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In questi tre anni di mandato abbiamo fatto del "saper
ascoltare" uno dei punti cardine della nostra ammini-

strazione. Una pratica quotidiana che tutta la Giunta
svolge per dare risposte utili a tutta la popolazione.
Ascoltare la voce, anzi le voci dei cittadini, implica in-
staurare con essi un rapporto capillare, dinamico: essere
attenti ai disagi e ai problemi dei Cittadini richiede una
comunicazione costante delle scelte, dei programmi, dei
servizi che un’amministrazione pone in essere per mi-
gliorare la qualità complessiva della vita. Questo rappor-
to per così dire interattivo con gli stessi cittadini ha
un'altra conseguenza fondamentale: conoscere le aspet-
tative della gente significa
fare chiarezza sulle scelte
strategiche di fondo che
non solo migliorano nella
sostanza una realtà, ma ne
rendono naturalmente più
nitida e trasparente la par-
tecipazione. Perché ogni
disagio è degno di essere
ascoltato e ogni richiesta di
essere valutata. Abbiamo
così deciso che questo me-
todo debba essere esteso
anche in contesti informali,
in momenti in cui il dialogo
può essere più semplice e
franco, senza i formalismi
di un ufficio municipale.
Così, a partire dal prossimo
mese di Ottobre un giorno
alla settimana e a rotazione

per i quartieri, ascolteremo dalla vostra voce i problemi,
le lamentele, le proposte, le soluzioni per rendere sem-
pre più vivibile il nostro Paese. Noi ascolteremo Voi, e
voi sentirete senza nessuna intermediazione comunica-
tiva le cose fatte e le iniziative che abbiamo deciso d’in-
traprendere per risolvere i problemi. Troppe volte i co-
siddetti “ discorsi da bar” hanno preso direzioni contra-
rie e false sulle nostre scelte. Non abbiamo verità assolu-
te; con molta umiltà governiamo questo Paese con i po-
chi mezzi finanziari a disposizione. Però siamo convinti
che i Cittadini non possono pensare di delegare tutto al-
l’ente pubblico, così come l’Amministrazione non può

pretendere di decidere e
agire da sola. Se vogliamo
migliorare ed essere all’al-
tezza di noi stessi, dobbia-
mo farlo Insieme. Abbiamo
un disegno chiaro di quello
che c’è da fare, un disegno
che non lascia indietro
nessuno e valorizza tutti.
Nella nostra Comunità car-
natese risiede un’occasio-
ne unica di crescita: la rea-
lizzazione di se stessi come
individui, unici e grandi;
soltanto se prima di tutto
saremo capaci di vivere in
un’ottica comune di solida-
rietà.

Il Sindaco
Daniele Nava
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I l primo mese d’autunno è cominciato con l’appunta-
mento del Festival di teatro all’aperto “L’ultima luna

d’estate”.
Qualche riga di presentazione si rende necessaria: “L’ul-
tima luna d’estate” è una compagnia professionale dal
1986, riconosciuta dalla Regione Lombardia e dal Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali come “Compagnia
di rilevanza nazionale”. Essa si distingue per l’utilizzo di
una drammaturgia originale che prende spunto da fonti
letterarie ma anche dal lavoro di improvvisazione degli
attori, in un’alternanza di narrazione e dialogo, azione
corale e canto.
Tornando a noi, l'appuntamento si è tenuto mercoledì 2
settembre, quando il nostro Comune avrebbe dovuto ospi-
tare nel Parco di Villa Banfi (poi spostato nella sala consi-
gliare causa maltempo) lo spettacolo “Parole sulla sabbia”,
presentato dalla compagnia teatrale “Cicogne Teatro”.
Alle ore 20.15 la comunità musulmana ha offerto tè alla
menta, per attendere assieme e creare l’atmosfera giusta
per l’inizio della rappresentazione.
Lo spettacolo di e con Abderrahim El Hadiri ha raccon-
tato della vita notturna nella piazza di Marrakech, luogo
che vive di un’anima nuova quando scende il sole.

Protagonista un cantastorie che, su un semplice tappeto
e aiutato da pochi oggetti, narra racconti giunti a lui, tra-
mandati di gente in gente. 
Sono storie cha hanno viaggiato da una sponda all’altra
del Mediterraneo, come navi chiamate a trasportare rac-
conti, amalgamando così la tradizione orientale con
quella occidentale.

PORK'NROLL
Sabato 5 e domenica 6 settembre ci si è ritrovati per il
rinnovato appuntamento con l’associazione carnatese
TAG (Territorio-Associazione-Giovani) che presenta la
terza edizione del Pork’n’Roll. Presso la piazza del mer-
cato i giovani carnatesi hanno offerto musica, danze e ci-
bo a volontà. Cominciando dall'happy hour fino alle 24;
oltre 6 band sul palco e una cucina ormai collaudata…
che vede protagonista la porchetta.

STORIA DELL'ARTE CON SIMONA BARTOLENA
Simona Bartolena, chiamata a intervenire sul tema della
“Grande Guerra”, terrà una prima serata martedì 15 set-
tembre, presentandoci e narrandoci degli artisti italiani
maggiormente noti di quel periodo. Affiancata ed aiuta-

Un ricco calendario di appuntamenti per settembre
Brilla in Villa “L'ultima luna d'estate”
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ta nella narrazione da Alessandro Paz-
zi, che declamerà pezzi dell’epoca per
farci correre sulla locomotiva di Mari-
netti ed urlare con lui ‘zang, tumb,
tumb’
Il secondo incontro con lei si terrà poi
martedì 29 settembre, quando tratterà
degli artisti europei e mondiali che
contraddistinguono l'epoca della
“Grande Guerra”.

GRUPPI DI CAMMINO
Tutto questo festeggiare però non ci
ha fatto dimenticare la salute. Parti-
ranno dei Gruppi di cammino ogni
mercoledì pomeriggio a partire da
mercoledì 16 alle ore 15.30 dalla sede comunale di via
Pace 16.
Quella dei gruppi di cammino non è un'esperienza nuo-
va è anzi caldeggiata dai medici di tutto il mondo "perchè
camminare fa bene, ma se lo si fa assieme ancora di più".
Appuntamento anche per i pigroni, ora non ci sono più
scuse!

INVITO A CENA CON LA NEO NATA PRO LOCO
Sabato 19 settembre, alle ore 20.00, siamo tutti invitati
alla prima cena di presentazione della Pro Loco Carna-
tese, pensata anch'essa col patrocinio del Comune di
Carnate.
L'associazione ha organizzato l'appuntamento in via
Premoli, prevedendo un menù fisso al costo di 15 euro,
su prenotazione da effettuare, entro il 12.9.15, attraverso
i seguenti contatti: scrivendo all'indirizzo mail:
prolococarnate@gmail.com
chiamando il numero 328 2363677
oppure tramite le associazioni aderenti che trovate elen-
cate nel volantino qui di seguito.
Altra nota importante: il ricavato della serata sarà devo-
luto al Fondo Comunità Solidale di Carnate!
Questo stesso sabato, ma nel pomeriggio, si terrà l’open
day delle associazioni carnatesi, per conoscerle e deci-
dere con quali attività trascorreremo il nostro tempo li-
bero: sport o volontariato in qualche associazione, sarà
l’occasione giusta per decidere.

IN BIBLIOTECA
iniziamo con un'iniziativa soft le attività della biblioteca.
Presentiamo una primizia editoriale: il primo libro della
nostra concittadina Arianna Cesana, 'Così vicini' uscito
ad Agosto e già largamente pubblicizzato dalla stampa

locale. Ne parliamo con lei Domenica 20 alle ore 16.30
ovviamente in biblioteca. Portate le vostre copie da au-
tografare!

SCENDIAMO IN PIAZZA BANFI .. SAN PROBO .. DA
VISITARE!
Il 27 settembre ci incontreremo in occasione del
weekend “Ville aperte”, dandoci appuntamento davanti
alla Cappella di San Probo, sita in Villa Banfi, per una il-
lustrazione storico e artistica dell'edificio di culto. Risa-
lente al 1732 è stata riportata alla sua bellezza, tornando
ad essere visitabile, grazie all'intervento, lo scorso anno,
dei volontari del bene comune.
Una piccola anticipazione: per metà ottobre c’è in pro-
gramma una piccola festa per riaprire alla cittadinanza
San Probo e i giardini adiacenti. 

RICAPITOLANDO:
martedì 15 ore 21 in biblioteca. Per il ciclo sulla Gran-
de Guerra storia dell'arte in Italia. Spiega Simona Barto-
lena, racconta Alessandro Pazzi
mercoledì 16 ore 15.30 in via Pace 16. Ritrovo per il
gruppo di cammino
sabato 19 ore 14.30 in via Premoli. Open day delle as-
sociazioni
sabato 19 ore 20 in via Premoli. Cena delle associazio-
ni a cura della pro loco
domenica 20 ore 16.30 in biblioteca. Presentazione del
libro di Arianna Cesana
domenica 27 ore 10 Ville Aperte in Brianza, alla sco-
perta di San Probo 
martedì 29 ore 21 in biblioteca. Seconda serata con la
Storia dell'Arte, questa volta parliamo di Europa e resto
del mondo, sempre con Simona Bartolena                    LM

Un ricco calendario di appuntamenti per settembre
Brilla in Villa “L'ultima luna d'estate”
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I l 20 maggio Mario Riva, Presidente, si è recato presso
l’Agenzia delle Entrate e ha provveduto alle formalità

del caso, concretizzando così ciò che negli anni novanta
era stato tentato.
Nove sono i  fondatori: una buona rappresentanza,
per età, sesso, professione e impegno.
Forza in campo: 50 Soci (per ora, le iscrizioni
sono aperte). 
Gli obiettivi sono chiaramente espressi dal-
lo Statuto (reperibile presso la pagia Face-
book) e sono gli stessi di tutte le proloco d’I-
talia, dall’antesignana costituita nel 1881 a
Pieve Tesino (TN); in tutto 6100 quelle iscritte
all’Unione Nazionale.
Qualche passettino già mosso con cautela:
Apertura di  una pagina  Facebook, (chiunque voglia in-
tervenire è bene accetto).
Aiuto e coordinamento della festa delle Associazioni di
settembre.

MA ERA PROPRIO NECESSARIA LA NASCITA 
DI QUESTO  ENTE? 
Carnate conta già oltre 50 Associazioni  socio-culturali e
sportive che, a vario titolo, si occupano di alcune catego-
rie di cittadini.  Esse individuano specifici bisogni e cer-
cano di soddisfarli al meglio.  Lo fanno con competenza

e passione, attingendo a donazioni private,  attraverso
una  rete di volontari che prestano il loro tempo all’atti-
vità che più sentono propria.  Mica solo cose serie….
spesso balli, frizzi, lazzi e grandi mangiate, a volte dibat-

titi, spettacoli e manifestazioni .
Tuttavia manca una visione di insieme, qualco-

sa che si occupi del paese nella sua interezza.
Questo, dunque,  il compito:  riunire le mi-
gliori idee,  gli studi più approfonditi, le spe-
cificità più originali per dare corpo unico al
nostro territorio, alla nostra storia, alle nostre

tradizioni, alla nostra cultura; il tutto in diveni-
re armonico, proponendo l’antico e il nuovo in

logica sequenza.  Occorre poi prendere coscienza
dell’attuale composizione etnica  favorendo una reale inte-
grazione. Difficile, certo. Ci vogliono tempo, studio e buona
volontà. Bisogna trovare idee e magari un po’ di fondi.
E’ opportuno dare organicità e logica temporale alle va-
rie iniziative che vengono intraprese, condividendole,
pubblicizzandole e promuovendole al meglio e ricondu-
cendole sempre all’unicità del paese.
Scrisse Giacomo Leopardi: ‘chi vuole o deve vivere in un
paese, conviene che lo creda uno dei migliori della terra
abitabile; e lo crede tale.’ (Dialogo di Tristano e di un
Amico, in Operette morali)
Utopia? Almeno proviamoci. In allegria possibilmente.

Anche a Carnate nasce la Proloco
Lo Proloco Carnate è stata costituita!

PAGAMENTO TASI
Avrete tutti ricevuto l’avviso
del doppio pagamento con il
modulo F24 della TASI. Per un
errore materiale di inserimen-
to dati da parte di CEM non
erano stati aggiornati tabelle e
coefficienti attuali, per questo

motivo si è ritenuto necessario
un secondo invio.

BOLLINI PARCHEGGIO
I bollini per i parcheggi delle
quattro zone in cui è diviso il
paese, verranno rilasciati a fi-
ne Settembre, fino ad allora ri-
mangono validi quelli prece-

dentemente distribuiti.

CHIUSURA PARCHEGGIO
Dal 1° Settembre lo spazio
sterrato a ridosso della ferro-
via, che fino ad ora è stato
usato come parcheggio, è sta-
to chiuso e restituito a R.F.I.
perchè non ci sono le condi-

zioni per consentire tale uso.
Ci sono altri parcheggi a di-
sposizione dei pendolari:
quelli liberi di piazza mercato,
della ex Mellin; quelli a paga-
mento di via Dante, quello
adiacente al centro sportivo,
piazza Banfi.
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Abbiamo incontrato l'Assessore al territorio Egidio
Passoni e, in una cordiale chiacchierata, abbiamo

chiesto un aggiornamento sulla situazione del Comune
di Carnate in tema di urbanistica. Attualmente, riferisce
l'Assessore, il comune è sostanzialmente "fermo" a cau-
sa della ormai prolungata crisi immobiliare (e non solo)
e questo ha di fatto fermato le iniziative presenti sul ter-
ritorio. Riepilogando, le aree in attesa di ultimazione (or-
mai da troppi anni) sono quelle in via Barassi, Via Piave
(zona stazione) e Via Marconi (adiacenze Villa Banfi).
Quest'ultima è quella interessata per la ri-
strutturazione dell'ex sede comunale, che
però, a detta di Passoni, non vedrà una fine a
breve. Purtroppo tutto è legato all'esito del-
l'iniziativa immobiliare. Sul punto poi ci sa-
rebbero mille sfaccettature amministrative,
ma la cosa più importante è che la Villa si
vorrebbe prossima sede del dipartimento
tecnico dell'unione dei comuni dei Tre Par-
chi. Ma per questo occorrerà attendere. Ol-
tre a questo argomento, certo il più impor-
tante per i "numeri" in gioco, l'Assessore Pas-
soni ricorda di alcune iniziative in zona Pas-
sirano che dovrebbero vedere la luce prossi-
mamente. In materia di pianificazione gene-
rale (PGT - Piano Governo del Territorio, ex PRG), si do-
vrebbe procedere ad una ridefinizione del piano, mirato
peraltro a correzione di alcuni "errori" riscontrati nella
predisposizione dell'attuale documento in vigore fermo
restando l'esito del Ricorso che molti Comuni hanno
portato avanti avverso il PTCP (Piano Provinciale) e che
potrebbe incidere sullo sviluppo futuro.
Un altro argomento molto a cuore per i carnatesi è il
CTL3. L'assessore conferma l'arcaicità della forma con-
sortile per la gestione del territorio e la necessità di su-
perare tale forma giuridica. Riferisce inoltre che attual-
mente il Consiglio di amministrazione del CTL3 è impe-
gnato nello studio di forme che puntino a cercare di sal-
vaguardare la natura di polmone verde a vocazione
sportiva. Attenderemo l'esito di questo studio. 
Tornando all'area Villa Banfi, la Giunta sta attendendo
che l'operatore comunichi le intenzioni circa l'uso delle
cd ex Scuderie, a suo tempo cedute dal Comune. 

Giungendo poi ad una delle aree più critiche del Comu-
ne di Carnate, il quartiere Stazione, l'Assessore Passoni
anticipa che probabilmente si vedrà lo sviluppo dell'area
adiacente la Chiesa di Santa Maria della Stazione. Si do-
vrebbe infatti vedere il sorgere di una RSA o di una resi-
denza protetta. Il progetto, che si spera vedere la luce
prima del 2017, dovrebbe recuperare gli immobili e far
crescere di uno spazio collettivo, ma per tutto ciò occor-
rerà attendere l'operatore. Parlando poi delle aree indu-
striali, da sempre nostro tallone d'Achille, viene riferito

che molti degli immobili esistenti nella zona ex-Mellin,
sono occupati e quindi produttivi. Questa notizia è posi-
tiva e accolta di buon grado, anche se, purtroppo, rima-
ne l'area adiacente interessata da una procedura del Tri-
bunale che la rende per ora bloccata. Occorrerà aspetta-
re che il Comune abbia tutte le notizie necessarie per far
comprendere lo stato giuridico dell'area, sperando poi
che vi sia un operatore interessato a sviluppare quell'a-
rea e quindi far venire meno lo stato di abbandono che
rimane sotto gli occhi di tutti i cittadini. 
Non si può trascurare che il lavoro urbanistico è molto li-
mitato, ma questo, come opportunamente sottolineato
dall'Assessore Passoni, è conseguenza della crisi econo-
mica, ed in mancanza di un "volano" non possiamo che
attendere "tempi migliori". Ringraziamo il nostro inter-
locutore per la preziosa collaborazione e speriamo tutti
insieme in un buon sviluppo per i nostri concittadini.
EP

Urbanistica: cosa bolle in pentola?
Facciamo il punto, con l’assessore all’urbanistica, sulle potenziale aree di sviluppo 
del nostro Paese
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Oggigiorno amministrare un Comune è tutto fuor-
ché ordinaria amministrazione. È una lotta co-

stante e a volte disperata per far quadrare i conti evi-
tando che questo comporti il taglio dei servizi essen-
ziali per i cittadini.  
Purtroppo non sempre ci si riesce e anche a Carnate si
sono dovute fare delle dolorose rinunce. Basti vedere la
situazione delle strade, per le quali servirebbero fondi
che al momento non ci sono, così come tanti piccoli in-
terventi di cui purtroppo si sente la mancanza. Ma do-
ve sono sparite tutte queste risorse, che una volta c’era-
no e oggi non ci sono più? I dati parlano chiaro e ci aiu-
tano ad individuare i colpevoli, che sono sostanzial-
mente due:

1 - LA CRISI DELL’EDILIZIA
I cantieri fermi non hanno solo causato un danno esteti-
co al nostro paese, sono stati un vero macigno sul bilan-
cio in quanto le entrate da oneri di urbanizzazione sono
passati da oltre 1 milione di euro (2008) a poche migliaia
di euro oggi. In pratica si è volatilizzata una quota pari a
circa il 20% delle entrate comunali nel giro di pochi anni.

2 - L’AUSTERITY
Non è solo quella cosa brutta e cattiva che riguarda la
Grecia. Purtroppo riguarda anche noi in quanto il Patto
di Stabilità imposto dall’Europa e il taglio dei trasferi-
menti statali ( - 190.000 euro solo nel 2015, pari a oltre il

4% del bilancio) ricadono pesantemente e iniquamente
sui Comuni che, di anno in anno, devono attrezzarsi
(spesso in corso d’opera se non proprio all’ultimo mi-
nuto) per trovare risorse che diventano sempre più
scarse.
Ora, di fronte ad una situazione del genere, molti avreb-
bero semplicemente issato bandiera bianca e lasciato
spazio ad un commissario / liquidatore fallimentare.
L’Amministrazione, invece, ha scelto di non mollare e,
nei primi anni del suo mandato ha dato vita ad una
spending review che ha consentito di individuare spre-
chi per diverse decine di migliaia di euro e ha soprattut-
to iniziato a contrastare con fermezza il fenomeno degli
insoluti (mensa, edilizia popolare, fisco locale, ecc.).
Questo impegno, insieme ad altre scelte strategiche co-
me l’Unione dei Comuni che darà benefici anche di otti-
mizzazione economica nell’immediato futuro, hanno
consentito di raggiungere un non facile pareggio di bi-
lancio. Oggi Carnate ha i conti a posto e ciò rappresenta
un risultato che un paio di anni fa non era così scontato.
Ma il semplice pareggio di per sé vuol dire poco. Ciò che
conta è che si è cercato di salvaguardare delle voci di

spesa e di investimento fondamentali per qualsiasi co-
munità. Parliamo della Scuola (materna e primaria), che
nel bilancio 2015 si vede riconfermato il budget dell’an-
no precedente (nonostante i tagli del governo di cui so-
pra) e le Politiche Sociali, che – anche in virtù della diffi-
cile congiuntura economica – hanno visto il budget au-
mentare di circa il 10%.
Certo, resta l’amarezza per alcune pastoie francamente
incomprensibili, quali quelle derivanti dal Patto di Sta-
bilità che – per fare un esempio – impedisce di accende-
re mutui per investire in un riammodernamento dell’il-
luminazione pubblica in grado di ripagare l’investimen-
to per intero e ridurre i costi operativi. Ma al di là di que-
ste difficoltà c’è la soddisfazione di aver messo in sicu-
rezza i conti senza rinunciare ad alcuni investimenti che
per Carnate devono rimanere prioritari.                         GB

Un bilancio di straordinaria amministrazione
Come per tutti i piccoli comuni, il bilancio è un difficile esercizio
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L’anno scolastico 2014-2015, con tutti i suoi proble-
mi, è stato per la Scuola Secondaria di Carnate un

anno ricco di successi e gratificazioni. Ormai da alcuni
anni il team dei docenti è piuttosto dedicato nel propor-
re ai ragazzi interessanti momenti di crescita formativa,
che vanno ben oltre le materie curriculari e stanno gene-
rando risultati significativi.
Lo scorso Gennaio gli studenti della 3°A hanno parteci-
pato alle gare Nazionali  “Olimpiadi di Astronomia” e lo
studente Di Luccio Lorenzo è risultato vincitore per la
Regione Lombardia.
L’indirizzo strumentale costituisce un fiore all’occhiel-
lo per il nostro Istituto: lo scorso 27 Maggio,  44 allievi
dell’orchestra hanno partecipato alla decima edizione
del “Concorso di Musica - città di Tradate”, classifican-
dosi secondi nell’esibizione orchestrale e conquistando
due primi e tre secondi posti nelle esibizioni singole. 
Sempre “tutto esaurito” alle rappresentazioni teatrali,
divertenti e nel contempo
profonde, che hanno visto an-
che un gruppo di ex-allievi, di-
retti dal Prof. Tedoldi, rappre-
sentare “E tu splendi, invece
….”  sul tema del futuro. Il fatto
che ex-allievi restino così affe-
zionati alla loro scuola è un
successo incommensurabile.
Lascia senza parole il primo
posto aggiudicato lo scorso
Giugno agli alunni della Classe
3°C  nell’ambito del concorso “Comunic-Azioni
antirischio”, che è valso anche un buono del valore
di € 1.000 per l’acquisto di dotazioni multimediali;
gli studenti hanno presentato l’applicazione per
Android (smartphone e tablet) “Carnate Sicura” ,
da loro realizzata per consentire ai cittadini di se-
gnalare i rischi presenti sul territorio. L’applicazio-
ne “Carnate Sicura” permette di segnalare, e quin-
di condividere mediante segnalazioni o foto già
scattate o geotaggate (cioè che includono le coor-
dinate geografiche dello scatto), situazioni perico-
lose o potenzialmente pericolose rilevate dai cittadini sul
territorio comunale. Tutte le segnalazioni saranno pubbli-
cate automaticamente su Facebook nel diario di “Carnate
Sicura”, oltre che sul sito Flickr.com (accessibili natural-
mente da qualunque pc). All'interno dell'app è presente
anche un Forum dove gli utenti possono discutere delle
segnalazioni inviate. L'applicazione è scaricabile da Goo-
gle Play Store. Ecco il video di presentazione
https://youtu.be/SCMuxZlz6Tc.

Un'altra nota d’orgoglio è stata la presenza della nostra
scuola in ambito Expo; il progetto “Portiamo il parco
alla nostra scuola” , realizzato dagli alunni della Classe
1°A, è stato selezionato tra i dodici migliori di cinquanta
progetti presentati da scuole lombarde al Call for Green
Projects 2014-2015. Il progetto è stato proiettato presso il
Padiglione Italia dell’Expo. 
Vedi anche Gelso n. 7 e 
https://www.youtube.com/watch?v=WaPqGSGXw68
Nessuna storia anche in ambito sportivo:
ORO per le nostre ragazze della squadra della palla-
volo che vincitrici alle Finali Provinciali dei Campionati
Studenteschi, hanno conquistato a Gorle (BG)  il titolo
regionale per la pallavolo. Purtroppo sono state annulla-
te dalla Fipav per mancanza di fondi le gare nazionali.
9 Medaglie ai Campionati Studenteschi di Atletica
Leggera svoltisi lo scorso 22 Aprile, di cui 5 ORO, con 5
campioni provinciali nelle seguenti specialità: 

- 60 metri Ilaria Vadalà, 
- Lancio del peso Marta Radaelli
- Lancio del vortex Camilla Bandera
- Titolo provinciale lancio del vortex ra-
gazze Heaven Bala
- Marcia 2km Lorenzo Rozzoni
Alle finali nazionali tenutesi a Desenza-
no sul Garda il 25-26-27 Maggio,  Camilla
Bandera con un lancio del vortex di 58,99
mt si è guadagnata anche la medaglia

d’argento nazionale,  a
soli 33cm di distanza
dalla prima classifica-
ta.
Infine è doveroso se-
gnalare il grande im-
pegno dimostrato dal
Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle
Ragazze che ha otte-
nuto importanti rico-
noscimenti anche in

ambito nazionale; dopo
aver ricevuto il 1° Premio regionale del 42° Concorso
Nazionale Ecole Instrument de Paix sotto l’Alto Patro-
nato del Presidente della Repubblica e col patrocinio del
MIUR, del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali col video “L’Europa dei
popoli” , si è visto conseguire anche il  2° Premio Nazio-
nale del valore di € 150,00 per l’Arazzo “La Guerra è
un’inutile strage” realizzato in collaborazione con la
pittrice Franca Picelli.                                                             MB

Scuola Secondaria di Carnate: quanti successi!!!
Soddisfazioni e riconoscimenti importanti sono stati conseguiti durante lo scorso anno
scolastico, un’ottima premessa per l’avvio del nuovo

Atleti trionfanti: il volley

Camilla Bandera (seconda da sx), seconda classificata 
nel lancio del vortex



Per il prossimo anno scolastico, il Consiglio Comuna-
le dei Ragazzi ha presentato all’attenzione del  Sin-

daco, del Dirigente Scolastico, del Collegio Docenti e al
Presidente del Consiglio d’Istituto un documento che,
nell’ambito del progetto “Il bene comune”, riunisce le
proposte e le richieste degli studenti di tutte le classi.
Il documento è datato 19 Maggio: auspichiamo un ri-
scontro e un intervento da parte dei destinatari da poter
rendicontare sul prossimo numero del Gelso …. cosic-
ché anche questo documento diventi un successo per la
nostra scuola!

PROPOSTE PER LA SICUREZZA E MIGLIORIE NELLA
SCUOLA
Sul fronte della sicurezza all’interno della scuola, si chie-
de al Sindaco di sistemare la maniglia di una porta anti-
panico situata al piano terra dell’edificio della scuola
primaria, importante via di fuga in caso di evacuazione.
Alla scuola secondaria si segnala la necessità di riparare
le grondaie. Inoltre, gli arredi scolastici sono insufficien-
ti e le sedie degli studenti sono rotte alle spalliere, chie-
diamo di aggiustarle.
Si chiede un collegamento stabile a internet in tutte le
classi e le lim.
Alla scuola primaria occorrono più aule per creare spazi
per i laboratori.
Sempre alla scuola primaria si avverte la necessità di
avere un ascensore, che consenta agli alunni disabili o
infortunati di accedere al piano superiore. E’ necessario
potare gli alberi perché i rami sporgono in modo perico-
loso oltre la recinzione della scuola e alcuni rami sono
quali spezzati.
Per gli studenti della secondaria è importante sistemare
il soffitto, i gradoni e gli spogliatoi della palestra di via

Italia.

PROPOSTE PER MIGLIORARE LA MENSA
Per evitare lo spreco, proponiamo di monitorare i cibi
non graditi e di sostituirli con quelli di maggiore gradi-
mento.
Si chiede inoltre di poter ricevere il cibo secondo la
quantità richiesta: poco, tanto o normale.

PROPOSTE PER I DOCENTI.
I ragazzi della scuola chiedono ai docenti:
di svolgere le attività in un’ottica non competitiva per
permettere a tutti di partecipare
la presenza di esperti, che approfondiscano le cono-
scenze degli studenti
di coinvolgere di più gli studenti nel tenere pulite le zone
verdi del paese, anche attraverso l’organizzazione di una
giornata dedicata alla pulizia delle aree verdi con attrez-
zi forniti dal Comune
di sensibilizzare i ragazzi alle politiche sociali attraverso
l’azione: raccolta di materiale scolastico ad inizio anno
scolastico per distribuirlo tra chi ne ha più bisogno

PROPOSTE PER MIGLIORARE IL NOSTRO PAESE
Riteniamo che il nostro paese non abbia un centro di ag-
gregazione per i ragazzi e non solo. Proponiamo  la ri-
strutturazione della villa Banfi, in cui gli interni siano
adibiti a mostre, dibattiti, luogo di ritrovo per i ragazzi,
creando anche in cinemateatro.
Vogliamo la ristrutturazione del parco della villa Banfi,
in modo d’avere un parco giochi e un percorso vita per
chi vuole muoversi all’aperto.
MB

Ascoltiamo i nostri ragazzi
Pubblichiamo le proposte del Consiglio Comunale dei Ragazzi per una scuola migliore
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I gruppi Consigliari
L’ESTATE STA FINENDO…
…E UN ANNO SE NE VA! Un altro anno di immobilismo, durante il quale la Giunta di Progettiamo Car-
nate guidata dal Sindaco Nava non ha fatto nulla per risolvere i problemi del nostro paese. È stato ap-
provato dalla sola maggioranza il Bilancio preventivo 2015, in cui non sono previsti interventi significati-
vi, eppure tanti sono gli ambiti nei quali sono necessarie azioni forti. In questo nostro scritto, però, vo-
gliamo concentrare l’attenzione su alcune domande, che ci sono state poste dai Carnatesi, sperando
che trovino quanto prima una risposta soddisfacente da parte dell’Amministrazione: perché nel 2013 è
stata emanata un’ordinanza TEMPORANEA che fissa il limite di velocità a 30 km/h e questa è ancora in
vigore, quasi fosse DEFINITIVA, mentre le strade non hanno avuta alcuna manutenzione? Perché du-
rante i mesi estivi appena trascorsi la Biblioteca è rimasta aperta solo al mattino, creando disagi all’u-
tenza, e non si è pensato di alternare i turni con aperture anche pomeridiane? Perché l’Unione dei Co-
muni è già disunita, avendo Burago Molgora deciso di abbandonare il nuovo Ente? Perché sui giornali
gli Assessori si fanno paladini del risanamento e poi risultano più di venticinquemila euro di morosità per
il servizio mensa? Perché il quartiere Stazione è abbandonato a se stesso? Perché… molte sono anco-
ra le domande, le stesse che anche il nostro Gruppo ha provato a porre al Sindaco, non ricevendo mai
risposte, se non, usando le parole di un’altra canzone dei Righeira, NO TENGO DINERO, NO TENGO
DINERO, NO NO NO… o forse, più probabilmente, perché a chi ci amministra mancano capacità orga-
nizzativa, competenza, coraggio.

Gruppo 
Consiliare
Cittadini
per
Carnate

EUSALP – NASCE LA MACROREGIONE ALPINA
Il 31/7/2015 la Commissione Europea ha lanciato ufficialmente la macroregione Alpina: si chiama EU-
SALP e comprende:
- Austria, Svizzera, Slovenia e Lichtenstein.
- Francia: Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Franca Contea e Alsazia.
- Germania: Alta Baviera, Svevia, Tubinga e Friburgo.
- Italia: Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria, Trento e Bolzano.
E' la quarta macroregione europea dopo quella del Mar Baltico (EUSBSR), del Danubio (EUSDR) e
Adriatico-Ionica (EUSAIR).
Motore di questa iniziativa sono stati Roberto Maroni, Luca Zaia e Roberto Cota (Lega Nord) a cui si so-
no uniti gli autonomisti Rollandin e Durnwalder per Aosta e Bolzano. Assenti i presidenti Debora Serrac-
chiani (PD) per il Friuli – V.G. e Lorenzo Dellai (Scelta Civica) per Trento.
La macroregione Alpina si fonda su tre pilastri di EUSALP:
Developing Alps - sviluppo economico, innovazione e ricerca: assicurare una crescita sostenibile e pro-
muovere la piena occupazione, la competitività e l’innovazione consolidando e diversificando specifiche
attività economiche nell’ottica di una mutua solidarietà tra aree montane e aree urbane.
Connecting Alps - trasporti, infrastrutture immateriali e accessibilità: promuovere uno sviluppo territoria-
le basato su una mobilità sostenibile, lo sviluppo di servizi, una politica di trasporti e infrastrutture per la
comunicazione.
Protecting Alps - acqua, energia e ambiente, biodiversità: promuovere una gestione sostenibile dell’e-
nergia e delle risorse naturali e culturali, nonché la protezione dell’ambiente.
Per approfondimenti: http://www.alpine-region.eu/ http://www.macroregionealpina.net/

 

Gruppo 
Consiliare
presso 
il Comune 
di Carnate
Progetto
Carnate 
Lega Nord



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

LA SFIDA DELL’INTEGRAZIONE
Carnate ha dimostrato di avere le condizioni per un dialogo tra popolazione locale, profughi e immi-
grati comunitari. In più di un'occasione, la Chiesa di Carnate, e il suo parroco in prima fila, ha espres-
samente sostenuto la libertà di culto e il rispetto reciproco. Il rispetto sarà tale se avremo regole chia-
re e condivise sulla convivenza, e soprattutto se saranno chiare le sanzioni ai comportamenti diffor-
mi. Il nostro paese ha una presenza più che importante di associazioni di volontariato impegnate in
attività di aiuto e coinvolgimento di quanti, indipendentemente da religione o razza, vivono situazioni
di disagio. I profughi presenti sul nostro territorio stanno aiutando i volontari che agiscono in paese,
oltre a partecipare attivamente ai corsi di italiano. Le comunità religiose stanno dimostrando atten-
zione vera agli interessi della comunità. Come si vede, ci sono tutte le condizioni favorevoli per una
pacifica convivenza, ma c'è ancora qualcosa che non funziona. E' ancora alta la diffidenza, la pau-
ra, il senso di estraneità di una parte dei nostri concittadini. La crisi economica colpisce tutti, e spes-
so invece di identificare cause e responsabilità nelle difficoltà economiche, scarichiamo tutto verso
gli altri, i diversi. Ci sono due atteggiamenti possibili: il primo consiste nel fare da megafono a paure
e difficoltà, magari per un effimero consenso elettorale. L’altro è quello di partire dalle difficoltà, dal
fatto che nessuno ha in tasca la soluzione facile ai problemi di un mondo globalizzato, abitato da per-
sone, con il loro carico di povertà e di ricchezza. E sono un'opportunità. Da questo noi vogliamo cer-
care soluzioni condivise, sul terreno di una reale integrazione. In questo saremmo aiutati dalla posi-
zione chiara, decisa e ribadita quasi ogni giorno dalla Chiesa, anche a Carnate, dai Vescovi e dalla
posizione altrettanto decisa del nostro Presidente della Repubblica. A partire da queste considera-
zioni, invitiamo le forze politiche carnatesi ed i gruppi consiliari carnatesi ad avviare un confronto ser-
rato, che contribuisca a riportare la politica ad essere, non solo notaio dei sentimenti prevalenti, ma
uno strumento verso una  solidarietà attiva.

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.



L’URBANISTICA
Con Regio Decreto del 10 giugno 1909, Vittorio Emanue-
le III aveva fatto tornare Carnate comune autonomo ri-
spetto a Bernareggio “col territorio dell’antico Comune
omonimo”. 
Dal punto di vista urbanistico, le 3 frazioni principali
erano Carnate Superiore (intorno a Villa Banfi), Carnate
Inferiore (intorno alla Chiesa Parrocchiale) e Passirano.
Vicino alla Stazione, inaugurata nel 1873,  c’erano alcu-
ne nuove abitazioni: la Curt del Giuvan (poi denominata
Curt del Cinc Ghei) a ridosso del passaggio a livello (og-
gi chiuso e sostituito dal sottopasso) e la Cirenaica, il pa-
lazzo a ringhiera ancora esistente in Via Volta, inaugura-
ta nel 1912, anno della conquista della Cirenaica. Alla
Fornace dall’800 operava una fabbrica di mattoni; Casci-
na Camperia segnava il confine con Osnago.
Fino agli inizi degli anni 20, la
scuola elementare era nei locali
dell’attuale Sacrestia della Chie-
sa di via Barassi. Con l’inaugura-
zione del nuovo edificio scolasti-
co, sovvenzionato dai Banfi e ad
essi intitolato, a metà degli anni
20 fu introdotta la quarta ele-
mentare: fino ad allora non si an-
dava oltre la terza. I bambini e le
bambine iniziavano con tre anni
di scuola materna con le suore presso l’Asilo Pierluigi
Banfi (inaugurato nel 1906) e poi da 6 a 8-9 anni alle ele-
mentari. A quel punto si andava a lavorare: maschietti
con i loro genitori nei campi e ragazze in Filanda. 
Nel 1911 risultavano censiti 1600 abitanti, sarebbero di-
ventati 1782 dieci anni dopo. Le poche strade che colle-
gavano i quartieri corrispondono alle attuali via Bazzini,
via Premoli, via Volta, via Roma, via 4 Novembre, via Pa-
ce, via Barassi e via Marconi, ed erano sterrate. Il traffico
era per lo più contadino: carri con cavalli o asini. Un de-
dalo di tratturi nei campi collegava i vari poderi. 

IL LAVORO E LA QUALITÀ DELLA VITA
La presenza della Filanda e del Filatoio fin dagli inizi del
‘900 e della Fornace dall’800, faceva di Carnate un cen-
tro di attrazione di lavoratori e lavoratrici. I carnatesi
non hanno mai visto l’emigrazione (questo spiega molte
cose, nda).
Il lavoro in Filanda iniziava in autunno e finiva in prima-
vera, in coincidenza con l’inizio della coltivazione dei
bachi da seta. Le ragazzine in autunno e inverno anda-
vano in Filanda a lavorare i bachi da seta che avevano
coltivato in primavera. L’estate assorbiva tutta la mano-
dopera maschile e femminile nei campi per la mietitura

e la fienagione, uniche eccezioni gli operai del Filatoio e
della Fornace e i pochi privilegiati ferrovieri.
La qualità della vita non era un granché: la maggior par-
te delle famiglie erano contadine e vivevano in modo
molto modesto. Bisogna però fare una distinzione tra le
famiglie affittuarie dei proprietari terrieri (Banfi, Calchi
Novati) e i piccoli proprietari, perché questi ultimi se la
passavano meglio. Le categorie più agiate erano comun-
que operai e ferrovieri. 
La vita del tempo, modesta e parsimoniosa, era in ogni
caso lontana dalla povertà, e non vi furono mai casi di
vessazione da parte dei padroni, come accadde invece a
inizio secolo in altre zone d’Italia. Carnate era una co-
munità modesta e sobria, e le sue giornate erano scandi-
te anche dal calendario religioso. La frequenza della
Messa era altissima anche nei giorni feriali alle 6 del

mattino, con la partecipazio-
ne di quasi tutte le donne e di
molti uomini, compatibil-
mente coi lavori nei campi. E
la domenica, Messa la matti-
na e Dottrina con Vesperi e
benedizione nel pomeriggio.
Quel poco che rimaneva del
dì di festa, gli uomini lo pas-
savano nelle numerose oste-
rie (solo in via Marconi a Car-

nate Superiore ce ne erano due in 30 metri) e le donne a
casa a cucire. Per i ragazzini c’era l’Oratorio. 

LA GRANDE GUERRA
Lo scoppio della Grande Guerra non ebbe molta eco a
Carnate, unico effetto eclatante fu la chiamata alle armi
degli uomini. Fuori dalle grandi linee di comunicazione,
gli unici movimenti furono il transito di truppe verso l’al-
ta Valtellina (il fronte dallo Stelvio al Tonale fu teatro di
una guerra spettacolare quanto incruenta). In alta mon-
tagna non ci furono mai sovvertimenti di fronte signifi-
cativi (famoso il paragone di un ufficiale della guerra
sull’ Ortles Cevedale,  che in una lettera ai famigliari,
confrontando il fronte di alta quota con quello dell’alto-
piano Veneto, definitiva il primo un pungiglio di pappa-
tacio rispetto alle fauci del leone). Per cui i movimenti di
truppe e di rifornimenti lungo la ferrovia da Carnate a
Sondrio-Tirano non furono mai confrontabili come le
tradotte sull’asse Torino-Milano- Piave. 
Ciononostante Carnate ha sacrificato 34 cittadini durante
la grande Guerra, e li ricorda col monumento ai caduti di
via Barassi. Ma la comunità non ebbe tempo di piangere i
suoi figli: la terribile epidemia di spagnola uccise nel 1919
oltre 50 carnatesi, la maggior parte in tenera età.            PM

Come eravamo: Carnate ai tempi della Grande Guerra
Grazie a Carlo Perego, raccontiamo la vita nel nostro paese all’inizio del XX secolo
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