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Riunione di domenica 11 giugno 2017 
  presso Circolo Matteotti 
 
PRESENTI:  
Arzente Vincenzo, Bassi Riccardo, Carzaniga Mauro, Casazza Aldo, Chirico Carla, 
Fornabaio Rosa, Genchi Ugo, Gornati Rosana, Lamperti Angelo, Lupi Maurizio, 
Marchini Daniela, Mariani Marco Cesare, Menezes Zezinha, Molteni Paolo, Molteni 
Vilma, Morgantini Gigi, Pelanda Liliana, Russi Grazia Maria, Sangalli Claudio, 
Sangalli Enrico, Varisco Daniela, Vitale Giacomo 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) L'associazione: pregi e difetti  del modello organizzativo di Cim 
2) La politica: bilancio dell'esperienza del gruppo consigliare 
3) La politica: quale strategia per vincere nel 2021 
 
Apre la riunione il Presidente Claudio Sangalli, che ringrazia i partecipanti a questa 
giornata denominata “Stati Generali” per discutere la situazione di Carugate in  
Movimento, dopo 1 anno dalle elezioni comunali. 
Richiama alcuni passi dello Statuto, provvede a leggere la mail di alcuni soci che 
non hanno potuto partecipare a questa giornata e passa quindi la parola a tutti i 
presenti per discutere l’odg. 
 

1- L'associazione: pregi e difetti  del modello organizzativo di Cim 

Punti di forza evidenziati: 

 Ogni persona ha lo stesso “peso” di tutti gli altri 
 Sono condivisi da tutti i VALORI di uguaglianza, ascolto, partecipazione attiva e 

“bene comune” 
 Lavoro straordinario portato avanti da persone provenienti da ambiti/interessi 

diversi, una vera novità nel panorama politico di Carugate 
 Gruppo che una VISIONE GLOBALE DEL MONDO FUTURO, non limitato al 

perimetro cittadino 
 Carugate in Movimento è un puzzle costituito da diversi “pezzi”, di cui ognuno 

contribuisce all’insieme: 
 Consiglieri Comunali 
 L’Associazione 
 Il Gruppo Donne CIM 
 I Simpatizzanti 
 I Soci tesserati 
 I Valori condivisi 
 L’essere PRO qualcosa e non CONTRO 
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Invece tra i punti di debolezza, sono stati elencati: 

 Definire meglio la struttura organizzativa: CHI fa CHE COSA 
 Alcuni ruoli sono stati ricoperti male 
 Migliorare la COMUNICAZIONE, principalmente quella esterna che deve essere 

tempestiva, ma anche quella interna 
 Decidere meglio COSA e COME COMUNICARE  
 Maggiore supporto ai 2 Consiglieri Comunali 
 Il Comitato Direttivo non si è ritrovato in modo sistematico 
 Sito WEB non aggiornato 
 

E’ stato anche evidenziato il consiglio che l’Associazione si faccia promotrice di serata 
a tema per tutti i Cittadini, ad esempio di approfondimento delle tematiche di 
interesse comune, ad esempio la spiegazione dei bilanci comunali. 
 

A proposito della Comunicazione si è deciso di convocare il direttivo per ridefinire i 
ruoli e distribuire meglio le responsabilità. Un ruolo chiave sarà quello del respon-
sabile della comunicazione, che dovrà comprendere sia l’uso delle nuove tecnologie 
(facebook, sito…), ma anche di manifesti, volantini, gazebo, periodici… 

 

 

2- La politica: bilancio dell'esperienza del gruppo consigliare 

Sono stati evidenziate dalla Capogruppo in Consiglio Comunale alcune criticità: 

 Necessità di aumentare la competenza sul funzionamento della macchina 
comunale, sui bilanci 

 Opportunità di condividere all’interno di CIM i giudizi sugli argomenti all’odg del 
Consiglio Comunale 

 Difficoltà a coordinarsi con i rappresentanti di CIM nelle Commissioni 

 Problematicità a confrontarsi con gli altri gruppi di minoranza 

 Scarsa partecipazione dei simpatizzanti CIM ai Consigli Comunali 

Si porrà maggior attenzione al fatto di discutere gli argomenti dell’odg nelle riunioni 
prima dei Consigli Comunali e quindi esprimere in aula un voto sulla base di una 
decisione condivisa e discussa prima con la base. Per quanto riguarda il raccordo tra 
consiglieri, commissari e CIM, Giacomo si è proposto come referente dei commissari, 
raccogliendo convocazioni e ordini del giorno e verificando la possibilità di 
condivisione in plenaria prima o dopo l’incontro delle commissioni, soprattutto per 
questioni importanti che verranno poi votate in Consiglio Comunale. 
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3- La politica: quale strategia per vincere nel 2021 

Per vittoria non si deve intendere solo la vittoria alle elezioni, ma soprattutto bisogna 
declinare la parola VITTORIA come capacità di MIGLIORARE LA VITA DEI CITTADINI. 

In effetti alcune grosse conquiste in Italia (Statuto dei Lavoratori, Assistenza Medica) 
sono state ottenute da partiti politici all’opposizione. Ormai CIM si è costruito un 
ruolo a Carugate: non vogliamo vincere le elezioni per il solo fine di “vincere”, ma 
per MIGLIORARE CARUGATE. 

Da qui al 2021 dovremo consolidare la nostra modalità di coinvolgimento -
partecipazione attiva – discussione democratica – informazione ai cittadini. 

Non bisogna ripetere gli errori del 2016, di cercare alleanze, quando non c’è un 
percorso comune di condivisione di valori e di approccio ai problemi discussi nei 
diversi Consigli Comunali. Potremo essere disponibili anche verso altre forze politiche 
che abbiano dimostrato di condividere parte del nostro percorso, senza però allearci 
per meri scopi elettorali. 

Sono state proposte alcune attività che devono essere realizzate nei prossimi 4 anni: 

 comunicazione mirata ed efficace tra di noi e comunicazione verso i cittadini più 
giovani che sembrano non interessarsi alla politica, intesa come modo di vivere 
insieme; creare occasioni di incontro per i giovani di Carugate (sportivi, musicali) 

 costruire momenti in cui far conoscere la nostra filosofia 
 prevedere gazebo per raccogliere i problemi della gente 
 definire meglio i ruoli all'interno di CIM per una maggiore trasparenza, per 

evitare che qualcuno abbia troppi compiti e quindi li affronti male o parzialmente, 
per essere più dinamici ed efficienti; affiancare a ciascuna funzione un sostituto 

 pensare a come organizzare eventi (non solo pranzi) che possano finanziare CIM 
 definire un calendario di incontri, non necessariamente settimanali, che permetta 

da parte di più persone di preparare gli argomenti  e proporre soluzioni, 
prevedere ordini del giorno più snelli ed interventi più sintetici; riportare alla fine 
delle riunioni una lista di Azioni da fare con i nomi di quelli che devono farle 

 proporre di riscrivere i Regolamenti delle Commissioni 

 

E’ stato chiesto inoltre di inoltrare formale “presa di posizione” di CIM su 3 argomenti 
su cui ultimamente la Giunta Comunale ha preso decisioni discutibili: 

 cancellazione dei controlli alla Mensa Scolastica 
 aumento dei costi del Centro Estivo 
 trasformazione della Scuola Civica d’Arte e Cultura 

 

Al termine un doveroso grazie ai cuochi che ci hanno prelibato con un ottimo pesto. 


