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Il Gelsonumero due
marzo 2014

L’Informatore Comunale di Carnate

Care e Cari Carnatesi, sicuramente molti di voi avran-
no letto, sulla stampa locale e nazionale, il percorso

che la nostra Amministrazione ha iniziato con quelle di
Burago, Ornago e Vimercate per la costituzione del-
l’Unione dei Comuni. Questa decisione di condividere
con altri Enti Locali alcune funzioni importanti, non è
nata all’improvviso. Già durante il confronto elettorale,
in vista delle elezioni comunali di maggio 2012, aveva-
mo sostenuto che avremmo cercato nuove forme asso-
ciative tra i Comuni, per organizzare in modo innovati-
vo ed efficiente la “macchina amministrativa”.
Del resto a partire dalle Finanziarie dal 2010 al 2013 mol-
te norme legislative hanno gravato i Comuni di maggiori
competenze senza accompagnarle con risorse adeguate,
obbligando di fatto i Sindaci a ricercare e ad inventarsi
modalità diverse per sopperire alla scarsità di risorse. In
quasi tutti i Consigli Comunali, ho sempre tenuto aggior-
nati sia i consiglieri, sia i cittadini, che i giornalisti attenti
delle scelte che si era inten-
zionati a compiere.
Lo scorso 5 febbraio 2014, i
Sindaci dei quattro Comuni
hanno illustrato la proposta
dell’Unione in Regione Lom-
bardia ricevendo la sollecita-
zione, da parte delle forze po-
litiche presenti, a continuare
su questa strada. Successiva-
mente, il 10 febbraio, la stessa
proposta è stata oggetto di
una conferenza stampa pres-
so il Comune di Vimercate.
Da ciò è nato il risalto dato
dalla stampa in questi ultimi
mesi.
E’ quindi dal maggio 2012
che, con altre Amministrazio-
ni Comunali, cerchiamo mo-
dalità diverse per garantire a
tutti i Cittadini i servizi essen-
ziali, senza aumentare le tas-
se. Dopo aver cercato invano

con altri Sindaci le soluzioni opportune tra le forme as-
sociative usuali, abbiamo optato di seguire la strada del-
l’Unione dei Comuni che non significa però fusione. In-
fatti nell’Unione esisteranno ancora sia i Sindaci che i
consigli comunali di ogni realtà territoriale, cioè gli elet-

ti dai propri cittadini.
L’obiettivo dell’Unione sarà quello
di mettere in capo ad un unico re-
sponsabile le funzioni che decide-
remo di inserire in convenzione.
Ad esempio, potremmo avere un
solo Comandante della Polizia
Municipale che coordinerà tutti
gli agenti dei quattro Comuni, per
presidiare il territorio in modo più
puntuale e capillare. I quattro Co-
muni dell’Unione, con popolazio-
ne di circa 43000 abitanti, potran-
no contare su un organico di circa
230 dipendenti, che saranno im-
piegati valorizzando al meglio le
capacità e le disponibilità di
ognuno. Ci auguriamo che i bene-
fici sia dal punto di vista economi-
co che da quello dei servizi siano
presto evidenti anche per i nostri
Cittadini.
Il Sindaco
Daniele Nava

L’unione per migliorare l’efficienza

Comune Superficie Abitanti al Dipendenti al
in Kmq 31/12/2013 31/12/2013

Burago 3,43 4.314 28

Carnate 3,5 7.376 31

Ornago 5,8 4.903 17

Vimercate 20,7 25.874 152

Totale 33,43 42.467 228

Carnate

Vimercate

Burago
di Molgora

Ornago

Nella foto i Sindaci dei quattro comuni che parteciperanno all’Unione dei Comuni:
Paolo Brambilla (Vimercate), Maurizia Emanuela Erba (Ornago), Angelo Mandelli
(Burago di Molgora) e Daniele Nava (Carnate) con i consiglieri Regionali Stefano
Carugo ed Enrico Brambilla.
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Nato nel 1985, il parco Molgora si
sviluppa su 993 ettari lungo il tor-

rente omonimo. Il suo perimetro ab-
braccia 10 comuni, da Usmate verso
sud fino a Bussero.
La gestione del Parco è affidata a un
Consorzio costituito tra tutti i comuni
aderenti. Il parco, oltre alla salvaguar-
dia e alla valorizzazione della natura, si
propone di promuovere la conoscenza
del territorio e dei suoi valori storici,
culturali e paesaggistici. E a questo
scopo sono in atto numerose iniziative.
Moltissimi gli appuntamenti che da 10
anni coivolgono le scuole dei comuni
aderenti, da quella dell’infanzia fino al-
la secondaria di secondo grado, con
delle uscite a tema: flora, fauna, biodi-
versità, morfologia del torrente (“Il
Molgora e i suoi fratelli”), osservazione
delle specie anfibie e, per i più grandi,
agricoltura. Il tutto attraverso l’osserva-
zione diretta o guidata, la raccolta di
campioni e alcune esperienze di labo-
ratorio.
Con la (si spera) bella stagione, arriva-
no gli appuntamenti per le famiglie. Si

comincia il 15 marzo, con un’uscita a
tema geologico: “Sulle orme dei ghiac-
ciai” insieme al CAI di Vimercate e a
esperti del WWF; il 21 marzo una sera-
ta sui “Segreti del miele”; il 30 marzo
camminata nel Territorio di Carugate
per scoprire gli uccelli migratori; la fe-
sta delle uova di primavera a Passirano;
la domenica della Palme in collabora-
zione col teatro dell’Equinozio; una
passeggiata “meteorologica” nel Terri-
torio di Usmate a fine aprile, in colla-
borazione con la protezione civile; e,
dulcis in fundo, la festa delle foglie, an-
cora a Passirano a fine ottobre. Per
maggiori dettagli è possibile consultare
il sito www.parcomolgora.it.
Val la pena menzionare anche il dialo-
go col mondo agricolo: sulla scia di
quanto realizzato in altre regioni ita-
liane e assieme agli altri parchi del vi-
mercatese, si inizia a parlare in modo
più concreto di prodotti agricoli biolo-
gici e a filiera corta; questo filone apre
a un consumo del suolo più responsa-
bile e a uno sviluppo sostenibile. Fi-
nalmente. P.M.

A piedi nudi nel Parco...Molgora
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La Scuola Media di Carnate è una
scuola ad Indirizzo Musicale, ossia

propone l’insegnamento di chitarra,
flauto traverso, pianoforte e violino, sia
attraverso lezioni individuali che in for-
ma collettiva d’orchestra. Nel corso degli
anni questo Indirizzo è stato coltivato ed
arricchito grazie anche agli sforzi di un’é-
quipe di docenti vivamente convinti che
la formazione della personalità dei ra-
gazzi, tanto critica nel periodo adole-
scenziale, debba essere non solo cogniti-
va, ma anche relazionale ed espressiva.
Così, oltre ai saggi ed ai concorsi musica-
li che durante l’anno inte-
ressano gli alunni dell’or-
chestra scolastica, svaria-
te sono le iniziative propo-
ste.
Già dallo scorso anno sco-
lastico, ogni giovedì matti-
na dalle ore 7.40 alle ore
7.55, a cura del docente di
musica Prof. Danilo Fara-
velli, si svolge il “Mattuti-
no musicale”; in questo
breve spazio temporale ri-
volto ad allievi, genitori, docenti e non, viene proposto
l’ascolto di brevi capolavori dell’arte musicale.
Hanno ormai preso piede anche le articolate rappresen-
tazioni teatrali, che persino oltre paese hanno riscosso
un discreto apprezzamento e successo.
In occasione dello scorso
Natale, sempre a cura del
Prof. Danilo Faravelli, è
stato rappresentato dagli
alunni delle classi seconde
lo spettacolo “Maria, Tre
Magi e un Mogio”, una
fantasia natalizia a carat-
tere teatro-musicale libe-
ramente ispirata ad un
episodio del Nuovo Testa-
mento; inizialmente rap-
presentato nella Sala Pep-
pino Fumagalli della
Scuola di Carnate, lo spet-
tacolo è stato poi ripetuto
nella Sala Capitolare della
Basilica di S. Maria della

Passione a Milano.
A Carnate, venerdì 14 Feb-
braio ha riscosso grande
successo la prima dello
spettacolo teatrale “Scuola
anno 2044”, autore del te-
sto il docente di lettere
Prof. Luca Tedoldi. La rap-
presentazione è il risultato
di un percorso di laborato-

rio teatrale che ha coinvolto per alcuni mesi i ragazzi
delle classi prime, impegnati a rappresentare “l’incom-
bente fine della scuola pubblica”. I ragazzi si sono diver-
titi nell’essere protagonisti e combattenti per impedire
che nel 2044, per decisione del Ministro dell’ epoca, ven-

ga chiusa l’ultima
scuola pubblica. Si-
gnificativo il finale
della rappresentazio-
ne, in cui anche il
pubblico presente in
sala alza verso l’altro
alcuni libri che erano
stati distribuiti, a testi-
moniare e condivide-
re lo sforzo dei ragaz-
zi.
Per maggiori info sulle
attività e le rappresen-
tazioni degli alunni
della scuola di Carna-
te: www.iccarnate.it.
M.B.

Realtà espressive alla scuola media
di Carnate
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S i stanno concludendo le varie attività che renderan-
no completamente operativa la nuova sede della bi-

blioteca in Via Italia. Dopo aver ultimato la collocazione
dei nuovi arredi per l’area ragazzi ed ottenuto l’allaccia-
mento telematico alla rete del sistema bibliotecario,
hanno preso il via le operazioni di trasloco. Buona parte
dei volumi sarà spostata grazie all’impegno di alcuni vo-
lontari, mentre per gli ultimi 100 tomi l’Amministrazione
Comunale organizzerà il trasferimento con una catena

umana, che, partendo dalla vecchia sede di Via Magni e
giungendo alla nuova di Via Italia, passerà di mano in
mano; in tale occasione sarà ufficialmente inaugurata
anche la nuova sede.
Sarà presto attiva una rete Wi-Fi che consentirà a chiun-
que di potersi collegare gratuitamente ad Internet, uti-
lizzando il proprio computer, cellulare o tablet; la coper-
tura della rete sarà tale da consentire l’accesso anche a

coloro che risiedono nella zona limitrofa alla biblioteca.
Nella sala degli adulti, lo sguardo dei visitatori sarà sulla
parete frontale lunga circa 6 metri, lo sguardo dei visita-
tori sarà catturato da alcune stampe di grande dimen-
sione che riprodurranno i frammenti dell’affresco “Le
Nozze di Cana”, opera dei primi anni del XVII sec. di
Giovanni Battista Della Rovere, detto il “Fiamminghi-
no”. L’affresco, deterioratosi definitivamente all’inizio
degli anni ’90, decorava le pareti del refettorio del Con-

vento dei Frati Carmelitani
di Carnate. Un bellissimo e
sensibile richiamo alla me-
moria artistica del nostro
territorio: “Dal refettorio” –
dice l’assessore Egidio Pas-
soni – “dove l’opera accom-
pagnava il nutrimento del
corpo, alla biblioteca dove
accompagnerà il nutrimento
delle menti”.
Nel giardino della biblioteca
troverà la sua collocazione
un’altra opera, creata da im-
portanti artisti legati al no-
stro territorio: Adelaide Bri-
vio, Mario Carbone, Maria
Grazia Facchinetti, Adriana
Maset ed Elga Spignoli, coor-
dinati dal maestro Lino Mar-
zulli. Nel 2003-2004, tutti
questi artisti che appartene-
vano al Gruppo d’Arte “Figu-
ra Nova” realizzarono que-
st’opera per offrire alla Co-
munità Carnatese un simbo-
lo a memoria del lavoro e
della storia di queste terre,
trasformate dalla laboriosità
dei loro cittadini. Nasce così
quest’opera collettiva costi-
tuita da lastre trasparenti di-
pinte, alte 3 mt. e larghe 80

cm. , sostenute da basi e profili di acciaio, avvicinate tra
loro quasi come fossero “pagine un libro” che vuole rac-
contare l’evoluzione di un borgo agricolo trasformatosi,
in meno di un secolo, in un territorio metropolitano. Per
diversi anni questa scultura abbellì i giardini di Via
Brianza, mentre ora occuperà un ruolo culturalmente
più centrale, lungo il percorso pedonale della dorsale
verde. M.B.

Chicche d’arte per la nuova biblioteca
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I l Centro Estivo tornerà ad essere attivo a Carnate. E’
questa l’intenzione dell’Amministrazione comunale,

che ha deciso di mettersi in moto con largo anticipo, per
arrivare alla definizione delle condizioni del servizio en-
tro la primavera: infatti, già nel mese di febbraio è
stato predisposto un questionario per raccogliere
le disponibilità delle famiglie e le osservazioni
riguardanti l’organizzazione del Centro Esti-
vo. A metà febbraio si è svolta una riunio-
ne tra i genitori interessati e l’Assessore
all’Istruzione per discutere dei risultati
del questionario. Successivamente,
entro la fine di marzo, il Comune
provvederà a selezionare l’ente
che sarà chiamato a gestire il ser-
vizio. Sarà poi convocata una riunione
per presentare l’ente alle famiglie, insieme al
programma e al costo. A quel punto sarà
possibile conoscere l’effettivo numero di
bambini e se il Centro Estivo potrà tornare
attivo, dopo la sospensione dell’anno pre-
cedente.
Nel 2013 non fu possibile assicurare lo svol-
gimento del Centro Estivo per tutta una se-
rie di problemi, in particolare per la man-

canza del numero minimo necessario di iscrizioni, pari
a 10 bambini al giorno.
Stando alle disponibilità raccolte tramite il questionario,
quest’anno il Centro Estivo dovrebbe svolgersi regolar-

mente: 34 dovrebbero essere i bambini iscritti alla
scuola dell’infanzia e 23 quelli della scuola prima-
ria.
Con riguardo ai costi del servizio di Centro Estivo,
l’Amministrazione comunale, a differenza dello

scorso anno, ha intenzione di definire tariffe pun-
tuali per ogni servizio aggiuntivo.

Per quanto riguarda il Summer
Camp, organizzato ormai da

molti anni dalla scuola elementare
di Carnate, quest’anno non sarà at-
tivo. Tale servizio prevedeva un’atti-

vità di apprendimento della lingua
inglese durante il periodo estivo, grazie

alla collaborazione di docenti madrelingua
straniere che si recavano a Carnate per inse-
gnare ai bambini interessati.
A causa della mancanza della disponibilità di
insegnanti della scuola elementare a coordina-
re tale attività, il servizio di Summer Camp non
sarà effettuato durante l’anno in corso. R.R.

Centro estivo e Summer Camp a Carnate

Le dipendenze come le droghe o la ludopatia sono
una piaga sociale che colpisce molte persone nel no-

stro paese, sia giovani che adulti. Si puo’ cadere in que-
ste “ trappole “ per colpa della depressione; oppure chi si
rifugia nelle droghe o nel vizio del gioco si illude di risol-
vere tutti i problemi e invece entra in una spirale dalla
quale difficilmente si esce da soli, rovinando la propria
vita e la propria famiglia.
Per aiutare le persone vittime di questo fenomeno esi-
stono ONLUS come la “Mondo Nuovo” che fanno pre-
venzione attraverso incontri organizzati in tutta Italia.
Il giorno 26 marzo Carnate avrà la fortuna di ospitare
una delle tappe del tour di questa ONLUS.
All’incontro parleranno un ragazzo membro della co-

munità “Mondo Nuovo” e il genitore di un ragazzo che ha
vissuto il dramma della dipendenza. Saranno inoltre pre-
senti il fondatore della ONLUS Alessandro Diottasi ed al-
cuni volontari della stessa. L’incontro è rivolto principal-
mente ai giovani dai 12 ai 15 anni ed alle loro famiglie.
Riveste notevole importanza fare informazione su que-

ste tematiche: secondo i dati statistici esposti nella rela-
zione annuale del Parlamento riguardo alle tossicodi-
pendenze, il consumo di droga è aumentato nell’ultimo
anno, e soprattutto si è abbassata a 12 anni l’età media
alla quale i giovani iniziano a farne uso. L’incontro si
svolgerà nell’auditorium della scuola elementare di via
Magni, con inizio alle ore 21.
I consigli di chi opera nel settore della cura e prevenzio-
ne del disagio sociale, l’esperienza di chi ha vissuto in
prima persona il dramma della dipendenza, potrebbero
essere utili a tutti, evitare che altri ne soffrano o aiutare
chi ne è già coivolto. Y.M.

Dipendenze: la Onlus “Mondo Nuovo”
incontra i cittadini
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Si chiama “Offerta Sociale” e si classifica come azien-
da territoriale finalizzata alla gestione associata dei

servizi alla persona. Assicura l’erogazione dei servizi so-
ciali a 220.364 cittadini e coinvolge ben 29 comuni, fra
loro confinanti o vicini: fra questi, 22 si inseriscono nel-
l’ambito del vimercatese, 7 nell’area del trezzese. Il terri-
torio interessato, si caratterizza per la prevalenza di am-
ministrazioni piccole o medio-piccole (ben 13 comuni
dei 29 contano meno di 5.000 abitanti); frazionamento,
questo, a cui si pone rimedio appunto con la gestione
associata. Nasce nel 1998 quando prende avvio il pro-

cesso che conduce, dopo solo un anno, alla definizione
di un modello; siamo nel 2000 e si redige la convenzio-
ne intercomunale che aiuta l’assestamento gestionale e
l’evoluzione del modello stesso, al punto che bastano
due anni soltanto per definirlo in maniera puntuale,
esaustiva e, soprattutto, condivisa. È il 2003 quando giu-
ridicamente prende vita una vera e propria azienda
speciale sociale.
Perché nasce “Offerta Sociale”? Sempre più insistente
era, da tempo, la necessità di definire e condividere le
politiche sociali dei vari comuni. La risposta a queste
esigenze è tanto più efficiente quanto più uniforme su
un ampio spazio territoriale. Ma l’obiettivo è triplice: ac-
canto all’uniformità nell’erogazione dei servizi si assiste
a una maggiore vicinanza ai bisogni dei cittadini e all’in-
tegrazione con le altre politiche sociali. Fra le aree di in-
tervento, quella delle fasce deboli richiede la spesa più
significativa: del 63,5% la prima e del 29,5 % la seconda
(sulla spesa sociale complessiva). A dimostrazione del
successo di questo progetto, che nel 2012 arriva al quar-
to mandato del c.d.a., fissiamo tre punti: 1) la snellezza
nei processi decisionali, 2) il collegamento più stretto tra
operatori tecnici e decisioni politiche, 3) la sensibile ri-
duzione dei costi di gestione.
Chi volesse approfondire l’attività di Offerta Sociale può
consultare il sito www.offertasociale.it. L.M.

Un’azienda proprio speciale

Si meritano di trascor-
rere una vecchiaia

migliore Albi e Rioga, i
due cani meticci acca-
lappiati otto anni fa sulle
strade del nostro Comu-
ne. Da allora hanno vis-
suto una triste esistenza
nel canile privato di Pan-
tigliate, dove sono ospi-
tati più di 400 cani in condizioni non troppo rassicu-
ranti. E se non fosse stato per la sensibilità della consi-
gliera comunale Elisa Iacona, probabilmente avrebbe-
ro finito lì i loro giorni. Sensibile come tanti cittadini ai
diritti degli animali, la consigliera ha portato all'atten-
zione dell’amministrazione comunale la possibilità di

trasferire i due cani nel
canile di Monza gestito
dall'associazione anima-
lista Enpa. E così, da due
settimane i due cucciolo-
ni hanno iniziato una
nuova vita. Albi ora ha 15
anni ed è a tutti gli effetti
adottabile, mentre la
dolce Rioga, 16 anni è

troppo spaventata dall'uomo. Per lei è consigliabile
un'adozione del cuore, un sostegno economico con la
possibilità di andare a trovarla e portarla a passeggio.
Non c'è nessuno disposto a dare affetto e calore a que-
sti due pelosi carnatesi? Per informazioni contattare:
elisa.iacona@pcert.postecert.it

Edizione on line e ciclostilata in proprio

Un posto migliore per Albi e Rioga
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le minoranze in Consiglio
SEI DI CARNATE SE…
Sei di Carnate se… come spesso accade, le Minoranze vengono avvisate solo all’ultimo dell’uscita del Gelso, in maniera ta-
le che abbiano poco tempo per preparare un articolo!
Sei di Carnate se… passeggiando per le vie del paese ti rendi conto di essere nel più grande golf club del mondo. Altro che
18 buche!
Sei di Carnate se… le panchine all’angolo delle vie Magni/Premoli sono state messe perché l’Assessore “l’è de Passiran!” e
decide in “maniera sanguigna”!
Sei di Carnate se… in auto non vai più di 30 all’ora per le vie del paese!
Sei di Carnate se… sei ancora convinto che la Nuova Biblioteca sia già stata aperta dal 2012 lungo la Dorsale Verde!
Sei di Carnate se… come la Minoranza, aspetti da mesi notizie più dettagliate (promesse e mai avute) di sapere come sarà
l’Unione dei Comuni!
Sei di Carnate se… credi che il restauro della Villa Banfi sia finito e gli uffici comunali siano già stati trasferiti!
Sei di Carnate se… il WIFI sarà presente in paese e alla stazione, ma non a Passirano (frazione di serie B?)
Sei di Carnate se… come la Minoranza, conosci le notizie (vere?) dalla stampa locale e non dalle comunicazioni
del Comune! Forse che i giornalisti sono più importanti dei cittadini?
Sei di Carnate se… come Associazione, ti senti abbandonato dall’Assessorato alla Cultura, Sport e Tempo Libero!
Sei di Carnate se… speri che un giorno la Giunta Nava proporrà un progetto di riqualifica del Quartiere Stazione! La speran-
za è l’ultima a morire…
Sei di Carnate se… tutto a un tratto ti accorgi che le nuove case comunali di via Buonarroti, volute dall’Amministrazione di
Cittadini per Carnate, non sono così brutte, anzi hanno permesso di riqualificare quella zona! Meglio tardi che mai…
Sei di Carnate se… scopri di avere tempo per il Volontariato solo quando ad amministrare sono i tuoi compagni di partito!
Sei di Carnate se… le colpe sono sempre di chi c’era prima!
Sei di Carnate se…
Il Gruppo Consiliare Cittadini per Carnate

I DIMENTICATI
Lunedì 10 febbraio 2014: il giorno del ricordo è stato… dimenticato. E con esso sono state dimenticate decine di migliaia di
persone che sono cadute vittime innocenti dei regimi totalitari di ogni colore.
La legge 92 del 2004 che istituisce la giornata del ricordo recita così:” sono previste iniziative per diffondere la conoscenza
dei tragici eventi presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado”. Ma il Comune di Carnate cosa ha previsto? E se ha pre-
visto qualcosa come è stato pubblicizzato? Possibile dimenticarsi di una simile tragedia? O forse per l’ennesima volta l’ideo-
logia ha avuto il sopravvento?
Possibile che non si riesca superare la strumentalizzazione dei morti contrapponendo le vittime della Shoah con quelli delle
Foibe? Non sarebbe più opportuno avere un unico giorno che condanni tutte le violenze compiute durante la seconda guerra
mondiale da tutte le parti in causa, comprese quelle dei vincitori?
O vincere una guerra dà il diritto di modificare, cancellare e dimenticare la storia?
L’errore più comune che si commette parlando di foibe e dell’esodo giuliano-dalmata è quello di pensare che si trattasse so-
lamente di una lotta di liberazione contro l’invasore fascista. E’ vero l’oppressione c’è stata ed è stata anche dura. Ma questa
è stata la scusa con cui si è cercato di giustificare per anni una vera e propria pulizia etnica, non difforme se non nei numeri
dallo lo sterminio degli Ebrei, con lo scopo di portare il confine del nascente stato Jugoslavo al Tagliamento. Le violenze dei
partigiani titini non colpirono i gerarchi fascisti o i simpatizzanti già coraggiosamente fuggiti lontano sotto nuovi vessilli, ma si
scagliarono prevalentemente contro la popolazione istroveneta e dalmata che da sempre abitava quelle terre e che di fronte a
tanto terrore fu infine costretta a fuggire dalla propria casa senza avere un posto dove andare, rifiutati addirittura da quella che
avrebbe dovuto essere la loro madrepatria, e che li ha dimenticati per anni.
E a quanto pare ancora continua a farlo.
Progetto Carnate - Lega Nord

Gruppo
Consiliare
presso
il Comune
di Carnate
Progetto
Carnate
Lega Nord

Gruppo
Consiliare
Cittadini
per
Carnate
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TELEFONI Sulla telefonia fissa. Siamo partiti da una spesa di più di 3.000€ a bimestre, e ta-
gliando e rinegoziando i contratti per le varie linee, ora spendiamo circa 2.000€
per lo stesso periodo. Riteniamo però che ci siano ancora margini di risparmio.
Sulla telefonia mobile. Stiamo ragionando sui 20 telefoni cellulari di ammini-
stratori, responsabili comunali e assegnatari a diverso titolo. Qui le tasse gover-
native sono fisse e il margine di risparmio è veramente sottile.

RISCALDAMENTO Per questa voce si spendono 220.000€ all’anno, siamo legati alla Carbotermo
con un contratto che scadrà nel 2021. L’unica leva in nostro possesso in questo
momento è il controllo puntuale degli orari di accensione e spegnimento. Gra-
zie alla collaborazione di scuola e delle Associazioni che usufruiscono degli
spazi comunali stiamo limando al massimo le ore, cucendo un vestito su misu-
ra alle nostre esigenze.
Abbiamo rinegoziato col fornitore la gestione della palazzina ex mensa, divi-
dendo gli spazi e sezionando i locali, per evitare di pagare il riscaldamento di
tutta la palazzina quando serve solo una piccola porzione.

ENERGIA ELETTRICA In questo campo abbiamo due macro divisioni: utenze comunali e illuminazio-
ne pubblica. Per la prima stiamo valutando offerte di nuovi gestori, per la se-
conda invece abbiamo già avviato colloqui con Enel sole e varie ESCO (Energy
Service Company).

ACQUA Voce non ancora presa in considerazione, ma prossima nella lista.

ABBONAMENTI Per i vari abbonamenti a riviste ed aggiornamenti il Comune spendeva 13.000€
all’anno. Si è eliminato il superfluo, considerata la possibilità di cercare in inter-
net o nella rassegna dell’Anci le risposte ai principali dubbi su leggi o procedu-
re. Ora si spendono 5.500€ con un bel risparmio di 7.500€ annui.

INFORMATICA Si spendono per i vari programmi informatici 70.000€ l’anno, riteniamo che an-
che qui ci siano margini di manovra. Si sta valutando voce per voce per capire
dove e come si possa intervenire. A.G.

Spendig Review
Si è iniziato un lavoro di meticolosa revisione della spesa.

Bilancio del Fondo di solidarietà
DATI DEL 5 FEBBRAIO 2014 INCASSATI 44.716,72 € ELARGITI 24.189,59 €



DANIELE NAVA
Sindaco
affari personale/patrimonio
su appuntamento

ANTONIO DOLFINI
bilancio/tributi
su appuntamento

EGIDIO PASSONI
territorio/lavori pubblici
su appuntamento

Orari uffici comunali

news...
RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT
E’ stato predisposto un progetto per partecipare al bando regionale
di riqualificazione delle Palestre scolastiche. I contributi regionali
verranno suddivisi tra i progetti che soddisferanno alcune caratteri-
stiche molto specifiche: “gli interventi finanziabili saranno quelli fi-
nalizzati a rendere accessibili anche ai cittadini in orario extra sco-
lastico le palestre scolastiche esistenti, nonché interventi per il mi-
glioramento della loro fruibilità in orario extra scolastico da parte dei
cittadini”.
Il Bando regionale ci ha solo dato la possibilità di pensare in manie-
ra globale a tutti gli adeguamenti che, pur previsti dalla Legge, sono
stati disattesi fino ad ora.
Interventi urgenti sulle modalità di accesso e divisione delle varie
zone, sul sistema antincendio e di sicurezza e sull’accesso al pub-
blico per gli eventi. Per far questo occorre rimettere mano alle usci-
te di sicurezza e alle porte tagliafuoco, e provedere al ripristino del-
l’ascensore, adeguare spogliatoi e gradinate alle nuove disposizio-
ni di Legge, fare una compartimentazione antifuoco delle varie at-
tività, agire sugli impianti elettrici, etc… si approfitterà dell’occa-
sione per procedere ad altre riparazioni come ad esempio la coper-
tura del tetto.
Se il bando fosse accolto ci verrebbe accordato un contributo di
50.000€ a fronte dei 260.000€ del progetto. Oggettivamente il costo
è piuttosto alto per le nostre possibilità economiche, vedremo in se-
de di progetto definitivo di ridefinire gli importi che non dovrebbero
intaccare la quota parte del contributo ma opere che non compro-
mettano il contributo stesso.

PIEDIBUS, NUOVA LINEA?
Si sta cercando di attivare la linea del Piedibus da Passirano.
Il Piedibus è il servizio svolto da volontari e volontarie che, quotidia-
namente e con qualsiasi condizione meteo, accompagnano a scuo-
la al mattino, e a casa il pomeriggio, i bambini e le bambine di scuo-
la dell’infanzia e di quella primaria. La linea “Stazione” è ormai di-
ventata la mascotte di tutti quelli che incrociano il suo percorso, sa-
ranno le pettorine gialle fluorescenti, saranno i numerosi bambini,
ormai più di 60, in fila (quasi) per due, sta di fatto che la mattina so-
no un punto di riferimento per i Carnatesi e i pendolari che li saluta-
no con simpatia.
Il passa parola ha fatto il suo dovere e ha indotto a provare anche i
Passiranesi.
Ci sono già alcune richieste di bambini e bambine mancano le can-
didature dei conducenti, e sono proprio queste che si stanno cercan-
do. Sul sito trovate il modulo per candidarvi, non serve molto, solo un
po’ di costanza, di piacere a camminare e a stare con i bambini.

NEWSLETTER E SITO ASSOCIAZIONI
Se vuoi rimanere sempre aggiornato/a su tutto quanto si muove al-
l’interno del comune di Carnate basta iscriversi al servizio di new-
sletter sul portale del Comune di Carnate, all’indirizzo
www.comune.carnate.mb.it.
Segnaliamo anche la possibilità di collegarsi con la bacheca online
delle Associazioni Carnatesi all’indirizzo http://associazionicar-
nate.com/ qui si trovano tutte le informazioni circa le attività delle
associazioni sportive e non del nostro comune. A.G.

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


