Pittura, Ceramica Raku, Disegno.
Franca Picelli tel. 039672227
figuranova@gmail.com

Iridanza– Danze popolari Carnate
Diffondere la conoscenza delle danze tradizionali internazionali, attraverso la proposta di
corsi settimanali a vari livelli. I corsi si svolgono a Carnate in via Magni, il lunedì e il
giovedì sera, da settembre a maggio.
Lorella Marchetti tel.347.8249496 Laura Camesasca tel.338.6185223
www.iridanza.it
info@iridanza.it

ASD Karate Club
Anno di fondazione: 1988. Attività di promozione e divulgazione del karate come arte
sport e cultura.
Resp. Tecnicio: M° Pino Verderame c. nera 6°dan (cel.3355324057)
www.karateclubcarnate.it

Progetto Alice ONLUS
Associazione per la Lotta alla Sindrome Emolitico Uremica
Paolo Chiandotto tel 039 6889372
www.progettoalice-seu.org
info@progettoalice-seu.org

Basket Carnate
Cristina Convertino tel 339 8216987
basketcarnate2008@libero.it
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Dati alla mano, grafici al centro della scrivania e l’as-
sessore Antonio Dolfini pronto per illustrarli. Il bi-

lancio 2014 si ispira a precise regole, soprattutto la pri-
ma:
- stabilizzare l’indebitamento globale e assicurare va-

lori nettamente inferiori al passato;
- tenere sotto controllo la spesa corrente,

attraverso la sua costante nonché pro-
gressiva revisione

- definire le opere prioritarie e indi-
viduare i più urgenti interventi;

- monitorare le entrate reali
Per arrivare a un consistente
gruzzoletto di risparmi è servito il
lavoro certosino di recupero dei
contratti di servizi di telefonia e di
corrente elettrica per eliminare i co-
sti superflui: tagli di vecchie, per non
dire sconosciute utenze quasi mai utiliz-
zate, riscaldamenti accesi anche negli orari
in cui determinate strutture comunali non sono fre-
quentate. Una maggiore cautela e lungimiranza serve
per evitare ogni forma di spreco; è questo il caso delle

consulenze da richiedere solo quando il relativo pro-
getto sia effettivamente realizzabile. Solo così si elimi-
nano spese inutili.
Comunque, ora che la voce “spesa corrente” non supera
più quella delle “entrate correnti”, si possono finalmente

scegliere i più importanti obiettivi cui destinare le
somme. Apriamo quindi il capitolo investi-

menti per fare il punto della situazione:
- l’avanzo dell’amministrazione, di

40.000 euro, ha consentito, nello
scorso Agosto, di iniziare a sistema-
re le strade
- il “Pacchetto Sicurezza” compren-
de interventi nel Quartiere Stazio-
ne, primo fra tutti il trasferimento

della polizia municipale per un’atti-
vità di controllo più efficace, la siste-

mazione del manto stradale, operazio-
ne che frequentemente dev’essere ripetu-

ta, e il potenziamento dell’illuminazione pub-
blica, in tutte le vie. A dimostrazione di quanto si riten-
ga imprescindibile questo progetto, la somma a ciò de-
stinata raggiunge i 264.000 euro

- Altra somma da non trascurare è quella dei 210.000
euro, ricavati dalla vendita degli appartamenti di via
don Minzoni, da utilizzarsi per la ristrutturazione del-
l’ex vinicola di via Pace.

- La manutenzione del Cimitero (parte del cosiddetto

Parliamo del futuro: bilancio 2014
Vediamo le principali linee guida sulla gestione dei soldi del Comune
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project finance) avrà
inizio nel mese di di-
cembre, per poi ter-
minare entro alme-
no 10 anni successi-
vi.
- La devoluzione di
un mutuo di 38.578
euro per la manu-
tenzione della scuo-
la dell’infanzia che
necessitava, in modo
particolare, della si-
stemazione di infissi
e serramenti. Opera-
zione che non pote-
va attendere oltre.
Intanto, proseguono
i lavori di risistema-

zione della Villa Banfi.
Insomma, un certo volume di investimenti può final-
mente prendere forma, ora che vi sono più margini di
manovra e la voce indebitamento si fa gradualmente
meno critica. L.M.

Bilancio di Previsione 2014

Indebitamento globale

AdAlice edAndrea
felicitazioni per il loro
matrimonio.
la Redazione del Gelso



E’ ORA DI FINIRLA... FATTI NON PAROLE
Il gruppo Consiliare Cittadini per Carnate torna spesso sulla questione dei progetti non fatti per mancanza di coraggio, che

bastava un piccolo sacrificio da parte dei Carnatesi (un altro?! Nda) e si sarebbero potute fare grandi cose, dal POR-FERS

abbandonato alla palestra fitness sotto la mensa, etc.

Ripartiamo dai fatti e dai conti reali: la passata Amministrazione, di cui i consiglieri Spialtini e Freri facevano parte, aveva

avviato progetti faraonici, ottenendo i rispettivi finanziamenti grazie alle entrate degli oneri di urbanizzazione, che fruttaro-

no per le casse comunali un milione di euro nel 2007 e un milione trecentomila nel 2008. Già nel 2011 la crisi economi-

ca fece crollare le medesime entrate. L’Amministrazione Comunale di allora, continuando a non pagare i fornitori, per pa-

reggiare il bilancio di previsione del 2012 inserì un’entrata di 900 mila euro di urbanizzazione, che al consuntivo si

incassarono a 24mila.

A questo punto la strada percorribile fu una sola: fermare tutto, mettere in sicurezza il bilancio e ripartire appena possibi-

le. Oggi,non ha senso dire: “… si poteva fare;… i soldi c’erano;…bastava rischiare”(?!). Secondo il Revisore dei Con-

ti e la Corte dei Conti i soldi non c’erano. Se il gruppo Cittadini per Carnate ritiene che invece ci fossero, esponga in

un documento con quali iniziative, aliquote fiscali e tagli li avrebbero recuperati. Spieghino con quali entrate e con quali

misure pagare le rate dei finanziamenti, basando il tutto su numeri e fatti, non sulle opinioni.

Se il documento arriverà e sarà efficace, ci prenderemo le nostre responsabilità. Altrimenti le affermazioni fatte in Consi-

glio Comunale a luglio sono solo frutto di livore e, peggio ancora, di incompetenza.

La verità è una sola, documentata: questa amministrazione ha trovato il Comune sull’orlo del fallimento e in 2 an-

ni ha messo il bilancio in sicurezza. Tutto il resto sono chiacchiere.
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I gruppi Consigliari
Il Sindaco e l’Ass. al Bilancio Dolfini “danno i numeri”, noi proviamo a dare le lettere per fotografare Carnate dopo più di due
anni di Amm.ne Nava:
A come ARROGANZA, quella che la Giunta di Progettiamo Carnate dimostra nell’amministrare Carnate.
B come BIBLIOTECA, costata più di quanto promesso, aperta dopo molto tempo e comunque piccola per Carnate.
C come CIMITERO, poco curato e lasciato al degrado.
D come DEGRADO, appunto, quello che coinvolge l’intero paese (buche, erbacce, scritte…).
E come EGIDIO (Passoni), Assessore al Territorio, tante parole, dette anche bene, ma nei fatti…
F come FORSE era meglio votare qualcun altro.
G come GIOSTRE, quelle che Nava e compagni hanno fatto scappare da Carnate.
H come HUMOUR, ridiamoci sopra alle giostre, anche se ci sarebbe da piangere! Mai successo!
I come INFORMAZIONE IGNORATA: poca pubblicità degli eventi, pochi manifesti, nessun avviso tramite mailing list…
L come LAVORI PUBBLICI, praticamente zero!
M come MAGGIOINCONTRI: da parte nostra un sentito grazie alle Associazioni che hanno vitalizzato Carnate con le loro pro-
poste (solo il Sindaco ha lamentato il poco spessore culturale delle proposte: forse non vi ha mai partecipato…).
N come NESSUNA DETRAZIONE PER I FIGLI, le tasse approvate dalla Giunta Nava.
O come ORGANIZZAZIONE: nessuna capacità da parte dell’Ass. Giuriato di dialogare con le Associazioni per evitare sovrap-
posizione di eventi.
P come PARCO GIOCHI di Passirano: erba alta, giostrine rotte o mancanti…
Q come QUALI INVESTIMENTI? Bilancio 2014 praticamente senza alcun progetto per il futuro di Carnate.
R come ROSSI (Caterina): Istruzione e Servizi Sociali, gli ambiti più sacrificati e in cui si sono visti i tagli maggiori o gli aumenti
maggiori per quanto riguarda le tariffe.
S come STAZIONE, quartiere problematico, abbandonato a se stesso, dopo la rinuncia del progetto POR.
T come TENACIA: quella di Cittadini per Carnate, che in ogni modo cerca di far sentire la propria voce.
U come UNIONE DEI COMUNI, a cui l’Amm.ne Nava ha aderito, senza consultare i Cittadini e ignorando le proposte delle mi-
noranze consiliari.
V come VILLA BANFI, ancora abbandonata, nonostante i proclami sulla stampa di Sindaco e Assessori.
Z come ZONA 30 Km/h, l’unica soluzione adottata per limitare i danni alle auto, invece di riqualificare le strade…
Siamo arrivati alla ZETA, speriamo presto che arrivi in fondo anche l’Amministrazione Nava!
Buone vacanze a tutti!
Gruppo Cittadini per Carnate, luglio 2014

L’IMPERO DELLE TASSE
Alla fine anche l'assessore Dolfini ha dovuto ammetterlo in consiglio comunale: con il mese di giugno 2014 la tassazione ha

raggiunto livelli ormai insostenibili. Anche le famiglie che dispongono di un reddito cominciano ad arrancare. Genitori lavora-

tori con figli a carico hanno visto negate loro le detrazioni sulla TASI: si parla di ben 450 bambini per un totale di 22.500 €. So-

no state annullate le detrazioni mensa per il secondo e terzo figlio che ora pagheranno prezzo pieno. Ma quando si tratta di pa-

gare, per il conteggio spazzatura i figli contano eccome!!! L'assessore Dolfini forse dimenticando il colore politico della giunta

ha dovuto ammettere che per dare 80 Euro a pochi sono stati tagliati ulteriori fondi ai comuni: soldi che saremo ancora noi a

restituire o sottoforma di tasse o di mancati servizi. E prepariamoci ora alla manovra autunnale da 30 miliardi di Euro! Lo sta-

to centrale ormai versa in una situazione senza ritorno, i soldi sono finiti e in lontananza si scorgono fantasmi come l’obbligo

di ipoteca sulle case di proprietà. Visto l’elevato tasso di disoccupazione ed il crollo del PIL la casa è rimasta l’unica e certa

fonte di tassazione che gli esattori di stato utilizzano per poter spremere i cittadini, dato che di reddito da tassare non ce n’è

più. E dal 2015 dovremo rispettare il „Fiscal Compact“: 50 miliardini di manovra per l’Europa tanto per gradire, firmato dal go-

verno Monti e dai sostenitori delle larghe intese con la sola opposizione della Lega Nord.

Per approfondimenti venite a visitarci su Facebook nella nostra pagina Lega Nord Carnate.

Progetto Carnate - Lega Nord

Gruppo
Consiliare
presso
il Comune
di Carnate
Progetto
Carnate
Lega Nord

Gruppo
Consiliare
Cittadini
per
Carnate

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

Orari uffici comunali

sindaco&giunta

• SERVIZI ANAGRAFICI E DEMOGRAFICI • PUBBLICA ISTRUZIONE • RAGIONERIA • TRIBUTI • PERSONALE
• CONTRATTI • SPORT CULTURA E TEMPO LIBERO • SEGRETERIA • PROTOCOLLO • INFORMAZIONI
Dal lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 - mercoledì anche dalle ore 17,00 alle 19,00
sabato dalle ore 9,00 alle 12,00

• SERVIZI SOCIALI L’ufficio riceve su appuntamento; telefonare al n. 039.6288230

• BIBLIOTECA Dal martedì al venerdì dalle ore 14,00 alle 19,00 (giovedì anche dalle ore 9,00 alle 12,30)
sabato dalle ore 9,00 alle 12,30 - lunedì chiuso

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

• UFFICIO COMMERCIO* Martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30
sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 - lunedì e venerdì chiuso

• LAVORI PUBBLICI • EDILIZIA PRIVATA • URBANISTICA • ECOLOGIA* Mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00
giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 - sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 - lunedì, martedì e venerdì chiuso

• MESSO COMUNALE* Mercoledì dalle ore 17,00 alle 19,00 - sabato dalle ore 9,00 alle 12,00
lunedì, martedì, giovedì e venerdì chiuso

Gli uffici contrassegnati con l’asterisco (*) ricevono anche gli altri giorni previo appuntamento.

CATERINA ROSSI
vicesindaco/istruzione
servizi alla persona
su appuntamento

ANITA GIURIATO
cultura/sport
tempo libero
su appuntamento
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1580Km, da Monza (S. Fruttuo-
so) a Pagliarelle in Calabria,

il paese natale di Lea Garofalo. Questa la
lunghezza del percorso fatto a piedi da Va-
lerio D’Ippolito e Valentino Marchiori. Un
pellegrinaggio laico, per ricordare a tutti
chi era Lea Garofalo – assassinata per aver
testimoniato contro il suo compagno
‘ndranghetista per dare un futuromigliore
a sua figlia - e soprattutto per l’importanza
della legalita’ nel nostro paese. Da bravi
pellegrini, hanno percorso la via Francige-
na fino a Solopaca, nel Beneventano, e da
li’ in poi hanno proseguito lungo strade
asfaltate secondarie. “Spesso in quelle
strade non c’era nessuno” mi racconta Va-
lentino, “e la Francigena dopo Roma e’ te-
nuta male: a volte il sentiero scompare al-
l’improvviso e ti ritrovi da solo, senza case o persone al-
l’orizzonte e col solo aiuto di una bussola. E ogni tanto
compare qualche grosso cane randagio, da cui e’ bene
stare alla larga”. Queste le maggiori difficolta’, ma il loro
bilancio e’ stato decisamente a favore deimomenti belli.
Fino a Roma, tante persone incontrate lungo la via, cu-
riose di conoscere il motivo del loro viaggio, pronte a
scambiare opinioni e raccontare storie. Come sempre
succede quando si viaggia.
Hanno attraversato soprattutto paesini (in uno portava-
no l’immondizia a dorso di mulo), il racconto di Valenti-
no mi ricordava a tratti un’Italia che pensavo non esi-
stesse piu’. Hanno dormito in conventi, sacrestie, bed &
breakfast, agriturismi. “Capitava che, saputo perche’
eravamo li’, non ci facessero pagare”. Hanno trovato tanti
giovani, soprattutto nella parte finale del viaggio, che li
accoglievano con entusia-
smo e trascorrevano la se-
rata a parlare con loro. Tan-
te le associazioni incontra-
te: le pro loco, Legambiente
(non e’ un caso: la mafia ha
tra I maggiori obiettivi pro-
prio lo sfruttamento del ter-
ritorio), il sindacato, parro-
ci di provincia che rischia-

no la pelle per opporsi alle prepotenze mafiose, e natu-
ralmente Libera.
I giovani sono stati la sorpresa piu’ bella: “Molti lavora-
no duro per gestire piccole attivita’ imprenditoriali, non
vogliono abbandonare il loro paese” dice ancora Valen-
tino il pellegrino. “C’e’ voglia di ricostruire, di vivere il
territorio”. Ma il lavoro da fare e’ ancora molto: dalla
Campania in poi hanno visto tanta, troppa sporcizia sul-
le strade e un degrado nel paesaggio mai starebbe nelle
foto da cartolina. E se molti li accoglievano, altri erano
indifferenti all’iniziativa e stavano sulle loro, forse per
glissare il problema dellemafie. La paura fa questo effet-
to, e in molti reagiscono cosi’.
Un piccolo momento di notorieta’, col TG3 che li ha in-
tervistati, e il giorno dopo la gente che li riconosceva per
strada, qualcuno li applaudiva. Qualche momento di

tensione solo a S. Luca in
Aspromonte, dove qualcu-
no li ha guardati male du-
rante la Marcia della me-
moria organizzata da Libe-
ra. E’ stato quello l’ultimo
atto del viaggio. Poi il ritor-
no a casa e la festa a sor-
presa a Carnate il 23 luglio
scorso. P.M.

In Viaggio con Lea
Raccontiamo del viaggio di 2 nostri concittadini, nel nome della legalità

- Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati.
- Dove andiamo?
- Non lo so, ma dobbiamo andare
J. Kerouac, “Sulla strada”

E l’innocente lo seguì
Senza le armi lo seguì
Sulla sua cattiva strada
F. De Andre’




