
PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO – PRU – VIA GALILEI, BUONARROTI, DA VINCI
Come tutti avranno notato, i lavori del PRU – casa di Edilizia Sovvenzionata e
urbanizzazioni circostanti – sono stati ultimati: al momento sono in corso i collaudi e
quindi il piano per l’occupazione delle case.
Conserviamo, al proposito il nostro giudizio originale, espresso nella campagna
elettorale: tuttavia, come nostro solito, abbiamo continuato e completato – anche con
qualche variante, soprattutto sulle strade – il programma.
Circola, per contro, qualche voce errata – di proposito? – sulla vicenda di “alcuni
rifacimenti” e cioè che questa Amministrazione “avrebbe sbagliato” e poi
accorgendosi, avrebbe fatto rifare le cose, con aggravio di spesa: come dimostrano gli
atti scritti, a disposizione di tutti, è vero esattamente il contrario ed i rifacimenti non sono
costati nulla di più di quanto non fosse già previsto: la cosa è stata anche oggetto di
dichiarazione specifica dell’assessore al Territorio in Consiglio Comunale.
Ma vi è di più: con la collaborazione del RUP sono state apportate varianti a:

- sistema dei parcheggi in tutte le vie, salvando l’idea di strade alberate
- eliminazione del doppio cordolo della ciclabile che avrebbe creato difficoltà ai

frontisti
- eseguito tutti i lavori di rifacimento della via Fermi (o Da Vinci) cioè nel

peduncolo sud
- esteso il rifacimento del marciapiede davanti ai negozi di via L. Banfi
- impostato il mantenimento del verde anche sulle aree di RFI, che rischiano di

essere terra di nessuno
- altri aspetti di mero dettaglio;

concludiamo: non vogliamo né vanti né ringraziamenti, ma la verità si!

www.comune.carnate.mb.it

In mille
battute Penso sia doveroso informare sul ritardo

che stiamo accumulando in quello che è
stato chiamato sbrigativamente
”Trasferimento della Biblioteca”, ma che in
realtà è la creazione di una nuova sede, a
posto con tutte le norme e che si
conclude con l’agibilità, il cui atto più
importante è la comunicazione al
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
della nuova attività.
Dalla presentazione ufficiale al momento
attuale sono stati cambiati, in meglio, i
programmi: il circolo fotografico, prenderà
una nuova sede e manterrà lì un presidio,
tutto dedicato alla formazione di un
archivio fotografico, disponibile per ogni
consultazione, che sarà parte integrante
della nuova biblioteca – la quale così si
avvicina di più all’idea di contenitore di
culture, che non biblioteca in senso stretto
–; inoltre detto spazio sarà attrezzato per
piccole manifestazioni con proiezioni (era
già nei programmi ma per una fase
successiva). Un altro cambiamento è la
sala ragazzi: pensata originariamente con
il riutilizzo dei mobili in dotazione, ora si è
programmato di munirla di arredamento
nuovo, moderno e flessibile per modificare
lo spazio a seconda della bisogna.
Infine la dotazione delle manichette
antincendio è stata pensata per tutto
l’edificio e non limitata alla nuova sede.
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Sulla biblioteca
L’ultima idea, grazie al contributo
sostanziale di un amico, è il posizionamento
di un affresco digitale, che riproduca i
dipinti del Fiamminghino, andati perduti.
Qualche imprevisto serio è stato trovato
nell’esecuzione dei lavori: l’anello
antincendio - ora concluso - ha trovato
ostacoli di vario genere (messa a terra, tubi
gas non segnalati, difficoltà di
posizionamento); la compartimentazione
antifuoco, purtroppo si è rivelata
difficoltosa per l’assenza di strutture idonee
di separazione tra Alpini e Circolo
Fotografico e per la presenza di un canale
--condotto di aerazione che deve essere
salvaguardato per le necessità future
(raffrescamento, integrazione aria calda,
ecc).
Infine non pochi problemi sul piano
burocratico.
Tuttavia e ciononostante, non mi sottraggo
dalle mie responsabilità: ho, con la fiducia
unanime che continua senza deflessione,
assunto l’onere di provvedere e
preventivato una data, che – è sotto gli
occhi di tutti – è stata completamente
disattesa.
Porgo le dovute scuse a tutti ed in primis ai
cittadini, oltre che a Sindaco, Giunta e
Consiglio: traggo da ciò stimolo a che il
tutto venga concluso in fretta.
Egidio Passoni - Assessore al Territorio

RIFIUTI ABBANDONATI E
VOLONTARI
Sabato 5 ottobre con
un’azione più che
encomiabile, volontari di
Ronco hanno finalmente
asportato numerosi rifiuti
abbandonati sulla vicinale
campestre, che dalla via
Fornace a sinistra conduce
alla Molgora e agli orti sulle
sue sponde. Ogni commento
è superfluo: non ci fossero
questi atti di civica
convinzione, ci sarebbe da
disperarsi, nella gestione
della cosa pubblica; né tale
attività è sporadica e fatta
“una tantum”: entrambe i
comuni, Ronco e Carnate,
ma anche gli altri, possono
vantare eccellenti prove di
persone, che senza altro
scopo che dare
gratuitamente un po’ di se
stessi, sopperiscono alle
molte carenze della “cosa
pubblica”. Il lavoro di tali
persone sarebbe ancor più
gratificato, se ogni tanto si
“pescassero” gli autori
dell’abuso – che è anche un
atto penale -: sarebbe un bel
monito! Nel frattempo
saremo costretti a mettere
l’ennesima sbarra.
Grazie comunque ed un
caloroso abbraccio agli amici
di Ronco!

GIOVEDì 17 vi segnaliamo
due appuntamenti nella sala
Deledda di via Italia:

alle ore 19 la presentazione
del nuovo portale internet del
Comune di Carnate;

alle ore 21 incontro con le
associazioni che si occupano
di malattie rare “Progetto
Alice” e “ASBBI” alla vigilia
del loro incontro col Papa in
Vaticano.


