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Cosa s’intende per Comune ‘virtuoso’?
Risposta semplice: un Comune abitato
da cittadini partecipi e governato da
un’Amministrazione capace ed efficiente. Che
riesce a tagliare le spese inutili, eliminare gli
sprechi, contenere, o perfino diminuire, le
tasse locali, senza ridurre i servizi o trascurare
il patrimonio e le strutture pubbliche; anzi,
migliorandone la qualità, attraverso una
gestione oculata e lungimirante delle risorse
disponibili. Perché ciò sia possibile, tuttavia,
occorrono diversi fattori. In primo luogo, un
atteggiamento responsabile e collaborativo
da parte della popolazione. Poi, un sistema
efficace di riscossione, che consenta al
Comune di incassare in modo puntuale
l’intero gettito delle imposte, dei tributi e
delle sanzioni amministrative, contrastando
l’evasione fiscale e scongiurando l’accumulo
dei cosiddetti ‘crediti inesigibili’. Infine, una
legislazione nazionale (ed europea) più elastica
in materia di finanza pubblica. Che restituisca
agli enti locali con i ‘conti in ordine’ e i soldi
in cassa la facoltà di effettuare investimenti.
Ma cosa succede, quando finalmente,
dopo un lungo periodo di crisi e di forzata
austerità, i primi segnali di ripresa si profilano
all’orizzonte? Un’Amministrazione seria
e dinamica, attenta ai bisogni dei cittadini
dovrebbe utilizzare tutti gli spiragli e le
opportunità di cambiamento offerte dalla
legge. Come ha fatto il Comune di Carpiano.
Aderendo nel 2014 alla sperimentazione del
‘bilancio armonizzato’. Che gli ha permesso
di ottenere in contropartita la riduzione del
saldo obiettivo legato al patto di stabilità
interno. Così, a luglio dello scorso anno,

Rinviata la
nuova ISEE
La scadenza era prevista per il
15 gennaio, ma i CAF avevano
grosse difficoltà a predisporre le
dichiarazioni. Perciò, Comune e
Assemi hanno esteso la validità
dei vecchi ISEE al 30 giugno.

NOTIZIE

COSTRUIRE IL FUTURO
l’Amministrazione comunale è tornata ad
investire, stanziando 580.000 euro del Bilancio
di Previsione 2015 per il nuovo plesso della
Scuola Primaria, ultimato in questi giorni
e destinato ad ospitare dal prossimo anno
scolastico un’intera sezione di cinque classi.
Poi, a novembre, ha deciso di finanziare
con una quota dell’avanzo d’esercizio pari a
256.537,10 euro, senza ricorrere a mutui,
una serie di interventi che figuravano tra le

priorità del suo programma quinquennale,
come la manutenzione straordinaria e la
riqualificazione del Centro Sportivo di viale
Europa (per un totale di 139.330 euro); il
rifacimento delle sedi stradali nelle frazioni
di Ortigherio (27.692 euro) e di Draghetto
(28.471 euro); la sostituzione della centrale
termica del Municipio (32.000 euro); l’acquisto
delle quote di capitale di Cem Ambiente per il
nuovo servizio di igiene urbana (58.229 euro).
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Bilancio – Avanzo d’esercizio 2014

Un ‘tesoretto’ da usare
con prudenza e oculatezza

Il Rendiconto dell’esercizio finanziario
2014, approvato dal Consiglio Comunale nel maggio scorso (CC. n.12 del
05/05/2015), presenta un risultato di
gestione, dopo il riaccertamento straordinario dei residui, pari a 1.851.775,41
euro. Conti in ordine, dunque. E casse
comunali ben fornite. A conferma di
una condotta amministrativa corretta
e previdente. Tuttavia, la maggioranza
consiliare non intende abbassare la guardia sul versante della spesa. Anzi, continua ad agire con la massima attenzione.
Come hanno sottolineato il Sindaco e
la Giunta presentando il 18 dicembre in
Consiglio le proposte relative all’applicazione dell’Avanzo di amministrazione.

Per quanto cospicuo, infatti, l’importo
accumulato dal Comune non deve indurre a facili entusiasmi. O, peggio ancora, a
scelte poco ponderate. Perché, in primo
luogo, non è interamente disponibile. E
tanto meno può essere utilizzato per finanziare la spesa corrente. I Fondi liberi,
infatti, ammontano a 1.287.210,29 euro.
I Fondi vincolati a 445.887,22 euro. E i
Fondi destinati agli investimenti, costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli
di specifica destinazione, a 118.677,90
euro. Inoltre, per legge, la quota libera
dell’Avanzo deve servire, in ordine di
priorità, alla copertura di debiti fuori bilancio; alla salvaguardia degli equilibri di
bilancio ove non sia possibile provveder-

vi con mezzi ordinari; al finanziamento
degli investimenti e/o delle spese correnti di carattere straordinario; all’estinzione anticipata dei prestiti; alla costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità
nel bilancio di previsione dell’esercizio
successivo. Solo l’assenza di debiti fuori
bilancio, di spese correnti straordinarie
e di prestiti soggetti ad estinzione anticipata ha permesso, quindi, alla Giunta di
applicare la parte disponibile dell’Avanzo
alle spese di investimento per un totale
di 836.537,10 euro, finanziando sia l’ampliamento della Scuola Primaria, sia la ristrutturazione del Centro Sportivo e la
manutenzione straordinaria delle strade
di Draghetto e di Ortigherio.

Lavori stradali e nuova segnaletica
a Draghetto e Ortigherio
Molti fattori contribuiscono a rendere serena la nostra convivenza; fattori che magari non siamo abituati ad osservare e valutare
con la dovuta attenzione, forse perché non suscitano in noi la
stessa inquietudine degli episodi di cronaca nera. Fatto sta che
alcuni ‘dettagli’, apparentemente trascurabili, possono condizionare in modo decisivo il nostro benessere e la nostra tranquillità

quotidiana. Ad esempio, in un paese come Carpiano, abitato per
lo più da giovani coppie con bambini o ragazzi in età scolare e da
persone anziane, una circolazione stradale ordinata rappresenta
senz’altro un rilevante elemento di sicurezza. Pedoni, ciclisti e
automobilisti devono poter percorrere l’intera rete viaria senza
rischi per la loro incolumità fisica. Per questo, l’Amministrazione
locale, con il prezioso contributo dell’Ufficio Tecnico e la ‘supervisione’ del Corpo di
Polizia Locale, ha sempre impegnato ingenti
risorse nel settore della viabilità, procedendo regolarmente a rifare il manto d’asfalto
delle strade comunali e a migliorare la segnaletica, allo scopo di renderla più chiara
e visibile. Anche quest’anno, pertanto, intende procedere alla ristrutturazione e risagomatura delle sedi stradali di alcune vie
che presentano uno stato d’ammaloramento
evidente, a partire da quelle delle frazioni.
Già nel 2013 aveva provveduto alla sistemazione della rotatoria di Draghetto e dei
relativi accessi al centro abitato. Ora, dando
continuità a quell’intervento, ha deliberato la
ristrutturazione della strada per Landriano,
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fino al confine del territorio comunale. I lavori, che cominceranno
in primavera e dureranno circa due mesi, comprendono la posa
del tappetino di usura in conglomerato bituminoso, eseguita con
vibrofinitrice e rullo di peso e dimensioni adeguate alla tipologia
della strada; il rinforzo laterale del ponticello esistente tramite
la realizzazione di due travi in cemento armato; il rifacimento
della segnaletica orizzontale. La spesa totale,
finanziata con l’Avanzo d’amministrazione,
ammonta a 28.471 euro. Anche la ristrutturazione della viabilità residenziale di Ortigherio, che rientra tra le priorità dell’attuale
programma di interventi, verrà eseguita in
primavera con le stesse modalità di finanziamento per un costo complessivo di 27.692
euro. Oltre alla scarificazione del manto d’asfalto esistente, effettuata tramite fresatrice a freddo, e alla stesura del tappetino
in conglomerato bituminoso, il progetto prevede il rinnovo della
segnaletica. I lavori dovrebbero protrarsi per una trentina giorni,
con l’impegno di ridurre al minimo indispensabile i disagi per i
residenti.

Bilancio – Avanzo d’esercizio 2014

Collaudo in vista per il nuovo
plesso della Scuola Primaria
Carpiano è ormai
abituata a fare da
sola nel settore scolastico. Infatti, anche i
lavori di ampliamento
della Scuola Primaria
sono stati interamente finanziati dal Comune con l’avanzo di
amministrazione. Una
scelta
impegnativa,
costata 580.000 euro,
ma necessaria, data la
macchinosità delle possibili alternative.
Che richiedevano procedure troppo
lunghe e complicate per le impellenti
esigenze dell’utenza locale. Così, una
volta concluse le varie fasi della progettazione e dell’appalto, è cominciata una
febbrile lotta contro il tempo. Durata
sette mesi e giunta in queste settimane

alla stretta finale.
I lavori, avviati il
29 giugno durante la pausa estiva,
sono proseguiti a
ritmi serrati anche dopo l’inizio
delle lezioni, con
l’obiettivo, pienamente rispettato,
di rendere agibili
entro fine settembre il refettorio e il primo blocco di servizi igienici.
Poi, ultimata la struttura portante e la
copertura del nuovo plesso, l’attività del
cantiere, condotta nell’assoluto rispetto delle norme di sicurezza, si è concentrata sugli spazi interni: cinque aule
destinate ad ospitare fin dal prossimo
anno i bambini di Carpiano nati dopo il

2010 che il vecchio edificio non era in
grado, per motivi logistici, di accogliere. Costruito sul lato est del fabbricato
esistente, di cui rispetta la tipologia e le
caratteristiche architettoniche, il nuovo
plesso si presta ad un uso flessibile e polivalente, essendo collegato sia alla Primaria ‘Manzoni’ che alla Scuola dell’Infanzia ‘Arcobaleno’. Molto elevata anche
la qualità energetica, ottenuta attraverso tecniche d’ingegneria naturalistica e
materiali eco-sostenibili a basso impatto
ambientale. L’impianto di riscaldamento
invernale e climatizzazione estiva è alimentato da fonti rinnovabili (geotermico
– pompa di calore), mentre il tetto è già
predisposto per l’installazione di pannelli
solari e/o fotovoltaici funzionali alla produzione ‘ecologica’ di energia elettrica e
di acqua calda ad uso igienico-sanitario.

Stanziati i fondi per
la ristrutturazione del Centro Sportivo
Che la pratica dello sport faccia bene alla salute è cosa risaputa.
Non lo sostengono soltanto i medici. Lo dimostrano anche le
statistiche. E, soprattutto, possiamo verificarlo noi stessi: quando
facciamo un po’ di movimento, infatti, ci sentiamo subito meglio.
Perché l’esercizio fisico aiuta a combattere l’obesità, i problemi
cardiovascolari e le altre malattie legate alla vita sedentaria e a
un’alimentazione squilibrata. Non solo. L’attività sportiva giova
anche alla mente, funzionando da efficacissimo antistress. Ed è
consigliata a tutti, anziani compresi. Bisognerebbe, infatti, cominciare a fare sport fin da piccoli e continuare a tenersi in forma
a tutte le età. Ma qui sta il
punto: non sempre ci sono
le strutture adatte. Oppure,
hanno costi elevati. Specie
nei piccoli paesi di provincia, la mancanza di impianti
e di risorse, costringe chi
vuole praticare uno sport
a raggiungere località più
attrezzate, magari piuttosto
lontane. Per fortuna, gli abitanti di Carpiano non hanno
di questi problemi. Possono
trovare tante opportunità vicino a casa, evitando
lunghi tragitti in auto o in
pullman. In paese c’è tutto
quello che serve: palestra,
minipista di atletica, campi di pallavolo, di calcio, di
calcetto e di tennis, dove è

possibile giocare ed allenarsi sia al chiuso che all’aperto. Non a
caso la Consulta Giovani ha promosso nel mese di ottobre, in
collaborazione con le scuole e le società sportive, il primo Open
Day del Centro Sportivo Comunale, lanciando al tempo stesso,
nell’ambito del progetto-contenitore #carpianoascolta, un sondaggio finalizzato a potenziare l’offerta dei corsi e delle discipline praticabili negli impianti di via Europa. Che, come tutti sanno,
necessitano di una manutenzione periodica. E talvolta anche di
interventi più ‘radicali’ e costosi. Come quelli appena messi in
cantiere dalla Giunta comunale per una spesa complessiva di
139.300 euro, interamente finanziata con l’Avanzo
di amministrazione.
Tra le opere previste,
tutte ecocompatibili e
improntate al risparmio
energetico, la sostituzione della copertura in
teloni rossi della tribuna
(€ 14.300) e dei generatori di aria calda delle
due tensostrutture (€
42.000), il rifacimento
della pavimentazione del
campo calcetto esterno
(€ 43.000) e del campo da
tennis coperto (€ 20.000),
l’installazione di un sistema solare termico per la
produzione di acqua calda
sanitaria (€ 20.000).
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Insieme ... è tutto un altro ambiente!
La raccolta differenziata è il primo obiettivo di una comunità ‘virtuosa’, che punta al
risparmio energetico, al rispetto dell’ambiente e al contenimento dei consumi. In
una parola, allo sviluppo sostenibile. Il solo
che può salvare il pianeta dalla progressiva
distruzione del patrimonio naturale non
rinnovabile, fatto di aria, acqua e suolo.
Separare correttamente i rifiuti all’origine,
cioè nelle nostre case e nei luoghi di lavoro, conferire e trattare in modo idoneo
le sostanze tossiche e pericolose significa
trasformare queste presenze ingombranti
e nocive in una risorsa economica. E in una
fonte di energia. Concetti semplici, perfino
banali, ma che, per molte ragioni, faticano
a tradursi in abitudini diffuse, comportamenti e gesti quotidiani. Per fortuna, le
famiglie di Carpiano hanno capito da tempo l’importanza di certe ‘buone pratiche’

e collaborano con l’Amministrazione comunale affrontando con impegno e serietà una delle sfide più importanti del terzo
millennio: produrre meno rifiuti per salvaguardare la natura, migliorare la qualità
della vita e garantire un futuro alle nuove
generazioni. Grazie a questo sforzo collettivo, Carpiano ha già raggiunto circa il 60%
di raccolta differenziata, adottando soluzioni all’avanguardia. Ma ora è necessario
porsi traguardi più ambiziosi. Nel corso
del 2015, quindi, giunto a scadenza l’appalto precedente, i responsabili dell’Ufficio
Tecnico, sollecitati dagli amministratori

locali e coadiuvati dai responsabili di Cem
Ambiente, hanno predisposto un nuovo
capitolato. Che, a parità di costi, punta
a migliorare la qualità e l’efficienza del
servizio di igiene urbana, tanto nella pulizia di strade e marciapiedi quanto nella
percentuale di raccolta differenziata. Da
qui, la decisione, condivisa da altri cinque
Comuni limitrofi (Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, San Zenone al Lambro
e Vizzolo Predabissi), di approvare il protocollo d’intesa con Cem Ambiente S.p.A.
(delibera GC. n.53 del 22 giugno 2015),
una società pubblica ‘partecipata’, che già
gestisce, in forma associata e ‘sistemica’,
i servizi della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza-Brianza e
di 51 Comuni consorziati, avviando ogni
anno a recupero o a smaltimento oltre
200.000 tonnellate di rifiuti.

La società ‘partecipata’ che promuove
l’educazione ambientale
CEM Ambiente S.p.A. gestisce i servizi di igiene urbana per un bacino di circa 475.000 abitanti, lavorando in stretta collaborazione
con il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi). Un’intesa ‘virtuosa’, che permette ai Comuni soci di ricevere, sin dal 2000, i premi
di Legambiente (‘Club 50%’, ‘100 di questi consorzi’ , ‘Comuni Ricicloni’) e un’entrata annua di circa 10 euro per abitante, destinata a
ridurre i costi complessivi del servizio e le tariffe della Tari pagate
dagli utenti. CEM Ambiente, inoltre, organizza corsi di educazio-

ne ambientale nelle scuole con visite guidate alla ex-discarica di
Cavenago Brianza (dove si trovano il depuratore del percolato e
l’impianto Turb@cem per il recupero di energia dal biogas) e al
Centro multi-materiale di Liscate che comprende l’impianto di recupero delle terre di spazzamento e le aree di stoccaggio temporaneo dei rifiuti raccolti dai cestini stradali e dalle discariche abusive, dei RUP (rifiuti urbani pericolosi) e dei RAEE (apparecchiature
elettriche ed elettroniche) da avviare a smaltimento.

I servizi di igiene urbana affidati
dal Comune a Cem Ambiente
A Carpiano, CEM Ambiente S.p.A ha affidato tramite gara a imprese appaltatrici, per ora fino al 31 maggio 2017 ma con la prospettiva di successivi rinnovi, i seguenti servizi:
> Raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento;
> Raccolta rifiuti ingombranti e/o pericolosi con unità
Ecomobile e trasporto agli impianti di trattamento;
> Pulizia e spazzamento meccanizzato di strade, piazze,
cestini, piste ciclabili, parchi e verde pubblico;
> Rimozione discariche abusive e prelievo rifiuti abbandonati;

> Spazzamento meccanizzato con supporto manuale
per feste popolari e altre manifestazioni all’aperto.
Tutte le operazioni relative ai servizi di igiene urbana, descritte
dettagliatamente nel Capitolato d’Appalto e nel materiale informativo distribuito alle famiglie (opuscolo e calendario), rispettano le modalità stabilite dal Regolamento Comunale dei Servizi di
Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati e
delle Raccolte Differenziate. Tuttavia, per risultare efficaci, necessitano della massima collaborazione da parte dei cittadini e delle
realtà produttive di Carpiano. E comportano sanzioni amministrative in caso di inosservanza.

L’Amministrazione Comunale cerca da tempo di incentivare un
approccio responsabile ed ecologico ai consumi. Dopo aver istituito la Casa dell’Acqua in piazza Luini, la Casa del Latte fresco a
filiera corta e la Casa del Detersivo biodegradabile alla spina presso il punto vendita Rizzi di via San Martino, ora intende puntare
sull’organizzazione sempre più efficiente dei servizi di raccolta
differenziata. Alle famiglie della nostra comunità spetta il compito di utilizzarli correttamente seguendo le indicazioni fornite dal

Comune. Ognuno ha diritto ad un ambiente pulito. Ognuno ha il
dovere di mantenere pulito l’ambiente. Se sai che qualcuno non
rispetta il nostro diritto e il suo dovere rivolgiti con fiducia alla
Polizia Locale. Anche il Numero Verde 800.342.266, attivo
dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.30, il SABATO dalle 9.00 alle 12.00, è a tua
completa disposizione per informazioni, suggerimenti ed eventuali segnalazioni.

Una scelta ecologica condivisa
dai Comuni limitrofi
Ci sono volute diverse riunioni e una meticolosa analisi comparativa del rapporto
costi/benefici, ma poi l’accordo è stato
raggiunto. Così, nel giugno scorso, i rappresentanti dei Comuni di Colturano, Dresano, Vizzolo Predabissi, San Zenone al
Lambro, Cerro al Lambro e Carpiano, valutata la convenienza tecnica ed economica
della proposta avanzata da CEM Ambiente
S.p.A., hanno concordato e sottoscritto il
Protocollo di Intesa per la nuova gestione in forma associata del servizio di igiene
urbana. Che, come analoghe soluzioni già
assunte in altri settori di competenza comunale, si muove nella logica dell’efficienza
e del miglioramento continuo. A Carpiano,
l’appalto precedente, stipulato il 16 maggio del 2013, se l’era aggiudicato Econord

S.p.A. che, pur assicurando prestazioni di
buon livello, non poteva garantire, dato il
carattere ‘locale’ del contratto, standard
di servizio omogenei a quelli dei comuni
limitrofi e vantaggi economici equiparabili
a quelli forniti da un gestore in grado di
organizzare e controllare tutte le fasi del
ciclo integrato dei rifiuti come CEM Ambiente S.p.A. Che opera secondo i criteri
dell’in-house providing. Presupposto
indispensabile di tale operazione, data la
natura ‘pubblica’ dell’azienda, l’ingresso
dei committenti nella struttura societaria
di CEM Ambiente S.p.A.; una procedura
complessa, che ha richiesto, in primo luogo, l’approvazione dell’aumento di capitale in favore dei Comuni interessati da
parte dell’Assemblea degli azionisti. Poi,

l’emissione di 72.030 nuove azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna riservate
al Comune di Carpiano, da sottoscrivere
ad un prezzo unitario di 2,753 euro quale
contropartita per l’esercizio del ‘controllo analogo’ sui servizi erogati dalla società.
Il costo complessivo della sottoscrizione
azionaria, che ammonta a 198.299 euro,
sarà coperto, come stabilito nell’apposita
convenzione, per 50.000 euro con il conferimento ‘in natura’ a CEM Ambiente dell’area di circa 2.000 metri quadri sita in
via del Commercio da destinare a piattaforma ecologica comunale (il cui valore è stato determinato con perizia giurata) e per i restanti 148.299 euro con un
versamento in denaro da effettuare, anche
gradualmente, entro il 31 dicembre 2018.

I vantaggi dell’in-house providing
e del controllo pubblico
Il ricorso a società partecipate totalmente pubbliche, come CEM
Ambiente, conferisce agli enti locali le stesse prerogative di proposta, impulso, accertamento e vigilanza che essi esercitano sui
servizi gestiti in forma diretta. Il compito di determinare gli indirizzi programmatici dell’azienda e di verificarne l’attuazione
spetta, infatti, all’Assemblea dei soci. La modalità ‘in-house’ legittima pertanto l’affidamento del servizio senza bando di gara,
ma è ammissibile solo in presenza di alcune precise condizioni
individuate dalla giurisprudenza comunitaria (Direttiva UE n.24
del 26.02.2014) e recepite anche da quella nazionale, tramite il

Parere espresso il 30 gennaio 2015 dal Consiglio di Stato. Che ha
indicato come elementi ‘ineludibili’ della gestione ‘in-house’: 1. Il
controllo analogo, ossia un controllo esercitato dall’ente pubblico sulla società esterna simile a quello che lo stesso ente esercita
sui propri ‘servizi interni’, per effetto della partecipazione al capitale e agli organi direttivi della società controllata; 2. Il rapporto
di stretta strumentalità e correlazione fra le finalità pubbliche degli enti controllori e le attività della società controllata che, nella
misura di oltre l’80%, devono corrispondere ai compiti svolti da
quest’ultima per conto delle amministrazioni consociate.

Le operazioni organizzative
e contabili a carico di Cem Ambiente
A fronte di un onere economico richiesto ai Comuni pari al 4%
dell’importo a base d’asta, CEM Ambiente si fa carico di tutte le operazioni amministrative, contabili e burocratiche connesse al ciclo integrato dei rifiuti urbani. E cioè: a] progettazione dei servizi, definizione
dei programmi di raccolta e dei piani di spazzamento meccanizzato,
elaborazione di cartografie digitalizzate; b] redazione dei capitolati
d’appalto; c] indizione e aggiudicazione delle relative gare; d] con-

trollo dei costi, delle modalità di svolgimento e dell’efficacia dei servizi
con attribuzione alle imprese appaltatrici, nei casi previsti, di penali da
riversare ai Comuni nel conguaglio annuale; e] gestione del Numero
Verde Telefonico; f] sopralluoghi presso le utenze per la verifica delle
procedure di conferimento dei rifiuti; g] responsabilità contabile e
amministrativa (fatturazione canone mensile, registri di carico e scarico, Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Per risolvere il problema
dei rifiuti serve il contributo di tutti!
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Come cambia la raccolta
differenziata porta a porta

La raccolta a domicilio
della frazione secca
residua (secco), della
frazione
organica
(umido), della carta e del cartone, del
multipak (imballaggi
in plastica + imballaggi
metallici + imballaggi
in poliaccoppiati) e degli imballaggi in

vetro è un servizio comodo, semplice, e
largamente sperimentato nel nostro Comune.
Ogni famiglia deve solo provvedere a
separare questi materiali e a raccoglierli
negli appositi contenitori o sacchi. Il Comune di Carpiano nel 2014 ha raggiunto circa il 60% di raccolta differenziata,
comprendendo sia i rifiuti raccolti porta
a porta sia quelli raccolti tramite servizio

Ecomobile. Ora bisogna fare di più.
Affinché sia possibile trattare correttamente le frazioni raccolte è fondamentale
che ciascun sacco o bidone contenga solamente i materiali richiesti.
Per utilizzare correttamente il servizio di raccolta differenziata è opportuno leggere con attenzione le
indicazioni riportate nelle seguenti
tabelle.

Frazione organica (umido)
QUESTO SI
Qualsiasi scarto di cibo, alimenti avariati, scarti di frutta,
fondi di caffè e filtri di tè, gusci di uovo, gusci di crostacei,
conchiglie di molluschi, fiori e piante recise di ridotte dimensioni, tappi in sughero.

QUESTO NO - NON INSERIRE
Rifiuti non biodegradabili (pannolini, sacchetti di plastica,
pellicole di alluminio, imballaggi in plastica ecc.), lettiere per
animali, liquidi.

Arrivano il ‘multipak’
e gli adesivi di ‘non conformità’
Per migliorare la qualità e la ‘purezza’ del
rifiuto conferito, dal 1 Febbraio 2016 la
raccolta congiunta degli imballaggi in
vetro/imballaggi metallici (lattine)
sarà soppressa. Gli imballaggi in vetro
verranno raccolti separatamente nella

giornata di giovedì con frequenza quindicinale, mentre gli Imballaggi metallici
(lattine) dovranno essere conferiti congiuntamente agli imballaggi in plastica e agli imballaggi poliaccoppiati
(Tetra pak) nella frazione ‘multipak’ che

sarà ritirata nella giornata di giovedì con
frequenza quindicinale (alternata agli
imballaggi in vetro). Inoltre, sui sacchi/
bidoni non conformi alle regole comunali,
verrà applicato, a partire dai casi più ‘clamorosi’, l’adesivo di ‘non conformità’.

Multipak (plastica + lattine + poliaccoppiati)
Nuova raccolta!
QUESTO SI
imballaggi in plastica: bottiglie e flaconi in plastica per: acque
minerali, bibite, oli alimentari, succhi, latte; vaschette porta uova,
reti per frutta e verdura, film e pellicole, barattoli vari, contenitori in tetrapak, vaschette in polistirolo, contenitori etichettati
pe-pet-pvc-pp, piatti e bicchieri di plastica, grucce in plastica e
metalliche.
imballaggi in alluminio o acciaio: lattine per bibite e bevande
in genere, bombolette spray per profumi, lacche e panna; scatolette per tonno, tubetti per creme, coperchi yogurt, pellicole di
alluminio, tappi in plastica e silicone.

QUESTO NO - NON INSERIRE
Materiali diversi da quelli indicati, carta e cartone, contenitori per vernici e solventi (etichettati t/f), polistirolo e cellophane di grandi dimensioni e grandi quantità.

COME
Inserire il materiale organico negli appositi sacchetti biodegradabili o in sacchetti esclusivamente di carta (es. quelli per il pane)
da posizionare poi nell’apposito secchiello o bidone. Per il conferimento al servizio di raccolta, esporre i sacchetti nei secchi forniti
dal Comune o in bidoni carrellati marroni adatti allo svuotamento meccanico.

COME
Inserire gli imballaggi, svuotati del loro contenuto, negli appositi sacchi gialli semitrasparenti.

QUANDO Lunedì e Giovedì
Porre secchi o bidoni sul marciapiede dell’abitazione dalle 19.00 della sera antecedente alle 6.00 del giorno di raccolta

QUANDO Giovedì (con frequenza quindicinale alternata agli imballaggi di vetro)
Esporre i sacchi sul marciapiede dell’abitazione dalle 19.00 della sera antecedente alle 6.00 del giorno di raccolta.

Frazione secca residua (secco)
QUESTO SI
spazzolini, collant, rasoi in plastica, oggetti e tubi in gomma,
pannolini e assorbenti, cd, sacchi per aspirapolvere, scontrini, lettiere per cani e gatti; materiale che non può essere
avviato alla raccolta differenziata.

QUESTO NO - NON INSERIRE
Imballaggi (vetro, lattine, carta/cartone, imballaggi in plastica,
imballaggi in poliaccoppiati).

COME
Inserire il materiale negli appositi sacchi grigi semitrasparenti.
QUANDO Lunedì
Esporre i sacchi sul marciapiede dell’abitazione dalle 19.00 della sera antecedente alle 6.00 del giorno di raccolta.

QUESTO NO - NON INSERIRE
Carta sporca, unta, bagnata, autoricalcante, oleata, mista ad
altri materiali, plastificata, stagnola, polistirolo, scontrini.

COME
Inserire il materiale in sacchi di carta, scatole di cartone, bidoni carrellati adatti allo svuotamento meccanico. Riviste e
giornali possono essere confezionati in pacchi legati con spago. Sacchi, scatole o imballi non devono superare i 20 Kg di peso.
QUANDO Giovedì
Esporre il materiale sul marciapiede dell’abitazione dalle 19.00 della sera antecedente alle 6.00 del giorno di raccolta.
Molte imprese che lavorano con Cem – Ambiente, come Biancamano Spa e Aimeri Ambiente Srl, sono nella White
List della Prefettura di Milano che include fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, operanti nei settori a
rischio individuati dalla L.190/2012, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.
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QUESTO SI
Qualsiasi scarto di cibo, alimenti avariati, scarti di frutta,
fondi di caffè e filtri di tè, gusci di uovo, gusci di crostacei,
conchiglie di molluschi, fiori e piante recise di ridotte dimensioni, tappi in sughero.

QUESTO NO
Rifiuti non biodegradabili (pannolini, sacchetti di plastica,
pellicole di alluminio, imballaggi in plastica ecc.), lettiere per
animali, liquidi.

COME
Inserire gli imballaggi negli appositi secchi o in bidoni carrellati di colore blu o grigio forniti in origine dal Comune.
QUANDO Giovedì (con frequenza quindicinale alternata al multipak)
Esporre i contenitori sul marciapiede dell’abitazione dalle 19.00 della sera antecedente alle 6.00 del giorno di raccolta

Scarti vegetali

Carta e cartone
QUESTO SI
giornali e riviste, fogli e quaderni, sacchetti di carta, libri,
cartoncini, piccoli imballaggi di cartone ridotti di volume.

Imballaggi in vetro

QUESTO SI
Sfalci di erba e foglie, ramaglie sottili.

QUESTO NO
Sassi, terra e rami di grande diametro.

COME
Inserire il materiale in bidoni carrellati bianchi adatti allo svuotamento meccanico.
QUANDO
Lunedì dal 1 aprile al 30 settembre con frequenza quindicinale dal 1 ottobre al 31 marzo con frequenza mensile
Esporre i contenitori sul marciapiede dell’abitazione dalle 19.00 della sera antecedente alle 6.00 del giorno di raccolta.
Contenitori sul territorio
Sono stati posizionati sul territorio comunale speciali contenitori da utilizzare per il conferimento di farmaci scaduti e pile. E’ importante quindi portare ciascuno di questi materiali, dopo averli raccolti in casa propria, all’apposito contenitore. Solo così potranno
essere trattati in modo da non causare danno all’ambiente e costi aggiuntivi di smaltimento a carico del Comune.
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Gruppi Consiliari

Speciale Rifiuti
Dove conferire pile esauste e farmaci scaduti
Pile esauste
via Ortigherio (Località Ortigherio)
Ex SS 414 (Località Draghetto vicino rotatoria)
via Europa (davanti alla Scuola Primaria)
via Liguria (davanti alla Farmacia)
via Veneto (vicino alla fermata dell’autobus)
via San Martino (in cortile vicino all’Ambulatorio)
via delle Arti (lungo recinzione Parco degli Aironi)
SP 40 (Località Francolino c/o passaggio pedonale)

Farmaci scaduti
via Liguria (Farmacia)
via San Martino (in cortile vicino all’Ambulatorio)
Il 25% del miliardo e mezzo di confezioni di farmaci annualmente vendute in Italia giunge alla scadenza prima dell’utilizzo.
Quando dalla spazzatura finiscono in discarica, i farmaci possono rilasciare sostanze nocive per noi e per l’ambiente.

Spazzamento meccanizzato
Il servizio di igiene urbana riguarda anche la pulizia meccanizzata
(autospazzatrice preceduta da un operatore dotato di scopa o
soffiatore) di marciapiedi, strade e piazze che viene svolta lunedì, venerdì e sabato. Ai Cittadini è richiesta la massima collaborazione poiché, se in quei giorni, gli addetti trovano auto o
altri automezzi parcheggiati irregolarmente lungo il percorso, il
servizio non può essere eseguito in modo completo e corretto,
fino a risultare del tutto impedito.
Gli automezzi parcheggiati irregolarmente verranno
perciò multati dalla Polizia Locale.
Anche le piste ciclabili realizzate a bordo strada (tra la carreg-

Servizio Ecomobile

E’ un servizio che permette ai cittadini di ‘liberarsi’ in modo intelligente ed ecologico anche di grossi quantitativi di materiali, come
ad esempio i rifiuti ingombranti. Raccogliere in modo differenziato un numero sempre maggiore di materiali e conferirli presso
impianti specializzati contribuisce a tenere sotto controllo il problema dell’incenerimento dei rifiuti, rendendo possibile anche lo
smaltimento corretto dei prodotti pericolosi.
Il servizio Ecomobile comprende, previa prenotazione al
numero verde CEM Ambiente 800.342.266, il ritiro a
domicilio di: 1. RIFIUTI INGOMBRANTI; 2. R.U.P (rifiuti
urbani pericolosi: batterie auto e moto, vernici, contenitori eti-

giata e il marciapiede), sono oggetto di spazzamento meccanizzato con supporto manuale, a condizione che la strada sia inserita nel piano definito dal Comune. Sulle piste ciclabili separate
dalla rete viaria automobilistica, lo spazzamento meccanizzato
viene effettuato da una minispazzatrice coadiuvata da supporto
manuale che assicura la rimozione dei rifiuti sino a 2 metri di
distanza dalla carreggiata.
Tutte le autospazzatrici impegnate nella pulizia del nostro
Comune sono dotate di rilevatore GPS al fine di consentire
il controllo e la certificazione del servizio nel rispetto dei
percorsi programmati di pulizia meccanizzata.

chettati T o F con diciture ‘corrosivo’, ‘irritante’, ‘pericoloso’; pile
esauste, farmaci scaduti, oli minerali e vegetali, cartucce toner
ecc); 3. R.A.E.E (apparecchiature elettriche ed elettroniche: televisori, monitor, frigoriferi, lavatrici, piccoli e grandi elettrodomestici, lampade al neon ecc.); 4. FERRO e materiale ferroso.
CONFERIMENTO INERTI (macerie): gli inerti possono essere conferiti il primo mercoledì di ogni mese direttamente
presso l’Impresa Bacchi s.r.l. con sede in via Don Giuseppe Dossetti n. 19 in Località Francolino.
DIFFERENZIATI! SCARICA LA APP DI CEM DAL SITO
www.cemambiente.it

Discariche abusive e rifiuti abbandonati:
un fenomeno incivile e costoso
Differenziare correttamente i rifiuti non è
solo un modo responsabile di contribuire
alla salvaguardia dell’ambiente ma anche
una ‘buona pratica’ che produce significativi risparmi per le casse comunali e, quindi,
per tutti i cittadini. Ogni ‘rifiuto’ conferito
irregolarmente o scorrettamente, infatti,
rappresenta un costo aggiuntivo a carico
della collettività. Per non parlare dei rifiuti
abbandonati ai bordi delle strade, nei campi o sui marciapiedi. O, peggio ancora, delle discariche abusive che, oltre a deturpare
il paesaggio, costituiscono un grave pericolo per la salute pubblica. La loro rimozione obbliga il Comune ad attuare interventi straordinari che sottraggono risorse
economiche ad altri servizi importanti.
Soltanto negli ultimi mesi del 2015, l’Amministrazione ha dovuto sostenere una
spesa di quasi ventimila euro per la raccol-
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ta e lo smaltimento di materiali depositati
illegalmente in varie località del territorio
comunale. Più in dettaglio, € 3.385 per la
pulizia straordinaria di discariche abusive nella zona industriale e lungo la strada
Carpiano-Locate; € 3.355 euro per uno
scarico di lastre in cemento amianto; circa
€ 4.900 per la raccolta e lo smaltimento di
pneumatici in via del Commercio; € 5.148
per la ripulitura dell’aiuola in fondo alla via
Pertini, oltre ai costi di smaltimento non
ancora quantificati. A ciò andrebbero aggiunti anche 5.856 euro destinati all’acquisto dei cassonetti da posizionare nella zona
industriale. Multe e sanzioni possono agire
da deterrente, ma non bastano da sole a
contrastare questi deprecabili fenomeni di
incuria e malcostume. Occorrerebbe una
presa di coscienza, un risveglio di senso civico da parte di chi li compie. Che appare,

purtroppo, piuttosto improbabile nel breve periodo. Per questo, l’Amministrazione
ha messo a disposizione dei tanti cittadini
disposti a collaborare attivamente con il
Comune nella lotta al degrado e all’inciviltà
un servizio web gratuito che permettere di
segnalare ‘in tempo reale’ qualsiasi episodio o comportamento contrario al rispetto
dell’ambiente. Per utilizzarlo, è necessario
creare il proprio profilo sul portale ‘Decoro urbano’ a cui si accede dal sito del
Comune, anche tramite facebook o con
un’applicazione gratuita per smartphone
scaricabile dagli store iPhone e Android.
Cliccando sulla rispettiva icona, si possono
inviare, tra l’altro, messaggi e foto che rientrano nelle seguenti categorie: Rifiuti (discariche abusive, cestini colmi, elettrodomestici e mobili abbandonati), Vandalismo
e incuria (panchine rotte, graffiti).

Quando l’informazione
diventa spettacolo
Carissimi concittadini, vorrei condividere
con voi alcune riflessioni su una vicenda
che ci tocca da vicino. Cioè, la famosa
questione della Cascina Calnago. Sono
sicura che le scelte compiute fino ad ora
dall’Amministrazione hanno tenuto conto dei fatti e delle comunicazioni ufficiali
trasmesse dagli organi competenti (ASL,
Arpa, Regione ecc.). E non sono state
in alcun modo influenzate dal ‘polverone’
che si è sollevato su una questione così
delicata. Ma, al contrario, hanno sempre
avuto come obiettivo principale la salute
degli abitanti di Carpiano.
E, ora, ci giungono le prime significative e
autorevoli conferme. ‘Notizie di stampa
hanno sollecitato l’intesse dell’opinione
pubblica circa l’indagine condotta da ISPRA
su un’area coltivata dall’azienda agricola
cascina Calnago (...)’ Inizia così, infatti, l’ul-

tima comunicazione arrivata in Comune il
21/1/2016 da parte del Responsabile del
Servizio Igiene degli Alimenti della ATS
Milano (ex ASL). La versione integrale del
documento è disponibile sul sito comunale. E invito tutti a leggerla con attenzione.
Già! perché quando qualcuno in cerca di
visibilità punta il dito su un fatto qualsiasi cercando di trasformarlo in un evento
sensazionale, ecco che si accendono subito i riflettori e comincia lo spettacolo!
Intendiamoci bene, pubblicare commenti
e interventi su facebook e pubblicare notizie anche scomode, non è assolutamente
una cosa sbagliata. Anzi, ‘informare’ i cittadini è la funzione più nobile e un dovere
deontologico del giornalismo. Ma a volte
qualcuno si diverte a creare scandali anche
quando non ci sono, invece di fare informazione.
Continua la lettera del Responsabile di

ATS Milano ‘Per quanto concerne la produzione agricola dell’azienda, dall’indagine
condotta da ISPRA non emergono fenomeni di trasferimento di contaminanti dal
suolo alle piante (…). Pertanto, dal punto
di vista dell’approvvigionamento idrico e
alimentare non vi sono ad oggi evidenze
di rischio per la salute della popolazione’.
Perciò, nel rinnovarvi la proposta di leggerla per intero, vorrei invitarvi a riflettere: non è che continuando a scavare si
trova per forza l’oro. Le notizie importanti
che riguardano la salute e il benessere di
un’intera Comunità, vanno suffragate da
dati certi. Se ciò non avviene, potrebbe
sorgere il dubbio che lo scopo dello show
fosse diverso da quello annunciato in partenza.
Il capogruppo
Francesca Paola Biscari

Ciò che non vogliono
si sappia
La nostra presenza oltre a disturbare continua ad essere denigrata e derisa.
Noi siamo quelli che mettono il naso negli
affari pubblici ed ogni volta riscontriamo
che un conto sono le parole e ben altra
cosa sono i fatti.
Un’Amministrazione che si compiace per
aver fatto un sondaggio sul centro sportivo piuttosto che domandarsi sulla necessità di ascoltare la volontà del paese prima
di spossessarlo di un bene comune e di
aprire le porte ad aziende che sulla carta
proprio il meglio non sono.
La nuova gestione dei rifiuti è stata affidata
a CEM Ambiente Spa, per un anno, e l’Amministrazione ha deciso di diventare socio
di questo consorzio, nonostante il nostro
voto contrario, richiamando di fatto chi
era stato allontanato dalla Giunta Ronchi
nell’ultimo mandato.

E’ stato imbarazzante sentire dalla voce
del Sindaco Branca che questo accordo
è stato fatto per cercare il meglio… e
stupefacente è stato assistere all’ evidente
difficoltà del Sindaco nel rispondere alla
nostre domande, assistito infine dall’ architetto comunale nel ricordare quali saranno effettivamente le aziende che opereranno sul nostro territorio.
Già ma chi sono?
Sono un’azienda che era stata allontanata
da Carpiano dal precedente Sindaco perché inadempiente al servizio, perché non
elargiva stipendi e non onorava gli obblighi
previdenziali, e la seconda invece ha subito
un procedimento conclusosi nel 2015 per
corruzione per l’ottenimento di appalti,
patteggiando con arresti domiciliari.
E se non bastasse, perché all’Amministra-

zione Branca non è bastato quanto sopra
per riflettere sull’argomento, non hanno
nemmeno accolto la nostra richiesta di
convocare nei tempi un consiglio comunale urgente per discutere sulla vendita di
un appezzamento di area nella zona industriale a CEM Ambiente Spa perché realizzino una piattaforma ecologica in conto
del conferimento associativo per € 50.000
e a fronte di un contratto che attualmente
durerà 1 solo anno.
Venite ai consigli comunali e chiedete,
come facciamo noi, di convocarli alle
21.00 per un’ampia partecipazione dei
cittadini: vedreste, coi vostri occhi, marziani che decidono e robot che condividono per alzata di mano.. altro che STAR
WARS!!!
www.vivicarpiano.com
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Associazioni e Biblioteca

Istruzione

Disco verde ai progetti didattici
della Scuola per l’Infanzia e della
Primaria ‘Manzoni’
Non ci sono alternative. Per vincere la sfida della competizione globale, l’Italia non
ha che una strada: puntare sulla ricerca e
sulla scuola, elevare il tasso d’istruzione e
di cultura dei propri cittadini, in particolare
dei giovani. Nella società della conoscenza
conterà sempre di più la qualità del sistema
scolastico, la sua capacità di trasmettere
saperi e competenze, valorizzando il merito e garantendo al tempo stesso a tutti
gli studenti migliori opportunità di apprendere e di imparare. La scuola dovrebbe essere quindi uno dei temi più dibattuti dai
mass-media, una vera e propria questione
nazionale che impegna le migliori intelligenze del Paese e intercetta forti investimenti.
Invece, per molti anni, sull’istruzione pubblica è calata la scure delle politiche di austerità e dei tagli lineari. Ora, con la legge
107/2015, la cosiddetta ‘Buona Scuola’, al
di là delle polemiche sorte attorno ai poteri del Dirigente scolastico, l’attuale gover-

no sembra finalmente aver
cambiato rotta, varando un
piano nazionale per l’edilizia
scolastica, procedendo alla
stabilizzazione (parziale) dei
precari e bandendo concorsi
a cattedra per l’assunzione di
nuovi docenti. Nel frattempo,
in controtendenza rispetto a
molti comuni limitrofi e senza attendere
‘provvidenziali’ boccate d’ossigeno ministeriali e/o governative, l’Amministrazione
di Carpiano non ha mai smesso di investire sulla scuola. Mettendo a punto, come
sempre, in collaborazione con gli Organi
Collegiali dell’Istituto ‘Paolo Frisi’, un Piano
per il Diritto allo Studio molto ‘sostanzioso’ e impegnativo. Anche dal punto di vista
economico. Tanto da configurarsi come
una vera e propria forma di compartecipazione finanziaria destinata ad integrare e, spesso, a sostituire l’apporto sempre

più esiguo di
altre istituzioni. All’interno
della
quale
trovano spazio
(e fondi) tutte
le proposte
progettuali
di arricchimento dell’offerta formativa elaborate dagli
insegnanti: Cuore e ragione, Informatica,
Diversità e Integrazione, Per mano (Accoglienza e Continuità), Diagnosi Precoce
Disturbi Specifici di Apprendimento nella
Primaria ‘Manzoni’ (9.042,05 euro);
Drammatizzazione musicale, A scuola...a
passo di danza, Divertinglese, Potenziamento attrezzature e laboratori nella Scuola per l’Infanzia ‘Arcobaleno’
(8.900 euro). Per una spesa totale di oltre
17.000 euro contro i 16.144, 55 dello scorso anno.

Diritto allo studio: confermato l’impegno
finanziario del Comune per l’Istruzione
A parte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici scolastici, gli interventi del Comune nel settore dell’Istruzione sono finalizzati a promuovere il benessere psico-fisico, la
crescita culturale, l’inclusione sociale e il successo formativo dei
minori. Il Piano per il Diritto allo Studio dell’a.s. 2015-2016
impegna una somma complessiva di 788.510,29 euro, coperta
solo per 334.700 euro (42,4%) dai proventi delle rette e delle tariffe pagate dalle famiglie. Oltre alla Mensa scolastica (€
355.000 di spesa a fronte di € 270.000 di entrata) e al Trasporto alunni (€ 115.500) erogato a titolo gratuito, il Piano finanzia
l’Assistenza Educativa per i Soggetti disabili (€ 110.000);
le Attività di orientamento, tra cui il progetto dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano rivolto ai ragazzi di Carpiano che frequentano la scuola secondaria superiore (€ 725,90); la
fornitura dei Libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria (€

7.500); i Servizi Educativi per la Prima Infanzia (€ 85.000),
con un introito di € 25.000 dalle rette della Sezione Primavera e
di € 5.000 da quelle dei bambini anticipatari inseriti nella Sezione
Comunale (la Sesta) della Scuola Materna ‘Arcobaleno’. Nell’elenco delle spese figurano, infine, i costi della Convenzione annuale con l’Istituto Paolo Frisi di Melegnano (€ 36.000) per gli
studenti di Carpiano iscritti alla Scuola Secondaria di I grado;
il Servizio di Assistenza al Trasporto scolastico (€ 25.000),
gratuito per gli alunni della Materna e della Primaria, a tariffazione
parziale (€ 9.500) per gli studenti delle medie. I quali, perlomeno
quelli iscritti alle attività opzionali, usufruiscono gratuitamente,
a spese del Comune (€ 4.510), del servizio di trasporto per i
due rientri pomeridiani settimanali da Melegnano. Chiudono il
cerchio, i Servizi di Pre-Scuola (€ 8.700) e di Post-Accoglienza
(€ 16.500) totalmente finanziati con le rette pagate dai genitori.

Una rete di servizi scolastici ed educativi
amica dei bambini e delle loro famiglie

L’ampliamento e la ristrutturazione del salone refettorio, già in funzione dallo scorso settembre, e la costruzione del nuovo
plesso di cinque aule per la Scuola Primaria
‘Manzoni’ rendono ancora più ampio e funzionale il ventaglio di soluzioni ‘su misura’
realizzate dall’Amministrazione comunale
per le famiglie di Carpiano e i per loro
bambini. I quali hanno la possibilità di compiere tutte le tappe del loro cammino
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di crescita e di formazione, dalla prima
infanzia alla preadolescenza, nel territorio
del proprio paese. Avendo a disposizione
strutture ed edifici spaziosi, accoglienti e
confortevoli, dove svolgere un percorso
educativo ricco di stimoli e di opportunità. Che può cominciare all’Asilo nido (dai
3 mesi), proseguire nella Sezione Primavera
(dai 24 mesi) o nella Sezione comunale (dai
30 mesi) oppure nelle cinque Sezioni statali

della Scuola per l’Infanzia ‘Arcobaleno’ (dai
3 ai 5 anni) e concludersi felicemente nella
Scuola Primaria ‘Manzoni’ (dai 6 ai 10 anni).
L’offerta didattica e culturale del Comune
comprende anche il Pre-scuola, il PostAccoglienza, il Centro Estivo, la Ludoteca, la Biblioteca e lo Spazio Compiti
riservato agli adolescenti tra gli 11 e i 14
anni. In cantiere lo sportello di Accoglienza Famiglie da istituire presso il Civico 10.

Puntano alla solidarietà
le iniziative natalizie delle
associazioni locali
Natale. Tempo di auguri e di regali. Luminarie, addobbi e decorazioni colorate rendono allegro perfino il buio precoce dei lunghi
pomeriggi d’inverno. Perché il Natale, in
Italia, è davvero una festa ‘diversa’. Anche
per chi non crede o professa altre religioni. Una festa che ci entra nel cuore, nonostante la presenza sempre più invasiva della
pubblicità e del consumismo. Come da tradizione, Carpiano ha offerto ai suoi abitanti
tante occasioni per trascorrere il periodo
natalizio in gioiosa compagnia. Momenti di
socialità da vivere con gli altri, al riparo dalla solitudine. Amministrazione comunale,
Parrocchia, Pro Loco e associazioni locali,
infatti, hanno predisposto un calendario
ricco di appuntamenti. Che ha preso avvio sabato 12 dicembre con la ‘Vendita di
centrotavola a scopo benefico’ organizza-

ta da ‘Non Siamo Soli’ e con la proiezione
del film ‘The Nightmare before Christmas’
organizzata dalla Consulta Giovani venerdì
18 dicembre. Ed è proseguito il sabato successivo, 19 dicembre, con un’altra iniziativa
di solidarietà, la ‘Raccolta Telethon’ a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche
rare, sempre promossa da Non Siamo Soli
in collaborazione con la Pro Loco. Stessa
data per il suggestivo ‘Concerto d’organo’
proposto dall’omonimo Comitato, mentre
il giorno dopo, domenica 20 dicembre, decine di figuranti in costume hanno sfilato per
le strade del paese con il ‘Presepe vivente’,
allestito dal PAF nella splendida cornice
‘storica’ del Castello. Poi, tutti a recuperare dal baule della nonna le statuine del bue,
dell’asinello, dei pastori e dei re magi per
il ‘Concorso Presepi 2015’, altra iniziativa

della Parrocchia rivolta in particolare
a bambini e ragazzi
e conclusa il 6 Gennaio (festa dell’Epifania)
con una gioiosa premiazione nell’ambito
di ‘Arriva la Befana!’. Mercoledì 23 dicembre, invece, niente interpellanze, mozioni o
ordini del giorno nella sala consigliare del
Municipio, ma tanti gospel, spiritual e canti
natalizi interpretati dai venticinque vocalist di ‘The Joy Singer Choir’, il prestigioso
coro scelto dall’Amministrazione comunale
per il Concerto di Natale. Giovedì 24 dicembre, consueto incontro della Vigilia con
Babbo Natale in Oratorio e sabato 9 gennaio, a dare il benvenuto al nuovo anno, il
Gran Concerto di musica classica per coro
e orchestra offerto dalla Pro Loco e dalla
Parrocchia nella Chiesa di S. Martino.

Da Non Siamo Soli e Pro Loco un aiuto
concreto alle famiglie in difficoltà
L’Amministrazione ringrazia la Pro Loco e l’associazione Non siamo soli per aver collaborato con l’Assistente Sociale nell’azione
di sostegno alle famiglie e/o cittadini in difficoltà. La Pro Loco
devolvendo al Comune parte del ricavato della festa del riso 2014

affinché fosse utilizzato nel 2015 per finanziare i voucher lavoro;
Non siamo soli, organizzando varie iniziative a scopo benefico
che hanno consentito l’acquisto di generi alimentari da distribuire
a persone e nuclei familiari in condizioni di disagio.

Porte aperte al Centro Socio Culturale
per la presentazione dei nuovi corsi

Con la Settimana Aperta, in calendario da
lunedì 25 a sabato 30 gennaio, ha preso il via
la nuova programmazione del Centro Socio
Culturale: ai corsi già organizzati negli ultimi
mesi del 2015, si sono aggiunte, infatti, nuove attività che arricchiscono ulteriormente
il panorama delle offerte disponibili. Merito
anche del sondaggio promosso dal Comune attraverso il progetto #carpianoascolta
a cui hanno partecipato oltre 130 cittadini.
Un successo che conferma l’efficacia di questa innovativa modalità di consultazione, già
utilizzata con risultati analoghi per promuo-

vere e incrementare le iniziative del Centro
Sportivo comunale. Oltre 20 le presentazioni dimostrative e le lezioni di prova svolte
durante i cinque giorni della manifestazione
per consentire a tutti di conoscere e sperimentare le novità in vetrina. Un ‘assaggio’
davvero accattivante, che ha visto alternarsi
tante proposte, in grado di soddisfare una
vasta gamma di interessi e spingere anche
i soggetti più esigenti a mettersi in gioco.
Non ci credete? Aspettate a giudicare dopo
aver letto questo elenco: Inglese per bambini, articolato su tre livelli d’età (Infanzia,

III e IV elementare, V elementare); Teatro,
sempre su tre livelli (5-10 anni, 11-17 anni,
Adulti e ragazzi); Informatica di base; Danza
moderna (6-8 anni, 8-10 anni,10-17 anni);
Pittura (Adulti e ragazzi, Adulti); Chitarra
(8-17 anni, Adulti e ragazzi); Yoga; Educazione al movimento; Tono/posturale; Gag;
Pilates; Piloga; Baby dance; Hip hop; Zumba. Vi siete convinti e volete iscrivervi? Per
informazioni più dettagliate, rivolgetevi
all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune
oppure scrivere all’indirizzo centrocivico@
comune.carpiano.mi.it

La Cooperativa Alboran promuove
l’alleanza tra Scuola e Biblioteca
Biblioteca e Scuola Primaria hanno realizzato insieme, con esiti molto incoraggianti, un progetto di lungo periodo che, in prospettiva, dovrebbe
funzionare in forma stabile e permanente: due letture animate a scuola (in
occasione di Halloween e di Natale) e un laboratorio per la preparazione
di addobbi natalizi a turno in tutte le classi. Nei prossimi mesi sono in programma interventi mirati nella Scuola dell’Infanzia e visite periodiche delle

classi di Scuola Primaria in Biblioteca per incentivare la frequentazione del
servizio da parte degli alunni motivandoli alla lettura e al prestito dei libri.
Il progetto nasce dalla collaborazione con la Cooperativa Alboran a cui il
Comune ha affidato l’incarico di lavorare in rete con la Scuola e le Associazioni per valorizzare la funzione strategica della Biblioteca come risorsa
culturale del territorio.
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L’Agenzia di Tutela della Salute: Cascina
Calnago-nessun rischio per la popolazione
Buone notizie, o meglio conferme rassicuranti, dall’Agenzia di Tutela della Salute
(ATS) della Città Metropolitana di Milano:
la contaminazione riscontrata da Ispra su
un terreno della Cascina Calnago non comporta, allo stato attuale, alcun rischio sanitario per la popolazione. Lo afferma in una
lettera indirizzata al Sindaco di Carpiano in
data 21 gennaio 2016 (pr. 0001595/16) il Responsabile del Servizio Igiene degli Alimenti, dott. Maurizio Montanelli. Il quale scrive
testualmente: ‘Per quanto riguarda le tanto
citate diossine e PCBs, sono stati riscontrati segnali di presenza in tracce unicamente
nella fascia più superficiale del terreno e in
concentrazioni decisamente inferiori rispetto ai valori soglia definiti dalla legge vigen-

te’. Quanto alle acque superficiali, la stessa
‘Ispra dichiara che non sono risultate contaminate’. E aggiunge: ‘l’Asl e l’ente gestore
Amiacque, ognuno in modalità autonoma e
servendosi di laboratori accreditati differenti, da sempre procedono ad accertamenti
periodici della qualità delle acque profonde
che alimentano l’acquedotto di Carpiano’.
Ebbene, continua Montanelli, ‘rispetto ai
dati ottenuti dai recenti controlli del mese
di novembre emerge l’assenza di incrementi
anomali o superamenti delle concentrazioni
di sicurezza (...) in materia di acque destinate
al consumo umano’. Stesso discorso per la
produzione agricola dell’Azienda, del tutto
immune dal trasferimento di contaminati, per le carni degli animali allevati e per il

latte, che, sulla base
dei controlli effettuati dal Dipartimento Veterinario
dell’Asl,
risultano
conformi ‘ai requisiti
di sicurezza sanitaria. Pertanto’, conclude il dott. Montanelli,
‘dal punto dell’approvvigionamento idrico e
alimentare non vi sono ad oggi evidenze di
rischio per la popolazione’. E annuncia che
‘l’azienda F.lli Soldi, in accordo con Arpa,
sta predisponendo l’avvio della caratterizzazione dei terreni, attività pregiudiziale ad
un’eventuale azione di bonifica qualora dovessero delinearsi situazioni di reale compromissione qualitativa’.

Di Pietro racconta ai carpianesi gli anni di
Tangentopoli e di ‘Mani Pulite’
L’Assessore Zannino ha scelto da tempo di ricorrere al tradizionale ma ancora efficacissimo strumento del dibattito ‘dal vivo’,
per invitare a Carpiano studiosi ed esperti di alto profilo disposti
a confrontarsi tra di loro e con i cittadini. Ed è riuscito, soprattutto sul tema dei rapporti tra politica e giustizia, ad assicurarsi
presenze davvero importanti, di assoluto prestigio. Dopo il doppio appuntamento con il noto magistrato Armando Spataro per la
presentazione del libro ‘Ne valeva la pena’ e per la conferenza intitolata ‘Giustizia e Informazione’, a fine aprile dello scorso anno
sono arrivati altri due illustri protagonisti del mondo giudiziario,
Nicola Gratteri, Procuratore Aggiunto di Reggio Calabria, e Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, intervistati
dal giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Guastella, che
hanno presentato il loro libro ‘Oro bianco. Storie di uomini, traffici e denaro dall’impero della cocaina’. E ora, il terzo ‘colpo grosso’, con l’ex senatore Antonio Di Pietro, che venerdì 29 gennaio

ha riempito il salone del Municipio, rispondendo, dopo gli interventi del Sindaco Branca e dello stesso Zannino, alla domande di
Giuseppe Guastella e alle riflessioni di Pietro Tatarella, il giovane
capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino. Il quale, tra il ‘92 e
il ‘94, quando ‘Tonino’ faceva vacillare la Prima Repubblica fino
a seppellirla sotto le macerie di Tangentopoli, indossava ancora
il grembiulino da scolaro delle elementari. Due le tesi di fondo
sostenute dal l’ex magistrato: l’inchiesta ‘Mani Pulite’ non fu né
promossa né orchestrata da alcuna regia esterna, tanto meno dai
servizi segreti americani e ad intralciarla, provocandone la fine
prematura, fu semmai, la criminalità organizzata – mafia e ‘ndrangheta soprattutto – interessata a una nuova ‘stabilizzazione’ del
Paese, dopo le stragi di Capaci, via D’Amelio e via dei Georgofili.
Infine, un accenno all’attualità, con l’invito rivolto a Beppe Grillo
e a Casaleggio perché allontanino dal loro movimento le ‘mele
marce’ prima che sia troppo tardi.

I vigili di Carpiano salvano una minorenne
nigeriana dal racket della prostituzione

Lo chiamano il ‘mestiere più antico del
mondo’. A praticarlo sulle nostre strade
sono soprattutto ragazze straniere. Spesso
non si tratta di una libera scelta, ma di una
vera e propria condizione di schiavitù, del
tutto inconciliabile con i valori del mondo
civile. Per lo più minorenni, queste giovani
vengono portate in Italia dall’Africa o dai
Paesi dell’Est con la promessa di facili guadagni. Sottoposte alle violenze del racket,
finiscono sul marciapiede, subendo continui
ricatti e rischiando di contrarre gravi malattie. A Carpiano, dove vige l’ordinanza del
Sindaco che prevede multe da 500 euro anche a carico dei clienti, la collaborazione tra
la Polizia Locale e la Squadra Mobile di Milano non ha prodotto soltanto un’attività di
sorveglianza congiunta sulla S.P. 40 Binasco
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– Melegnano, ma anche il salvataggio di una
ragazza minorenne che versava in condizioni di profonda sofferenza fisica e psicologica
per i maltrattamenti subiti. Accompagnata
al Comando di Polizia Locale di Carpiano,
è stata affidata ad una mediatrice culturale che l’ha convinta ad entrare in un programma di protezione e a collaborare con
la Polizia di Stato nell’ambito di un’indagine
internazionale sullo sfruttamento della prostituzione e il traffico di droga e armi tra
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la Nigeria e l’Italia conclusasi a Novembre
2015 con l’arresto degli sfruttatori. I quali, per soggiogare le ragazze, ricorrevano
perfino a riti wodoo. L’inchiesta, condotta
dalla Squadra Mobile di Milano ha permesso
prima alla Procura della Repubblica di Lodi,
poi alla Direzione Distrettuale Antimafia
di Milano di ipotizzare per alcuni degli arrestati, come poche volte era accaduto in
passato, i delitti di tratta degli esseri umani
e riduzione in schiavitù.
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