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Riunione di mercoledì 28 giugno 2017 
  presso Circolo Matteotti 
 
PRESENTI:  
Arzente Vincenzo, Casazza Aldo, Cerlini Rinaldo, Ciserani Gabriele, Gornati Rosana, 
Lupi Maurizio, Mariani Marco Cesare, Menezes Zezinha, Molteni Paolo, Morgantini 
Gigi, Tornaghi Alvaro, Varisco Daniela, Vitale Giacomo 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Resoconto sulla 3 giorni di festa CIM   
2) Distribuzione depliants CIM in Carugate 
3) Aggiornamento interrogazione casa dell’acqua  
4) Resoconto incontro Comandante per affissioni 
5) Organizzazione della Festa di Carugate e altre iniziative dopo le vacanze 
6) Varie ed eventuali 
 
 
 

1- Resoconto sulla 3 giorni di festa CIM 

Casazza evidenzia incassi per circa 4.200€ e spese per 2.600€. Per la prossima 
settimana verrà aggiornato il bilancio su GoogleDrive. 

Tutti i presenti discutono sui miglioramenti da apportare per le prossime feste: 
dividersi meglio i compiti, prevedere anche la possibilità di dibattiti su argomenti 
d’attualità. 

 

2- Distribuzione depliants CIM in Carugate 

Morgantini controlla che le mail delle persone che hanno aiutato nel passato a 
distribuire i volantini siano tutte nella mailing list del Gruppo Operativo, altrimenti le 
aggiunge. I volontari potranno segnarsi sul file condiviso le vie che possono coprire 
(possibilmente quelle vicine alla propria abitazione), andando a ritirare i depliants nel 
negozio di Zucchelli. 

A questo proposito si chiede a Claudio Sangalli di far avere i depliants a Zucchelli. 

 

3- Aggiornamento interrogazione casa dell’acqua 

Varisco comunica che è scaduta la convenzione con Capital Acque. Era comunque 
gestita male ed è scaduta il 31 marzo 2017. Nel 2015 sono stati erogati 79.000 litri, 
mentre nel 2016 si è avuta una diminuzione a 68.000 litri. La convenzione 
prevedeva che la ditta appaltatrice offrisse manutenzione del valore di circa 8.000€ 
annui, a fronte di ricavi per 0,05€ a litro erogato, quindi circa 3.500€ annui. 
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Molteni fa notare che la diminuzione potrebbe spiegarsi col fatto che molte famiglie 
si sono abituate a bere l’acqua del rubinetto, che era un obiettivo di questo progetto. 

 

4- Resoconto incontro Comandante per affissioni 

Vitale comunica che insieme ad un esponente PD e alla Ronchi della Lega ha 
incontrato il Comandante dei Vigili Insinga. 

Per quanto riguarda le affissioni politiche, nelle postazioni davanti all’Atrion e al 
mercato i posti saranno divisi tra le 4 forze politiche Carugatesi, per cui ogni forza 
politica avrà 1 posto all’Atrion e 1 al mercato. Sono stati chiesti ulteriori spazi. 

Per gli spazi non politici, il Comandante ha comunicato che gli spazi sono 32. 

Si decide di comunicare al Comandante che intendiamo attaccare 10 manifesti sulla 
Scuola negli spazi gialli. 

 

5- Organizzazione della Festa di Carugate e altre iniziative dopo le vacanze 

Si rimanda questo punto ad una prossima riunione. Molteni pone l’accento sul fatto 
che prima delle ferie bisogna almeno discutere come realizzare gli “stati generali” 
tematici per la cittadinanza in autunno. 

 

 

6- Varie ed eventuali 

Varisco comunica che il corso di ballo ha generato ricavi e chiede il consenso dei 
presenti a questa suddivisione: 

 40€ al Circolo Matteotti per l’uso della sala 

 60€ a Zezinha per la preparazione e gestione del corso 

 410€ vengono dati a CIM con il mandato di girarli al Comitato Referendum. 

 

Vitale espone le lamentele di alcune Mamme riguardo al problema dell’aumento delle 
tariffe del pre- e post-scuola. Si decide di invitare una Mamma per la prossima 
riunione del 12 luglio. 


