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Care concittadine, 
cari concittadini,

stiamo attraversando un periodo 
ancora difficile per tutta la nostra 
Comunità, messa a dura prova dal 
Coronavirus. Mancano ormai pochi 
giorni alle festività Natalizie e di fine 
anno. Sarà questa un’occasione per 
ritrovarci e stare di più in famiglia e 
con gli affetti a noi più cari. Come 
Amministrazione abbiamo messo in 
cantiere una serie di iniziative a te-
stimonianza di una forte volontà di 
ripresa che è mia e di tutta la città. 
A cominciare dalle luminarie nelle 
vie cittadine, che non solo avranno 
un nuovo look rispetto al passato, 
ma brilleranno, per la prima volta, 
anche nelle strade delle frazioni. 
Iniziative, spettacoli, mercatini per 
riappropriarci del nostro tempo. Le 
prossime settimane rappresentano 
per tutti un importante momento 
di condivisione. Voglio sottolineare 
l’aspetto positivo che Carate ha sa-
puto far emergere orgogliosamente 
in questi tempi cupi: il forte senso di 
Comunità che lega i suoi abitanti, la 
solidarietà e la vicinanza alle persone 

in difficoltà. Per questo motivo vo-
glio ringraziare tutti indistintamente 
per il contributo, piccolo o grande, 
che avete dato, che continuate a 
dare e che ci ha consentito di resi-
stere per tutto questo tempo. Sono 
sicuro che Carate abbia imboccato 
la strada giusta, grazie a voi tutti, per 
ricostruire quello che oggi può sem-
brare perduto, ma che invece è lì, in 
attesa di rifiorire pienamente. Come 
prima, meglio di prima. Anche per 
noi Amministratori questi sono gior-
ni di riflessione sull’operato passato 
e di programmazione. Lavori, idee e 
programmi di cui parliamo in questo 
giornale di informazione ammini-
strativa. Un tema, tra gli altri, che 
ci sta a cuore è l’Istruzione. Siamo 
molto soddisfatti che i nostri stu-
denti abbiano iniziato il nuovo anno 
scolastico in presenza. E pensando al 
futuro, colgo l’occasione per ribadire 
e sottolineare che la Scuola Primaria 
di Costa Lambro, servizio essenziale 
per le nostre frazioni, non sarà chiu-
sa, nonostante le Cassandre che cir-
colano, ma salvaguardata e valoriz-
zata come i restanti plessi scolastici 

caratesi. Stiamo mettendo tutto il 
nostro impegno per il bene della Co-
munità, alla quale guardiamo sempre 
con rispetto, convinti come siamo 
che le relazioni umane siano una pri-
orità. E non solamente a Natale. A 
nome mio e di tutta l’Amministra-
zione Comunale rivolgo un pensiero 
di vicinanza e un augurio speciale a 
tutte quelle persone che soffrono 
per motivi di salute, per mancanza di 
lavoro e per problemi familiari.
Buon Santo Natale a tutti.

Il Sindaco
Luca Veggian

Il saluto del Sindaco
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Luci a Carate... e nelle Frazioni

In centro, ma anche per la prima volta nelle Frazioni. Una 
scelta fortemente voluta dall’Amministrazione Comuna-

le che, in collaborazione con Confcommercio e Confarti-
gianato, accende i riflettori per queste festività sulla città.
Un Natale all’insegna del calore delle luci, capaci di rega-
lare alle famiglie caratesi quell’atmosfera che solo la magia 
del Natale sa dare, con l’obiettivo di valorizzare il commer-
cio e l’artigianato cittadino fortemente penalizzati dall’e-
mergenza sanitaria.
Oltre al tradizionale albero allestito in piazza della Chiesa e 
alle luminarie, tre grandi stelle comete brilleranno in piazza 
IV Novembre, alla Basilica di Agliate e in Piazza S. Martino 
a Costa Lambro.
Tutto ciò è stato reso possibile da un considerevole inve-
stimento da parte dell’Amministrazione Comunale, da una 
proficua collaborazione delle Associazioni di Categoria e da 

un importante contributo della Banca di Credito Coope-
rativo di Carate Brianza, che si conferma sempre vicina al 
nostro territorio.
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Enoteca con Vini Biologici, Biodinamici e Naturali
Vini Sfusi di qualità

Birra Artigianale
Distillati e Liquori italiani ed esteri

Prodotti Tipici

Eventi, mostre, musica live e degustazioni
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Anche quest’anno in stretta colla-
borazione con la ProLoco abbia-

mo organizzato il Natale a Carate nel 
pieno rispetto delle norme sulla sicu-
rezza. Abbiamo scelto come location 
principale Villa Cusani, gioiello storico 
cittadino. Tante sono le iniziative in 
programma dedicate alle famiglie, a 
grandi e piccini.

Martedì 7 Dicembre

• ore 10.30 Santa Messa nella 
Chiesa Prepositurale - FESTA 
DELLE ASSOCIAZIONI 

• dalle ore 13.00 alle 18.00 
GIORNATA PER I BAMBINI in 
VILLA CUSANI con gonfiabili, 
truccabimbi e palloncini modellabili, 
casette punto ristoro, casetta 
di Babbo Natale, animazione 
“Cantastorie svegliati Babbo 
Natale” (ore 15.30),  magia e 
bolle di “Priscilla educazione ed 
intrattenimento” 

• ore 20.30 Cerimonia di 
consegna delle CIVICHE 
BENEMERENZE, presso il 
Cineteatro L’AGORA’

• ore 21.00 Concerto di Natale 
del CORPO MUSICALE SS. 
AMBROGIO E SIMPLICIANO, 
presso il Cineteatro L’AGORÀ.

Mercoledì 8 dicembre

• Dalle ore 10.00 alle 18.00 
MERCATINO di Natale e 
GIORNATA PER I BAMBINI in 

VILLA CUSANI con gonfiabili, 
truccabimbi e palloncini modellabili, 
casette punto ristoro, casetta di 
Babbo Natale, animazione “Duo 
Cornamuse” (dalle 14.30 alle 
17.30) “Duo D’ance”, animazione 
“Magia Comica” (dalle 15.30 alle 
16.30)  “Pistakkio animazione”.

• Esposizione di moto d’epoca del 
Motoclub Carate Brianza, In Villa 
Cusani

• ore 17.00 INAUGURAZIONE 
“NATALE A CARATE” e 
MERCATINI in Villa Cusani

• ore 18.45  ACCENSIONE 
ALBERO DI NATALE in Piazza 
IV NOVEMBRE, con la banda, 
Babbo Natale acrobatico e i 
suoi amici elfi e i motociclisti del 
Motoclub Carate.

Sabato 11 dicembre

• dalle ore 10.00 alle 18.00  
MERCATINO di Natale e 
GIORNATA PER I BAMBINI in 
VILLA CUSANI con gonfiabili, 
truccabimbi e palloncini modellabili, 
casette punto ristoro, casetta di 
Babbo Natale, animazione “Baby 
Dance” (dalle 15.30 alle 16.30) 

• ore 21.00 Concerto Natalizio 
CHORUS BAND, presso la 
Chiesa Prepositurale.

Domenica 12 dicembre

• dalle ore 10.00 alle 18.00 
MERCATINO di Natale e 

GIORNATA PER I BAMBINI in 
VILLA CUSANI con gonfiabili, 
truccabimbi e palloncini modellabili, 
casette punto ristoro, casetta 
di Babbo Natale, animazione 
“Bolle di Sapone” (dalle 15.30 alle 
16.30), animazione per bambini 
“Giokiamo”.

Sabato 18 dicembre

• dalle ore 10.00 alle 18.00 
MERCATINO di Natale e 
GIORNATA PER I BAMBINI in 
VILLA CUSANI con gonfiabili, 
truccabimbi e palloncini modellabili, 
casette punto ristoro, casetta di 
Babbo Natale, animazione “Il filo 
di Natale Cantastorie”  -  “Priscilla 
educazione ed intrattenimento” 
(dalle 15.30 alle 16.30).

Domenica 19 dicembre

• dalle ore 10.00 alle 18.00 
MERCATINO di Natale e 
GIORNATA PER I BAMBINI in 
VILLA CUSANI con gonfiabili, 
truccabimbi e palloncini modellabili, 
casette punto ristoro, casetta di 
Babbo Natale, animazione “ Gospel 
ladies trio” (dalle 15.00 alle 16.30).

Eventi in programma
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Mudic, un museo diffuso a Carate

Dai mulini al ponte di Realdino, da-
gli antichi lavatoi alle ville e alle 

chiese. E sullo sfondo il Lambro, con 
le sue grotte e il suo gorgoglio.
Un museo a cielo aperto che può tra-
sformarsi in un viaggio nella storia e 
nella cultura del territorio, dove ogni 
monumento o traccia del passato di-
venta una tappa da valorizzare. 
E’ questo il senso del progetto del 
museo diffuso, un percorso che ver-
rà realizzato sul territorio grazie alle 
più moderne tecnologie, che accom-
pagnano il visitatore, appassionato 
o semplice curioso, a scoprire storia 
e curiosità che si nascondono die-
tro ogni oggetto. Il Museo diffuso è 
un concetto di  valorizzazione che va 
oltre la classica idea che si ha di un 
museo. E’ qualcosa che si estende su 
tutto il territorio nel suo insieme di 
palazzi storici, monumenti, paesaggi.
Lo strumento principale per appro-
fondire la conoscenza di ogni monu-

mento, valorizzarlo e farlo conoscere 
anche fuori dalla Brianza, è quello del 
QR code. 
Si tratta di codici bidimensionali che, 
fotografati col telefono cellulare at-
traverso un apposito software, riman-
dano a un sito che offre mille infor-
mazioni in materia. Il QR code come 
strumento principe per conoscere e 
approfondire meglio, da affiancare ai 
più tradizionali strumenti informativi 
(per esempio la cartellonistica più co-
nosciuta) e che diventa un perno sul 
quale modellare il Mudic, Museo Dif-
fuso Carate. L’iniziativa nasce dall’e-
sempio di quanto si sta verificando 
per la Basilica di Agliate. Infatti, sulla 
base dei dati ottenuti con l’esperien-
za del sito, è emersa l’effettiva utilità 
del QR code quale supporto per per-
mettere al turista di poter accedere 
in modo facile alle tracce più signi-
ficative della storia, della tradizione, 
dell’ambiente caratese. Un modo 
anche più veloce, come richiede il 
mercato della cultura e del turismo 
moderno, di poter accedere alle in-
formazioni. 
Si tratta naturalmente di un processo 
“work in progress”, capace di espan-
dersi col  tempo anche grazie a una 
serie di diversi e specifici percorsi te-
matici. Tramite il Mudic il turista non 
solo avrà modo di conoscere meglio 
il patrimonio storico-ambientale-ar-
chitettonico della zona di Carate, 
ma anche di segnalarne i tesori da 
scoprire. Tanti i gioielli da mettere in 
mostra, come la chiesa San Martino, 

la chiesa di Sant’Ambrogio e Simpli-
ciano, l’oratorio di Santa Maddalena, 
l’oratorio della Madonna di San Ber-
nardo, l’oratorio di San Giuseppe alla 
Rovella. E poi ci sono Villa Rovella, 
Villa Cusani Confalonieri, la Clinica 
Zucchi, la Residenza “Il Parco”, Villa 
Stanga Busca Costa Lambro, Villa 
Beldosso, Castello Formenti, la sede 
Acli prima sede della Cassa di Rispar-
mio di Carate, piazza IV novembre, 
la scuola primaria Gian Domenico 
Romagnosi, le scuole dell’infanzia di 
Agliate, Stanga Busca e Santa Maria, 
l’Ospedale dei poveri di Cristo e poi i 
cimiteri, Crocetta, lo storico Ponte di 
Agliate e quello di Realdino, i mulini, 
le rogge, i lavatoi, la Torre del Littorio, 
il Lambro, le “Sette gocce”, le sor-
genti e altro ancora.
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La canzone del Piave risuona alta e sicu-
ra suscitando, anche a distanza di anni, 

ancora emozioni in tutti noi. Il “Giorno 
dell’unità nazionale e delle forze arma-
te”, non è un giorno uguale a tutti gli al-
tri dell’anno. Quest’anno poi ha assunto 
una connotazione maggiore di solennità 
per la ricorrenza del centenario della tra-
slazione della salma del “Milite Ignoto” a 
Roma. Ricorrenza che l’Amministrazione 
ha voluto celebrare conferendogli la cit-
tadinanza onoraria di Carate. “Un gesto 
che rinnova il tributo di riconoscenza che 
i suoi Fratelli italiani sentono di doverGli, 
quale simbolo di tutti i Caduti  che, in ogni  
tempo e in ogni occasione, si sono sacrifi-
cati per la Patria”. 
È stato doveroso anche ricordare che 
dobbiamo molto ai 183 caratesi e ai tanti 
ragazzi e padri di famiglia caduti. A quan-

ti  lasciarono  le proprie case e a tutte le 
donne che furono chiamate a occuparsi 
di famiglia e figli, a badare al lavoro, a re-
sponsabilità immani, sotto la costante mi-
naccia di rischi derivanti dal conflitto. Una 
cerimonia tra culto e memoria. Una cele-
brazione che si rinnova sempre con viva 
partecipazione, stretti attorno ai monu-
menti ai caduti di tutti i Comuni italiani.
Si è celebrata anche la Giornata delle 
Forze Armate, alle quali esprimiamo la 
nostra gratitudine.
La professionalità, l’abnegazione, il senso 
di solidarietà e di umanità con cui assolvo-
no al loro dovere è di straordinario esem-
pio. Non possiamo dimenticare anche 
coloro che durante questo secolo di storia 
hanno prestato il loro indispensabile aiuto 
in situazioni di difficoltà terribili, calamità, 
dittature e terrorismo. Sono le donne e 

gli uomini delle Forze Armate che ancora 
oggi sono in prima linea contro la pande-
mia. E non dimentichiamo tutti gli ap-
partenenti alle Forze dell’Ordine, nostri 
Militari non solo impegnati in territorio 
italiano, ma anche nell’ambito delle mis-
sioni all’estero, a salvaguardia della pace, 
per la difesa dei diritti umani e a sostegno 
dei più deboli.
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NASSIRIYA, PER NON DIMENTICARE

Una tragedia che ha colpito tutto un popolo. Un dolore che si rinnova ad ogni 
anniversario. Ciò che avvenne in quella tragica mattinata è ancora ben vivo nella 
memoria di tutti noi. Un attentato vigliacco che ha lasciato una traccia indelebi-
le in tutti noi italiani. Quei 19 caduti (17 erano uomini in armi di grande valore), 
non saranno mai celebrati come eroi di guerra. Per la semplice ragione che non 
combatterono alcuna guerra. Qualunque altra lettura della loro presenza in Iraq 
sarebbe un torto alla loro memoria. Purtroppo gli attentati non si sono fermati 
a quel tragico 12 novembre 2003  e, proprio per questo, dobbiamo aggiungere 
il nostro altrettanto doloroso ricordo a tutti gli altri Caduti, militari e civili, nelle 
missioni internazionali per la Pace. Altrettanto doveroso è quest’anno il tributo a 
Luca Attanasio, ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo, 
barbaramente ucciso con il carabiniere Vittorio Iacovacci nell’agguato del 22 febbraio. Ricordiamo le parole dell’allo-
ra Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi: “L’identità della Repubblica Italiana è costruire la pace”.

IV novembre, non un giorno qualunque

RSA IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

CARATE BRIANZA (MB)
Viale Garibaldi, 37

Tel. 0362-990322 - E-mail: ilparco@tin.it
www.residenzailparco.it

RSA IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUSRSA IL PARCO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Foto di Franco Grassi
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Scegli KONA Electric
e all’ecobonus statale ci pensiamo noi.
Hyundai ti garantisce l’incentivo grazie alla Maxi Rottamazione.

TAN 2,95 % TAEG 5,59*%

Per te fino a € 10.900
di vantaggi solo con Maxi Rottamazione 
Hyundai e finanziamento By Mobility.

Tua da € 99 al mese.

Prezzo promo € 24.936 - 35 rate da € 99 al mese - Anticipo € 10.271 - Riscatto € 14.713
*Annuncio pubblicitario. Gamma KONA Electric: (ciclo medio combinato WLTP correlato) consumi da 143 Wh/km a 147 Wh/km. Emissioni CO2 g/km 0,0. Grazie al contributo delle 
Concessionarie aderenti. Valori di emissioni calcolati secondo gli ultimi dati omologativi disponibili, da verificare con il tuo concessionario Hyundai di fiducia. In ogni caso, per i 

valori di emissioni fa fede il COC. Offerta valida in caso di rottamazione di veicolo usato immatricolato entro il 31/12/2011. Offerta valida con Maxi Rottamazione Hyundai, vantaggi massimi calcolati sul prezzo di listino. Offerta valida con finanziamento 
Hyundai By Mobility. Esempio di Leasing (Locazione finanziaria) - cliente consumatore privato (PROV FI). Tutti gli importi sono da considerarsi Iva inclusa. KONA EV FL 39 kWh XTech City. Prezzo di listino €35.850, IPT e PFU esclusi, prezzo promo 
€24.936, anticipo di primo canone comprensivo di servizi €10.270,90; importo totale del credito €15.156,10, da restituire in 35 canoni mensili ognuno di €98,41, ed un riscatto di €14.712,24; importo totale dovuto dal consumatore €17.130,66. TAN 
2,95% (tasso fisso) – TAEG 5,59% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi €1.320,50, istruttoria €427, incasso canoni €4,88, cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto €0; comunicazione periodica 
annuale €1,22, cad.; spese annue gestione tassa di proprietà: €12,20, imposta di bollo: €16. Offerta valida dal 01/11/2021 fino al 30/11/2021. Condizioni contrattuali ed economiche in ‘’Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori’’ presso i 
concessionari e sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe. Offerta comprensiva di polizza assicurativa furto e incendio obbligatoria (inclusa nel Taeg) di COVEA Affinity - MMA IARD 
S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles - con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi, esempio €1.728,06, su prov. FI comprese imposte. Prima della 
sottoscrizione delle coperture assicurative leggere il set informativo consultabile presso i concessionari e disponibile sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/area-trasparenza. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. **Condizioni e limiti 
della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai 
venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. ***Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria ad alta tensione agli ioni polimeri di litio.

KONA Electric è il SUV compatto che non scende a compromessi.
La sua autonomia è senza precedenti, la maggiore sul mercato, con 484 km che diventano 660 km in caso di guida in città.
Il design accattivante dalle linee scolpite si unisce all’ampiezza degli interni. Non rinuncerai mai al comfort, in ogni viaggio.
Acquistala anche online, scopri le condizioni offerte su Hyundai Click to Buy. Info su Hyundai.it

Concessionaria Ufficiale Hyundai
Esposizione e Vendita:  SEREGNO -  Via G. Galilei, 40/42 - Tel. 0362.229313
Assistenza - Magazzino Ricambi:  SEREGNO -  Via Gramsci, 12 - Tel 0362.235968  

hyundai@fllinovara.it 
www.fllinovara.hyundai.it
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Lo spazio dei giardini di via Cesare 
Battisti sta nel cuore dei caratesi. 

Da anni versava in stato di completo 
abbandono e non poteva essere lascia-
to a se stesso nel degrado più totale. 
Giovedì 2 ottobre è stata inaugurata la 
nuova area giochi dei giardinetti con la 
sistemazione del campo di calcetto e 
con nuovi giochi per bambine e bam-
bini, il potenziamento dell’illuminazio-
ne e la riqualificazione delle gradinate. 
Sono stati posizionati una struttura in-
clusiva con casetta, pedane e pannelli 
per attività, un gioco a tre torri con 

ponte, tunnel, doppi scivoli e un bilico 
a quattro posti.

L’ATTENZIONE AL VERDE

L’Amministrazione comunale ha infatti 
proseguito il percorso già avviato con 
il rifacimento del parco di via Martin 
Luther King e ha restituito alla colletti-
vità un nuovo giardino pubblico, sempre 
con grande attenzione all’utilizzo di gio-
chi inclusivi e alla riqualificazione di spazi 
che potranno diventare luoghi di svago 
per le famiglie e di aggregazione per 

bimbi e ragazzi. L’area era in uno stato di 
abbandono e degrado. Il recupero per-
mette di ritornare a giocare a calcio in un 
campo rinnovato con porte e bandierine 
nuove in uno spazio circondato dal ver-
de, accanto al quale nella posizione ri-
bassata trova spazio la nuova area giochi 
alla quale anche in questo casa abbiamo 
voluto dare attenzione all’inclusività per 
permettere a tutti di poter accedere al 
gioco. Accanto al gioco inclusivo ed al 
rinnovo del verde era necessario pre-
stare grande attenzione alla sicurezza 
dell’intera area potenziando l’illumina-
zione al fine di rendere maggiormente 
fruibile il parco a famigli e bambini anche 
in orari serali disincentivando al tempo 
stesso situazioni di abbandono e degra-
do come è capitato in passato. Prosegue 
l’opera di rinnovare ogni anno un giardi-
no campo giochi nel paese, restituen-
dolo alle famiglie e ricreando luoghi di 
aggregazione all’aria aperta, favorendo 
il mantenimento del tessuto sociale e 
delle relazioni di cui deve nutrirsi una co-
munità come la nostra. 

Rinascono i giardini di via Cesare Battisti
CARATE BRIANZA
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La piattaforma ecologica di via 
Lombardia, nella zona industriale 

di Carate, prende sempre più forma. 
Questo intervento è stato fortemen-
te voluto sin dall’insediamento di 
questa Amministrazione comunale. 
In poche settimane è stata proget-
tata e finanziata interamente l’opera 
senza accedere ad un solo euro di 
mutuo. Nel corso del tempo sono 
stati compiuti passi avanti significa-
tivi che inizialmente hanno incontra-
to il muro della burocrazia per avere 
la definitiva autorizzazione. Quel 
muro è stato abbattuto. Con l’arrivo 
dell’autorizzazione provinciale e della 

validazione del progetto, a settembre, 
è stato dato il via alla gara per l’asse-
gnazione del cantiere. Ora i lavori non 
solo sono finalmente partiti, ma sono 
in dirittura di arrivo. Carate Brianza 
potrà così contare su una sua piatta-
forma funzionale e innovativa sotto 
molti punti di vista. Un impianto di-
slocato su due varchi di accesso in via 
Lombardia, con sbarra e una doppia 
pesa dotati di tessera magnetica per il 
riconoscimento degli utenti. Una so-
luzione funzionale che consentirà agli 
utenti di avere finalmente un sito di 
stoccaggio degno di questo nome nel 
pieno rispetto delle regole.

Una piattaforma sulla rampa di lancio

PER INGANNARE L’ATTESA...

Sarà toccato a tutti stare fermi ad aspet-
tare l’autobus in arrivo. Minuti intermina-
bili e un’attesa spesso esposta alle intem-
perie. L’Amministrazione comunale ha 
deciso di rendere questi momenti meno 
“pesanti” allestendo 14 nuove pensiline 
che in parte sostituiscono quelle rese ob-
solete dall’usura del tempo e dall’incurie. 
Un’attenzione all’arredo urbano quanto 
mai necessaria. In quest’ottica vanno le 
300 transenne e i 5 maxi schermi a led blu posizionati in punti strategici per dare informazioni utili. Nelle foto 
gli esempi di viale Brianza e di piazza Cesare Battisti.
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Uno spettacolo teatrale per dire no 
alla violenza contro le donne

Giovedì 25 novembre nell’occa-
sione della “Giornata Internazio-

nale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, anche Carate ha 
dato il suo contributo. Nonostante 
i numerosi sforzi messi in campo e i 
numerosi buoni propositi, la violenza 
contro le donne è un fenomeno mon-

diale difficile da estirpare. Per questo 
non bisogna mollare il colpo ed insi-
stere sull’opera di sensibilizzazione. È 
necessario “lavorare” nel quotidiano, 
anche nel nostro piccolo,  con inizia-
tive da parte di tutti per apportare 
cambiamenti reali e significativi nella 
vita di ogni giorno.

LO SPETTACOLO   

Nella ricorrenza di questa Giornata, 
allo scopo di sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica e spingere ad agire per 
il cambiamento, l’Amministrazione 
Comunale con l’ assessorato alle Poli-
tiche sociali, ha contribuito a mettere 
in scena a Villa Cusani, lo spettacolo 
teatrale “Senza Fine” in accordo con 
l’Associazione culturale “Cartanima”.
Le serate dello spettacolo sono state 
l’occasione per promuovere, in colla-
borazione con l’Ambito di Carate il 
progetto Good Morning Brianza, l’i-
niziativa  #Io Rispetto – Braccialetti 
rossi. Ad ogni partecipante è stato 
consegnato un braccialetto di sensi-
bilizzazione alla tematica con l’invito 
ad indossarlo e scattare una foto da 
pubblicare poi sui social. I braccialetti 
possono essere ancora ritirati (sino ad 
esaurimento) presso l’Ufficio relazioni 
con il pubblico del Comune di Carate 
Brianza – Palazzo Comunale Vecchio 
– Piano terra.

In occasione della “Giornata inter-
nazionale delle persone con disabi-

lità” del 3 dicembre, l’Amministra-
zione ha aderito alla terza edizione 
di “Essere differenti è normale”. Un 
programma coordinato di eventi vol-
to a valorizzare le competenze delle 
persone con disabilità e creare mo-
menti di riflessione sul tema aperti 
alla cittadinanza. 
Tale percorso è realizzato  in accordo 
con la coperativa “Solaris”, l’associa-
zione “La Nostra Famiglia” di Carate 
Brianza, l’Istituto Comprensivo G.D. 
Romagnosi di Carate, l’Associazione 
Genitori I.C. Romagnosi, l’Istitu-
to Parrocchiale Vescovi Valtorta e 

Colombo, l’Associazione Genitori e 
amici dell’Istituto Parrocchiale “Ve-
scovi Valtorta e Colombo”, il Tea-
tro Agora’, l’IIS Leonardo Da Vinci, 
l’Associazione “Fiori di Campo” che 
ormai da alcuni anni  collaborano 
insieme con l’obiettivo comune di 
sensibilizzare e creare attenzione alla 
tematica. Nel programma della terza 
edizione sono state riproposte alcune 
iniziative consolidate e ne sono sta-
te inserite di nuove che dureranno 
sin dopo le festività di fine anno. Tra 
queste spiccano: l’Allestimento na-
talizio degli spazi di ingresso dei due 
Palazzi Comunali  a cura dei ragazzi 
del CSE Atelier dal  27 novembre 

 “Essere differenti è normale, 
un giorno tutto per loroEssere differenti è normale

organizza

in collaborazione con

per informazioni
Comune di Carate  |  Ufficio Servizi Sociali  |  0362 987360 oppure Cooperativa Solaris  |  349 5068337

Cooperativa SOCIALE SOLARIS

Comune di Carate Brianza

L’Assessore alle politiche sociali e associazioni sociali
Cristina Camesasca

Il Sindaco
Luca Veggian

IIS Leonardo da Vinci
CARATE BRIANZA

terza edizione

dal 27 novembre 2021 al 7 gennaio 2022

Allestimento natalizio degli spazi comunali
a cura del CSE Atelier-Solaris

Premiazione Concorso
si svolgerà nella primavera 2022 - con organizzazione di Mostre, momenti di spettacolo e altre attività artistiche

a cura dei ragazzi dell'IIS Da Vinci, dell'Ass. Fiori di Campo e delle altre realtà coinvolte

“Essere differenti è normale”
Concorso a tema

rivolto alle classi IV della scuola primaria, alle classi II della scuola secondaria di primo grado
e alle classi del biennio della scuola secondaria di secondo grado - Istituti scolastici del Comune di Carate Brianza 

Date e modalità di partecipazione verranno comunicate attraverso gli istituti scolastici e il sito comunale

venerdì 3 dicembre 2021 

Giornata Internazionale Disabilità
“Tre secondi prima, tre secondi dopo”

la storia di Andrea Stella
a cura del Teatro Pedonale

Spettacolo Teatrale in streaming dalle 9.30 alle 12.00
per le classi II della scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e seconde del biennio delle Scuole secondarie di  Secondo grado

Spettacolo Teatrale presso Teatro Agorà ore 20.45
Aperto alla Cittadinanza - Ingresso a pagamento

giovedì 2 dicembre 2021 

Incontriamoci ... on line
Incontro e testimonianza di Atleti sportivi con disabilità - conduce il giornalista Claudio Arrigoni

rivolto alle classi IV della scuola primaria dalle 9.30 alle 12.00
Proiezione del Video “Atelier si racconta” realizzato da CSE Atelier di Carate  

Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
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Il futuro di Carate passa dalla scuola
Il Consiglio comunale di merco-

ledì 27 ottobre, ha approvato due 
documenti molto importanti per la 
formazione delle giovani generazioni 
future dei caratesi. Il Piano comuna-
le di attuazione del diritto allo studio 
per l’anno scolastico 2021/2022 e 
il nuovo Regolamento del Sistema 
Integrato di Educazione e Istruzione 
dalla nascita sino ai sei anni.

DIRITTO ALLO STUDIO

Il Piano descrive la programmazione 
degli interventi del Comune in ma-
teria di diritto allo studio, nonché la 
distribuzione delle risorse destinate 
dall’Amministrazione Comunale alle 
Istituzioni scolastiche presenti a Ca-
rate Brianza.
Volendo approfondire gli aspetti più 
innovativi che caratterizzano il piano 
per quest’anno scolastico, è degno di 
nota il progetto educativo adottato 
per la scuola comunale dell’infanzia: 
“Piccoli esploratori nel mondo” che 
porterà i bimbi e le bimbe a svilup-
pare la conoscenza del sé e dell’altro 
anche attraverso attività di educa-
zione alimentare, svolte in collabo-
razione con “Vivenda Spa”, società 
che si occupa della ristorazione sco-
lastica, nonché di educazione am-
bientale, svolte in collaborazione con 
“Gelsia Ambiente”, la società che ha 
in carico il servizio di raccolta dei ri-
fiuti. Ulteriori momenti di crescita 
verranno offerti mediante l’attiva-
zione di progetti trasversali relativi 
alla lingua inglese e alla psicomotri-
cità, oltre a un laboratorio musicale.

Alle famiglie agli insegnanti verrà 
proposto il progetto di media edu-
cation “Oltre gli sche(r)mi” a cura 
dell’Università Cattolica.
Per quanto riguarda, invece, il rap-
porto con le scuole paritarie conven-
zionate, si è dato inizio a un percorso 
di confronto, tramite l’istituzione di 
tavoli di lavoro con i servizi sociali, 
socio sanitari e scolastici del terri-
torio. Un aspetto di fondamentale 
importanza, in un’ottica di rinno-
vamento e miglioramento rispetto 
al passato, riguarda le modalità di 
erogazione del servizio di assistenza 
educativa nei confronti dei minori, 
diversamente abili o socialmente 
svantaggiati, con casi in costante 
aumento. Nella scuola dell’infanzia 
e nella scuola primaria si è scelto di 
procedere a un’attenta valutazione 
caso per caso, definendo lo svol-
gimento di attività individuali o in 
piccoli gruppi secondo una proget-
tazione calibrata sui bisogni di ogni 
bambino e condivisa con la scuola, 
l’ufficio servizi sociali, la famiglia e 
l’ente specialistico.

IL NUOVO REGOLAMENTO

Il nuovo Regolamento del Sistema 
Integrato di Educazione e Istruzione
dalla nascita sino ai sei anni, invece, è 
stato redatto per adattare la norma-
tiva comunale a quanto stabilito nel-
le “Linee pedagogiche per il sistema 
integrato «zerosei»”, recentemente 
approvate dalla Commissione nazio-
nale per il Sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione.

L’aspetto di maggiore innovazione 
del regolamento è l’istituzione del 
Coordinamento pedagogico terri-
toriale: un organismo permanente 
composto dai coordinatori dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle scuole 
dell’infanzia esistenti sul territorio 
comunale. Il Coordinamento, ope-
rando attraverso un confronto pro-
fessionale collegiale, progetterà e 
realizzerà percorsi di continuità ver-
ticale tra servizi educativi, scambi e 
gemellaggi tra i diversi servizi, azioni 
di monitoraggio e valutazione, inizia-
tive di formazione in servizio per il 
personale, nonché tirocini formativi 
e progetti per l’estensione e la diver-
sificazione dell’offerta educativa sul 
territorio.
Con i documenti approvati, per-
tanto, l’Amministrazione comunale 
ribadisce la propria determinazione 
nel garantire a tutte le famiglie la 
libera scelta dell’offerta educativa 
e nel mantenere attive tutte le sedi 
scolastiche del territorio.

2021 al 7 gennaio 2022. La realiz-
zazione di manifesti di sensibilizza-
zione, utilizzando i disegni vincitori 
del Concorso della scorsa edizione, 
che verranno affissi negli spazi co-
munali e in alcuni luoghi signifi-
cativi, manifesti che ricordano la 
giornata del 3 dicembre. Lo Spetta-
colo teatrale  “3 secondi prima…3 

secondi dopo” dell’Associazione Te-
atro Pedonale sulla storia di Andrea 
Stella. Il Concorso a tema “Essere 
differenti è normale”  rivolto alle 
classi IV della scuola primaria e alle 
classi II della scuola secondaria di 
primo grado, e delle classi prime e 
seconde del biennio delle Scuole 
secondarie di secondo grado del 

Comune di Carate prevedendo tre 
categorie di concorso per i diversi 
ordini di scuola. La Mostra dei di-
segni dei partecipanti al Concorso 
della scorsa edizione. A cura dei ra-
gazzi dell’IIS Leonardo Da Vinci di 
Carate verrà allestita una  mostra a 
Villa Cusani in occasione della gior-
nata di premiazione ad aprile 2022.
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Più bandi, maggiori risorse. Una 
variazione di bilancio destinata a 

finanziare progetti che verranno re-
alizzati in tempi brevi come previsto. 
Quelli che sembrano solo numeri in 
realtà si trasformano in opere che si 
rendono sempre più necessarie per 
tenere il passo con i tempi e garantire 
una migliore qualità della vita ai citta-
dini.
Una programmazione complessa ed 
organizzata che, grazie ai fondi prove-
nienti dai bandi, permette di rivolgere 
l’attenzione anche al tema dell’Inno-
vazione accanto al rispetto dell’am-
biente. Va in questa direzione l’instal-
lazione delle prime colonnine per la 
ricarica elettrica dei veicoli, poste in 
tre differenti aree del territorio vici-
ne alle strade di maggior percorrenza 
per essere facilmente individuabili e 
fruibili dalla cittadinanza,  E’ solo l’i-
nizio di un progetto più articolato che 

prevede la copertura del territorio con 
un numero adeguato e rapportato ai 
residenti di questo tipo di dispositivi. 
Èl’occasione per muovere i primi passi 
verso il processo di transizione ecolo-
gica a cui i paesi europei sono chiama-
ti a rispondere, con opere concrete e 
sostenibili sia per l’economia che per 
l’ambiente. 
L’intervento di rimozione dell’amian-
to dagli edifici di proprietà comunale 
è un altro esempio dal punto di vista 
dell’attenzione alla salute dei cittadini 
da un lato e dall’altro è un passo ne-
cessario per recuperare un’area come 
quella della “Fossa” che l’Amministra-
zione intende restituire all’utilizzo del-
la cittadinanza. 
L’attenzione alla Scuola ed all’efficien-
za delle sue strutture non è mai man-
cata e si rinnova in questa occasione 
con i fondi destinati alla sostituzione 
dei serramenti dell’edificio scolasti-

co che ospita la scuola Romagnosi. 
L’intervento a livello strutturale per 
mantenere alto lo standard qualitativo 
offerto dall’edificio scolastico non può 
che ripercuotersi positivamente sugli 
alunni, gli insegnanti e sul personale 
che ogni giorno vive il mondo della 
scuola. 
Serramenti nuovi significa anche 
maggior sicurezza, miglior confort 
all’interno delle aule e maggiore effi-
cienza dell’intera struttura. 
Un ringraziamento va rivolto sicura-
mente al personale impiegato negli 
Uffici che prestano grande attenzione 
all’uscita di queste opportunità e che 
proseguono con costanza nell’attività 
di progettazione che la nostra ammi-
nistrazione richiede per una Carate 
migliore, facendosi trovare pronti con 
proposte interessanti e concrete riu-
scendo a rientrare nelle graduatorie 
finali ed alla successiva aggiudicazione.

Quando i numeri si trasformano in opere
Bi

lan
cio

Un lavoro attento ed oculato, ma 
soprattutto la partecipazione e 

l’aggiudicazione di bandi ministeriali 
e regionali con progetti importanti e 
ben articolati ha permesso di dare una 
spinta ulteriore all’agire amministrati-
vo, proseguendo il lavoro sul territorio 
per una Carate migliore, più sicura 
ed evoluta. La variazione di bilancio 
del mese di settembre va proprio in 
questa direzione avendo destinato le 
risorse in entrata ad una serie di inter-
venti dall’Ecologia ai Lavori pubblici, 
alla Scuola ed allo Sport.

Bando “Infrastrutture di ricarica 
elettrica per enti pubblici 2021” 

€ 200.000,00  destinati per la rea-
lizzazione di infrastrutture di ricarica 
elettrica collocate in aree pubbliche. 
Le colonnine verranno realizzate in 3 
punti. Posteggi in via Mosè Bianchi 
(nelle vicinanze dell’ospedale), po-
steggi di via Mentana (vicino al su-

permercato), posteggi di via Olimpia 
(Centro sportivo comunale).

“Bando per l’assegnazione di contri-
buti agli enti locali per la rimozione 
di manufatti contenenti amianto da 
edifici pubblici e la loro sostituzione”

€ 337.385,88 sono destinati agli inter-
venti per il cimitero principale, il  cam-
po sportivo di via Foppe e il magazzino 
comunale di via Caslini. Per completare 

questi lavori l’amministrazione finanzia 
40.114,12 euro con avanzo libero.

“Fondi edilizia scolastica per avvio 
anno scolastico 2021-2022”

€ 200.000,00 per Lavori di adatta-
mento di spazi, ambienti e aule didat-
tiche di edifici pubblici adibiti ad uso 
didattico, sono stati destinati in par-
ticolare per serramenti della scuola 
Romagnosi in via Mazzini.

Più risorse per ecologia, lavori pubblici, scuola e sport
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Il Palazzetto di via Olimpia 
torna a nuova vita

LA CASA È IL RIFUGIO PIÙ SICURO

Si effettuano valutazioni gratuite e senza impegno. Contattateci il Vostro acquirente è già nella nostra banca dati

DAL 1987 A CARATE BRIANZA
AL VOSTRO SERVIZIO 
PER VENDERE E COMPRARE CASA
Piazza C. Battisti, 8 - Carate B.za (MB)
Tel. 0362.990233  393.9689400 
e-mail: mihx1@tecnocasa.it 

Piazza C. Battisti, 8 - Carate B.za (MB)

Dieci colonnine per per ricarica-
re le auto elettriche. È il primo 

passo del progetto che prevede 10 
punti di ricarica e che verrà amplia-
to nel corso degli anni. Progetto che 
andrà ad implementare la mobilità 
sostenibile introducendo del terri-
torio una serie di stazioni per veico-
li alimentati da batterie ricaricabili. 
In presenza di un mercato in piena 
espansione (168% nell’ultimo anno 
rispetto al precedente) in tutta Italia, 

il Comune si adegua. tenendo conto 
che anche nella Provincia di Monza 
e Brianza l’acquisto di auto green è 
in forte aumento. Il progetto per un 
importo complessivo di 200mila euro 
è stato realizzato grazie al contributo 
della Regione Lombardia e riguarderà 
tre aree individuate nei posteggi di via 
Mosè Bianchi in zona ospedale dove 
verranno realizzate due colonnine 
con due punti di approvvigionamento. 
Altrettante in via Mentana nei pressi 

dei supermercati nelle vicinanze della 
Statale 36.  L’ultimo in via Olimpia a 
ridosso del Centro sportivo comunale 
con due punti di ricarica rapida. 

Il Comune sceglie l’auto green

Prima e dopo. Una delle strutture sportive che più stanno 
a cuore ai caratesi ritorna a nuova vita. I lavori hanno 

riguardato il totale rifacimento dell’area spogliatoi del Pa-
lazzetto dello Sport di via Olimpia. Non solo gli impianti, 
ma anche i serramenti e in generale tutti i locali, sia l’area 
destinata agli atleti caratesi, agli ospiti, agli arbitri, l’ingres-
so e il locale di primo soccorso. Un investimento totale di 
289.092 euro, cofinanziato da Regione Lombardia per 
144.546 euro, per completare la ristrutturazione del Palaz-
zetto. Un’altra grande vittoria per lo sport caratese. I giova-
ni sono una priorità per la nostra comunità e investire sullo 
sport significa investire sulle generazioni future Le nostre 
Associazioni ed i nostri giovani meritano luoghi consoni ed 
adeguati per crescere e divertirsi insieme. Per questa ragio-
ne uno degli obiettivi del mandato, che fin dal primo giorno 
dell’insediamento, la Giunta ha sempre portato avanti con 
costanza e impegno, è stato sicuramente quello di miglio-
rare ed implementare gli spazi e l’impiantistica comunale. ...DopoPrima....
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Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente sarà compensata con produzione da 
impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, solari, geotermici, 

alimentati da maree e moto ondoso, da biomasse o da biogas).*

www.gelsia.it

Efficienza
Energetica

Efficienza
Energetica

Efficienza
Ener

ENERGIA VERDE

(*) Come previsto dalla normativa in materia, entro il 31 marzo di ciascun anno Gelsia annullerà 
presso il Gestore del Servizio Elettrico (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d’Origine 
corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell’anno solare precedente.
Valido solamente per offerte sottoscritte tramite i canali web, sportelli, teleselling e agenzie.È attivo il nostro sito e-commerce. I prodotti che ami direttamente a casa tua. I prodotti che ami direttamente a casa tua

www.farmaciavarisco.com
Seguici sulla nostra pagina !$  Farmacia Varisco

C A R A T E 
B R I A N Z A
Via Mascherpa,14
&    0362.901714

È attivo il numero WhatsApp 371.3967657 per la prenotazione dei farmaci

ORARI APERTURA: da LUNEDÌ a VENERDÌ 
ORARIO CONTINUATO
SABATO 8.30-12.30 / 15.30-19.30

14

La Giunta Comunale
LUCA VEGGIAN - Sindaco
Deleghe:
COMUNICAZIONE - URBANISTICA 
- EDILIZIA PRIVATA E RESIDENZIALE 
- OPERE STRATEGICHE - SPORT - 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE - SERVIZI 
INFORMATICI – PERSONALE
sindaco@comune.caratebrianza.mb.it
Riceve su appuntamento: Mercoledì dalle 
15.00 alle 17.00 Palazzo Comunale,  
Piazza Cesare Battisti 1 
1° piano - tel.0362 987219 -240

IAN FARINA - Assessore
Deleghe: ISTRUZIONE – CULTURA – 
FAMIGLIA – ASSOCIAZIONI CULTURALI
assessore.istruzione@comune.caratebrianza.mb.it
Riceve su appuntamento: Mercoledì dalle 
17.00 alle 19.00 - Tel. 0362 987374 
Palazzo Comunale, Piazza Cesare Battisti 1 
2° piano

CRISTINA CAMESASCA
Assessore
Deleghe: POLITICHE SOCIALI – 
ASSOCIAZIONI SOCIALI
assessore.servizisociali@comune.caratebrianza.mb.it
Riceve su appuntamento: Mercoledì dalle 
14.30 alle 18.30-  Tel. 0362 987373 Palazzo 
Comunale, via Cesare Battisti 2 – 1° piano

GIOVANNI FUMAGALLI
Vice Sindaco
Deleghe: POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA – SICUREZZA 
– AFFARI GENERALI – SERVIZI 
DEMOGRAFICI – GRANDI EVENTI 
– IDENTITÀ E CULTURE LOCALI – 
VIABILITÀ
vicesindaco@comune.caratebrianza.mb.it
Riceve su appuntamento: Lunedì dalle 16.00 
alle 17.00 Palazzo Comunale, 
Piazza Cesare Battisti 1
1° piano - tel. 0362 987240

FABIO CESANA - Assessore
Deleghe: BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE – TRIBUTI 
– ECONOMATO – AMBIENTE –
COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE
assessore.bilancio@comune.caratebrianza.mb.it 
Riceve su appuntamento: Mercoledì dalle 
15.00 alle 17.00 Palazzo Comunale, Piazza 
Cesare Battisti 1 – 2° piano 
Tel. 0362 987225 

BARBARA BARONCELLI
Assessore
Deleghe: LAVORI PUBBLICI – TRASPORTI 
PUBBLICI – FRAZIONI – PROTEZIONE 
CIVILE- PATRIMONIO
assessore.lavoripubblici@comune.caratebrianza.mb.it
Riceve su appuntamento: Giovedì dalle 
09.00 alle 11.00 Tel. 0362 987410 Palazzo 
Comunale, via Cesare Battisti 2 – 2° piano
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Il 100% dell’energia elettrica fornita al Cliente sarà compensata con produzione da 
impianti alimentati a fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, solari, geotermici, 

alimentati da maree e moto ondoso, da biomasse o da biogas).*

www.gelsia.it

Efficienza
Energetica

Efficienza
Energetica

Efficienza
Ener

ENERGIA VERDE

(*) Come previsto dalla normativa in materia, entro il 31 marzo di ciascun anno Gelsia annullerà 
presso il Gestore del Servizio Elettrico (GSE) un ammontare di certificati di Garanzia d’Origine 
corrispondenti ai consumi effettuati dal Cliente nel corso dell’anno solare precedente.
Valido solamente per offerte sottoscritte tramite i canali web, sportelli, teleselling e agenzie.
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www.bcccarate.it  |  

Oltre il web, lo smartphone, l’app, ci siamo tutti noi: i professionisti di BCC 
Carate Brianza.
Viviamo e lavoriamo dove vivono e lavorano i nostri clienti, e li aiutiamo a 
fare scelte solide e sicure. Lo facciamo da oltre un secolo, dando certezze 
e futuro a progetti di sviluppo personale, familiare e imprenditoriale. 
Qualunque sia la tua esigenza o il tuo sogno, ti aspettiamo in una delle 
nostre filiali. Per parlarne di persona, in sicurezza.

Conoscersi. Capirsi. Fidarsi.

PARLIAMONE DI PERSONA

INFOR_COM Istituz20 21x28.indd   1INFOR_COM Istituz20 21x28.indd   1 09/07/21   12:4809/07/21   12:48


