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L’Informatore Comunale di Carnate

Lo scorso gennaio 2015 nel cuore di Parigi, in due at-
tentati diversi, sono state uccise venti persone, tra at-

tentatori, poliziotti e cittadini inermi. L’Europa intera è
stata colpita al cuore. La Francia, la nazione che per ol-
tre un secolo ha fatto molto per l’integrazione e la convi-
venza fra persone di etnia differente, ha pagato un prez-
zo altissimo. La domenica successiva una risposta forte
e ferma è stata data da tre milioni di Cittadini francesi,
che insieme ai numerosi Capi di Stato, hanno manife-
stato per le vie di Parigi per condannare il terrorismo e
favorire la convivenza civile fra le varie religioni. Non
scordiamoci, ed è motivo di grande riflessione, che gli
attentatori erano Cittadini, cresciuti da diverse genera-
zioni sul suolo francese.
Come sia stato possibile
un evento così crudele ed
efferato da parte di giova-
ni nei confronti di altri
Cittadini, per il solo fatto
di essere di fedi religiose
differenti, è la domanda
che tutti gli Europei do-
vrebbero porsi.
Dopo questa strage, la no-
stra Amministrazione Co-
munale ha aderito all’ap-
pello lanciato dall’Asso-
ciazione Nazionale Comuni d’Italia, per un momento di
riflessione per l’integrazione dei Popoli contro il terrori-
smo, che si è svolta Sabato 7 febbraio presso L’Audito-
rium di via Premoli. In una sala strapiena di bambini ed
adulti, il Sindaco,il Parroco e l’Iman hanno ribadito che
l’unica strada possibile per far convivere popoli di diffe-
renti religioni e razze sullo stesso territorio è quella di
permettere con la massima disponibilità, l’opportunità

di professare la propria fede religiosa liberamente. In se-
guito,sabato 21 febbraio, durante la festa di Carnevale,
molti bambini, con il colore della pelle diversa si sono
trovati nel salone dell’Oratorio per giocare e divertirsi
senza barriere ideologiche.
Da questi avvenimenti, la lezione che dobbiamo trarre è
che non possiamo costruire barriere contro la povera
gente che fugge dalla disperazione e dalla guerra. La sto-
ria ci ha insegnato che ciclicamente masse di persone si
sono spostate da un territorio all’altro in cerca di una vi-
ta migliore. Agli smemorati, vogliamo solo ricordare che
i Santi Paolo, Pietro,Agostino, Ambrogio, Cornelio e Ci-
priano e molti altri sono venuti sui territori europei dal-

le terre mediorientali, per
convertire e professare la
propria fede. Chi ancora
crede che basti cacciare il
qualunque diverso da sé
per vivere in pace, non
vuole affrontare la realtà, e
preferisce non riconosce-
re che la diversità ha favo-
rito la crescita culturale
collettiva.
Colgo l’occasione per un
chiarimento al fine di
spazzare via ogni tipo di

allusione: nessuno ha chiesto contributi alla nostra Am-
ministrazione, così come non è nei nostri programmi
costruire la moschea; i “sentiti dire”, i titoli dei giornali
non hanno riportato fedelmente il nostro pensiero e
progetto amministrativo.

Il Sindaco
Daniele Nava

Da Parigi a Carnate:
lezioni d’integrazione

IN QUESTO NUMERO: SI AVVICINA LA FESTA DI CARNATE
FURTO AL PALAZZETTO DI VIA ITALIA A
DANNO DI RAGAZZI SEDICENNI
TI RUBANO IL CELLULARE? ECCO COSA
FARE.

INCONTRI CON LA PSICOLOGA
TUTTO ESAURITO ALL’AUDITORIUM
NELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA
IL CARNEVALE DI CARNATE
I GRUPPI CONSILIARI
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Due indizi: si festeggia la domenica dopo la S. Pasqua
e impone, quale dolce tradizionale, la turta de mica

e lacc .. esatto, è la nostra festa del paese.
Alcuni si domandano perché proprio la domenica suc-
cessiva alla Pasqua e non in occasione dell’altrettanto
importante Festa della Madonna del Carmine, che ricor-
re il 16 luglio oppure ancora quando si celebrano i S.S.
Patroni, il 16 settembre, come accade nella più parte dei
comuni vicini.
La festa di Carnate cade nella seconda domenica di Pa-
squa, detta anche domenica in albis (in albis vestibus è
una locuzione latina che tradotta significa in bianche ve-
sti poiché i battezzati della notte di Pasqua, indossavano
una tunica bianca per tutta la settimana successiva, fino
alla prima domenica dopo Pasqua), poiché legata alla
storia dei Frati Carmelitani.
Notizie certe riferiscono che i Carmelitani di Milano si
stabilirono a Carnate intorno al 1483, introducendo il
culto della Madonna del Carmelo e facendo vivere un
florido periodo per il paese: le grandi processioni e le fe-
ste paesane che vi si svolgevano attiravano fino a 15.000
persone dai paesi vicini, una moltitudine di gente davve-
ro considerevole per il tempo.
Nel 1769, dopo circa tre secoli di permanenza, i Carme-
litani dovettero lasciare il paese in seguito ad un decreto
di Maria Teresa d’Austria in cui si disponeva il ritorno di
tutti gli appartenenti ad ordini religiosi ai rispettivi con-
venti.
Furono proprio i Carmelitani, sul finire del ‘500, ad isti-
tuire la festa del paese, una vera e propria fiera in origi-
ne, per creare una occasione per far fare Pasqua alla
gente (la Comunione di precetto: “Confessarsi una volta
all’anno e comunicarsi almeno a Pasqua”; siccome la Pa-
squa dura dalla domenica di Resurrezione fino a Pente-
coste per 40 giorni, il tempo per rispettare il precetto è
lungo).
Per attirare il maggior numero di fedeli, il padre priore
Dionisio Banfo che resse il convento dal 1581 al 1635 (la
cui ultima lapide commemorativa rimasta è conservata
nella cappella oggi dedicata all’Adorazione Perpetua)

scelse di esporre l’immagine della
Madonna del Carmine durante la do-
menica in Albis e per questo la data
della festa di Carnate, come la S. Pa-
squa, non ha un giorno fisso, ma di-
pende dal plenilunio (luna piena)
successivo all’inizio della primavera
(21 marzo).
In uno dei pochi documenti scritti ri-
masti a testimoniare questa intensa

attività religiosa ed esposto fino a qualche anno fa nel-
l’attuale cappella per l’Adorazione Perpetua, accanto al-
la lapide di Padre Banfo, si riassumono tutte le indulgen-
ze e le grazie concesse in perpetuo da Papa Paolo V.
Così la Festa de Carnà ha richiamato per secoli un gran-
de afflusso di devoti, dei carnatesi che si erano trasferiti
altrove, di curiosi o semplicemente visitatori che prove-
nivano da tutti i paesi, a piedi, in bicicletta, li si vedeva
arrivare, unirsi a tavola a parenti o amici che indossava-
no il vestito buono per la festa.
Ci si incontrava e ci si divertiva sulle giostre, che si fer-
mavano non appena aveva inizio la processione che
conduceva tutti in Chiesa per la benedizione e il bacio
della reliquia. Immancabile poi la merenda coi dolci
delle numerosissime bancarelle.
Ogni famiglia ospitava qualcuno: gli zii di Monza, i cugi-
ni di Parabiago, i nipoti di Gorgonzola. Fatta di poche
cose: “la Madona de Carnà, la turta de mica e lacc, la Pe-
sca de Beneficensa; i amis, i parent, la fera e i .....bara-
cun!”
Insomma una festa da valorizzare.
Niente male neppure l’edizione della Festa di Carnate
2015, 11 e 12 aprile: si ripropone la fiera di BIOS, “Aspet-
tando EXPO” e sul tema dell’alimentazione non man-
cheranno mostre ed esposizioni sulla biodiversità e ban-
ca dei semi.
Numerosi appuntamenti dedicati a cibo e salute, confe-
renze in collaborazione con sloow food, dal titolo “La sa-
lute vien mangiando”, “Come organizzo la mia dispen-
sa?” ed ancora “Il consumo di suolo nel nostro paese:
quale futuro dell’agricoltura?”.
Prevista anche la presentazione di testi di autori quali
Roberto Meregalli “Cibo e non cibo: a fragilità alimenta-
re. Dai campi alla tavola, conoscere per cambiare”.
Brevemente, il calendario pensato per voi:
la mattina di Sabato 11 Aprile sarà dedicata alla piantu-
mazione gelsi (dati in adozione a settembre) e nel pome-
riggio laboratori da decidere;
la mattina di Domenica 12 Aprile sarà la volta del mer-
catino degli agricoltori ed allevatori, a seguire, nel po-
meriggio una novità: “Carnatesi che cucinano per i Car-
natesi” (la nostra piccola expo, immigrati che presente-
ranno qualche originale ricetta).
Imperdibile, infine, la consegna delle benemerenze
presso la sala “Deledda” delle Scuole di via Barassi, i no-
mi dei premiati rimarranno segreti fino al pomeriggio di
Domenica, e la chiusura del weekend di festa, realizzata
dall’associazione Iridanza.
Insomma ancora oggi una festa semplice, ma vera, fatta
di cose sane, un’occasione per incontrarci. LM

Si avvicina la Festa di Carnate
Dai Carmelitani del Basso Medioevo a Bios 2015: la turta de mica e lacc non tramonterà.
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Lo scorso 25 Febbraio, durante gli allenamenti dei ra-
gazzi del Basket Carnate, si è verificato un furto negli

spogliatoi del palazzetto dello sport di via Italia.

Una o più persone si sono intrufolate all’interno degli
spogliatoi, accedendovi direttamente dall’adiacente
porta uscita sicurezza, ed hanno rovistato tra le borse ed
i giubbotti presenti, sottraendo due cellulari, un paio di
scarpe e moneta contante per un valore di € 5,00.
Un bottino fortunatamente modesto, se raffrontato al
gesto riprovevole, che di fatto ha lasciato basiti i giovani
ragazzi ed i loro allenatori.
Se quel giorno, tra le ore 19.45 e le ore 20.30 , qualcuno
avesse notato allontanarsi dal Palazzetto persone scono-
sciute o con fare sospetto, è pregato di segnalarlo ai Vigi-
li Comunali o direttamente ai Carabinieri di Bernareggio.
A seguito di quanto accaduto, si raccomanda a tutti di
prestare attenzione alla corretta chiusura di porte e fine-
stre, a persone estranee, evitando di lasciare incustoditi
i propri oggetti personali. MB

Furto al palazzetto di via Italia a danno
di ragazzi sedicenni

La prima, disponibile per tutti i cellulari, si basa sul
blocco dell’IMEI.

L'IMEI è un codice univoco di 15 cifre che identifica ogni
dispositivo cellulare. E' unico al mondo e viene trasmes-
so dal dispositivo alla rete ogni volta che si
effettua una chiamata. In caso di furto è
possibile comunicare al proprio operato-
re, tramite dei modelli di documento
messi a disposizione, l'IMEI e il furto. Tra-
smettendo (solitamente via fax) al proprio
operatore questa documentazione con
copia della denuncia rilasciata ai Carabi-
nieri, il cellulare viene bloccato.
L’attivazione di questo blocco rende il cel-
lulare inutilizzabile con qualsiasi opera-
tore e qualsiasi SIM.
La ratio di questo blocco è di non permet-
tere l'uso da parte di chi l'ha rubato, oltre a
valere come deterrente generale verso chi
commette furti di cellulari (se un disposi-
tivo cellulare viene bloccato, diventa inuti-
le continuare a rubarne altri per poi non
poterli usare/rivenderli).
La seconda possibilità, valida per disposi-
tivi un filo più evoluti (SmartPhone) , è
utilizzare i sistemi antifurto messi a dispo-
sizione da GOOGLE (per gli Android) e

da APPLE (per gli iPHONE).
Sono sistemi basati su internet.
Il proprietario accede per i dispositivi Android al sito di
Google https://www.google.com/android/devicema-

nager o per quelli iPhone al sito
ICLOUD, impartendo alcuni coman-
di per ricevere indicazioni dal disposi-
tivo, circa la sua localizzazione, per
cancellare tutti i dati, per bloccarlo da
remoto, ecc.
Se il ladro però è stato abbastanza
scaltro da spegnere il cellulare o reset-
tarlo, i tuoi dati saranno al sicuro, ma
non vi è più modo di impartire questi
comandi remoti.
Il blocco dell'IMEI è un’azione da
compiere anche come responsabilità
"sociale". Se tutti si preoccupassero di
bloccare il proprio dispositivo rubato,
renderemmo inutile continuare a ru-
barli arrivando, idillicamente, in un
mondo dove potremmo lasciare il no-
stro cellulare incustodito e in bella vi-
sta, con la certezza che non sarà sac-
cheggiato.
Per questi contenuti si ringrazia Mi-
chele Radaelli

Ti rubano il cellulare? Ecco cosa fare.
In caso di furto del cellulare si possono attivare due possibili azioni.
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“Interessantissimi!!”. E’ questo l’aggettivo che utilizze-
rei per descrivere il ciclo degli incontri sul tema della

comunicazione che hanno preso il via lo scorso febbraio
presso la Biblioteca Comunale.
Il progetto, organizzato dagli Assessorati alla Pubblica
Istruzione e Servizi Sociali, e’ condotto dalla Dr.ssa M.
Raffaella Rossin psicologa e psicoterapeuta presso l’Asl
Città di Milano.

L’iniziativa e’ stata una grande scommessa in termini di
partecipazione, sicuramente più apprezzata nei paesi li-
mitrofi, visto che di una dozzina di aderenti solo quattro
sono cittadini Carnatesi.
La comunicazione e’ una realtà scontata nel nostro mo-
do di vivere e per questo spesso sottovalutata; in
realtà saper comunicare significa sa-
per sviluppare sani rapporti relaziona-
li.
La comunicazione può essere verbale e
non-verbale e quando i due tipi di lin-
guaggio non sono tra loro armonici
(esempio quando diciamo una cosa non
in sintonia con un contingente atteggia-
mento o stato d’animo), si trasmettono
messaggi disfunzionali, creando una co-
municazione di tipo patologico (ossia
malata). Quante volte diciamo ai nostri
figli “Divertiti!” più per soddisfare un no-
stro bisogno che non il loro, oppure
quante volte abbracciamo i nostri figli
che avevano chiesto una “coccola” con la

testa altrove o ancora quante volte li sgridiamo sorriden-
do. Questi sono solo un piccolo esempio di comunica-
zione quotidiana disfunzionale. Personalmente l’ho tro-
vato inquietante.
Gli studi sul tema hanno ormai da decenni dimostrato
che “comunicare in modo patologico influisce sui pro-
blemi psicologici e psichiatrici delle persone” e che “se
cresco in un contesto famigliare che mi insegna a comu-

nicare in modo patologico, insegnerò a mio fi-
glio a comunicare in modo patologico e cosi’
via”.
Per costruire sane comunicazioni coi propri
figli, il genitore deve imparare a coordinare
sintonicamente il proprio linguaggio verbale
e non-verbale e non solo.
La comunicazione e’ costituita da elementi fon-
damentali ciascuno con un proprio peso:
- voce 38%
- parole 7%
- gestualità 55%
Ciò che crea patologia e’:
- controllare la propria voce ma non le parole e i
gesti
- controllare i gesti e non le parole e la voce
- controllare le parole e non i gesti e la voce.
Per avere una comunicazione verbale sintonica
con quella non-verbale occorre addestrarsi a es-
sere:

- chiari
- coerenti
- capaci di autocritica
- capaci di autorettifica.
Contenuti forse scontati, ma come ottenere tutto que-
sto? ........lo tratteremo nei prossimi incontri. MB

Incontri con la psicologa
Iniziato un ciclo di incontri con la psicologa, obiettivo è migliorare la comunicazione
in famiglia
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In sincrono con analoghe manifestazioni celebrate in
tutta Italia dopo le atrocità di Parigi, sabato 7 febbraio

si è svolta presso l’auditorium della scuola la giornata
contro la violenza. Protagonisti I ragazzi delle medie -
presenti alcune insegnanti - che hanno letto alcuni bra-
ni di poeti e scrittori contro tutte le guerre e per un futu-
ro di pace.
A seguire, un incontro tra le religioni condotto dal gior-
nalista Daniele Biella. Presenti l’Imam di Carnate e il
parroco, assente la comunità ebraica (era giorno di
Shabbath), che però si è detta disponibile a un dialogo e
a uno scambio culturale.

Non si fossero presentati rispettivamente come parroco
e imam, si sarebbe anche potuto pensare che I due pro-
fessassero la stessa religione: uguali parole per predicare
libertà, non violenza, uguaglianza. Stessi messaggi di
pace e assoluta convergenza nel sostenere la libertà di
culto, con una punta di dispiacere rimarcata dal parroco
per quei cristiani che non possono pregare in alcuni
paesi di tradizione non cristiana. Viene da chiedersi per-
chè questi messaggi non arrivino a tanta gente, viste le
scene di intolleranza, razzismo e diffidenza che si osser-
vano ogni giorno sul territorio o – peggio – la violenza
demenziale che si pratica in tante zone del mondo nel
nome di Dio. In questo, forse, Daniele Biella e il pubbli-
co avrebbero potuto essere più incisivi con le domande:
o certe idee trovano applicazione pratica negli esempi
della gente e in tutte le figure religiose, o sono solo mes-
saggi, tanto belli e univoci quanto staccati dal mondo
reale.
Comunque, all’auditorium il clima era bello, e la parteci-
pazione è stata oltre le migliori previsioni: solo posti in

piedi per I ritardatari. Tutti unanimi nel condannare
ogni forma di intolleranza, di violenza, di disuguaglian-
za. Alcune citazioni dal Vangelo secondo Giovanni e dal
Corano (citato in arabo: alcuni – incluso chi scrive – tro-
vano che l’uso dell’italiano sarebbe stato meno ortodos-
so ma più teso a una conoscenza reciproca), sempre per
rimarcare che certi fatti e certi atteggiamenti nulla han-
no a che vedere col messaggio di amore che le religioni
vogliono dare.
Sul palco degli oratori anche il sindaco di Carnate, che
ha ribadito l’impegno a lavorare sempre più per un per-
corso di integrazione basato non sulla costruzione di

moschee (per la quale, tra l’altro, mancano I fondi) ma
sul coinvolgimento di tutti I cittadini nelle esigenze del-
la comunità: l’impiego dei rifugiati per la pulizia del suo-
lo pubblico e per il piedibus va in questa direzione.
Nel bel clima creato quel sabato pomeriggio, vanno ri-
portate anche alcune critiche dalla platea.
A Carnate, un residente su sette è di provenienza stranie-
ra; e soprattutto, lo è il 25% della popolazione scolastica.
Il lavoro da fare per l’integrazione è monumentale e – al
tempo stesso – imprescindibile. Punto di partenza di
questo percorso (direi unica bussola), però, devono esse-
re I diritti e doveri garantiti a tutti dalla legge e dalla no-
stra Costituzione; la libertà di culto è importante, ma è
solo uno degli aspetti del percorso di pari dignità e ugua-
glianza che si deve intraprendere. La parità tra I sessi, la
laicità dello stato, l’uguaglianza di tutti davanti alla legge
devono essere tra I principi ispiratori di tale percorso. L’i-
niziativa della Consulta per il sociale, annunciata dall’as-
sessore alla cultura in chiusura dell’incontro, sembra an-
dare in questa direzione. Vedremo. PM

Tutto esaurito all’auditorium
nella giornata contro la violenza
Grande partecipazione per quello che si spera
essere un percorso di integrazione

Genti diverse….Credevano a un altro diverso da Te,
e non mi hanno fatto del male F. De Andrè
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Il Carnevale di Carnate
Festa all'Oratorio causa pioggia: come ogni anno, i nostri ragazzi si sono divertiti
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I gruppi Consiliari
Dopo tante parole del Sindaco Nava, dei diversi Assessori e del Capogruppo Marchiori, a Carnate è piombato il si-
lenzio. L’aula consiliare, sede del dibattito politico-amministrativo del nostro paese, tace ormai da un bel pezzo: l’ul-
timo Consiglio Comunale è, infatti, datato novembre 2014. Tace anche la propaganda settimanale a mezzo stampa
della stessa Amministrazione di Progettiamo Carnate. Silenzio a Carnate, dove nulla si muove: niente opere pubbli-
che, niente manutenzione, niente di niente. Silenzio anche dall’Unione dei Comuni: tanta fretta nell’approvarla, tan-
ta incapacità ora di farla funzionare; d’altronde, mancano ancora tutti i Regolamenti di gestione, “dettaglio” più vol-
te rimarcato dal nostro Gruppo, “dettaglio”, però, inascoltato. Ora vediamo i frutti di questa scelta sbagliata. È un si-
lenzio totale, che odora di De profundis. Chissà se quest’anno, per lo meno, in occasione della Festa di Carnate, riu-
sciremo a sentire la musica delle giostre… o come l’anno scorso saremo costretti a vivere in silenzio, per l’inca-
pacità della Giunta, anche questa giornata di festa. Qualcuno dei “fedeli seguaci”, però, potrebbe obiettare con una
frase di Oscar Wilde: “Meglio restare in silenzio e sembrare stupidi, piuttosto che aprire bocca e togliere ogni dub-
bio”. Peccato che da parte di qualcuno la bocca sia stata già aperta e i dubbi fugati…
Cittadini per Carnate, marzo 2015

IL GRUPPO PROGETTO CARNATE – LEGA NORD,
dopo aver richiesto inutilmente adeguato spazio per i gruppi consiliari sul sito internet del comune;
dopo aver constatato che, al contrario, la pagina delle minoranze sul Gelso è stata trasformata nella pagina dei
gruppi consiliari dando ulteriore spazio all’attuale maggioranza che già dispone dell’intero giornalino;
dopo aver ritirato il proprio membro all’interno del comitato di redazione dello stesso informatore a causa dell’at-
teggiamento di controllo sull’indirizzo politico delle pubblicazioni;
dopo aver appurato la pratica di attendere gli articoli della minoranza per poi confezionare delle risposte a tema sen-
za ulteriore diritto di replica;
alla luce dell’esistenza anche del periodico “La Giunta Informa”, la colonizzazione dei social network ai quali è sta-
to dato un risvolto istituzionale tanto da citarli all’interno del Consiglio Comunale, i rapporti privilegiati con la stam-
pa locale che riceve le comunicazioni del sindaco e degli assessori prima dei gruppi di minoranza
lasciamo anche questo spazio all’attuale maggioranza che saprà sicuramente utilizzarlo per intensificare la propria
propaganda politica.
Per approfondimenti venite a visitarci su Facebook nella nostra pagina Lega Nord Carnate.

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* 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.

CATERINA ROSSI
vicesindaco/istruzione
servizi alla persona
su appuntamento

ANITA GIURIATO
cultura/sport
tempo libero
su appuntamento

RIFLETTERE PRIMA DI SENTENZIARE.
Nell’ultimo numero del “GELSO” ci siamo augurati un Buon Natale di speranza. In verità puntavamo ad una
maggiore consapevolezza di tutti i gruppi consiliari sulla gravità della situazione economica e sulla mancanza di
finanziamenti per gli interventi modesti che stiamo progettando sul territorio di Carnate. I continui tagli gover-
nativi ai Comuni mettono sempre più alla prova la possibilità di dare risposte puntuali e concrete alle giuste esi-
genze dei cittadini. Oggi viviamo una difficile situazione nel mantenere i livelli di efficienza per il funzionamento
della macchina comunale. Per questo motivo, alla luce del positivo giudizio che diamo dopo il conferimento del-
la Polizia Locale avvenuto lo scorso 1 dicembre 2014, ci risulta ancora più urgente accelerare i tempi di confe-
rimento delle altre funzioni all’Unione dei Comuni dei tre Parchi. Il nostro obiettivo rimane quello di dare mag-
giori servizi e standard qualitativi a tutti i Carnatesi: rilanciando il senso di Comunità agganciato alla solidarietà
reciproca. Noi continueremo, nonostante le folcloristiche petizioni, con l’attività di sensibilizzazione tra la popo-
lazione volta a creare un clima di tolleranza e dialogo con tutti i soggetti che vivono sul nostro territorio. Questo
dialogo viene continuamente messo a dura prova da coloro che puntano più ad accendere gli animi egoistici e
filo razzisti, piuttosto che nel far prevalere la ragione di una civile convivenza. Scegliere di rimanere immobili
sulla riva del fiume, confidando nella nostra sconfitta amministrativa, non può che portare al peggioramento
delle condizioni di vivibilità e del bene comune di Carnate; portando un allontanamento dei Cittadini dalle istitu-
zioni che sarebbe troppo pericoloso per la tenuta della nostra democrazia.


