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Riunione di mercoledì 14 marzo 2018 
  presso Circolo Matteotti 
 
PRESENTI:  
Ciletti Nicola, Gornati Rosana, Mariani Marco Cesare, Molteni Paolo, Morgantini Gigi, 
SAangalli Claudio, Terrana Cinzia, Tornaghi Alvaro, Tresoldi Patrizia, Varisco Daniela, 
Vitale Giacomo 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Punto Comitato Referendum 
2) Organizzazione Assemblea Soci 
3) Punto su problema vecchia piscina 
4) Discussione e volantini su scuola paritaria scuola pubblica 
5) Organizzazione eventi: Donne, biossido di azoto 
6) Varie ed eventuali 
 
 
 

1- Punto Comitato Referendum 

Sangalli espone la situazione debitoria del Comitato Referendum: 3.640€ da pagare 
al Comune (come deliberato dal giudice del Tribunale di Monza come parziale 
rimborso delle spese sostenute per avvocati): 3 rate da pagare il 30 aprile, 31 
agosto e 15 dicembre. 
Si accetta la proposta di Molteni che il Comitato mette quel che ha in banca e quello 
che recupererà da prossimi eventi, ma il resto NON va diviso in 3, ma tra i 2 
fondatori del Comitato: CIM e Insieme per Carugate.   

 

2- Organizzazione Assemblea Soci 

Viene deciso di riunire l’Assemblea dei Soci per il 28 aprile all’Auditorium dell’Atrion, 
orario 17-20. 
Ogni simpatizzante porti una nuova persona, in particolare invitare i giovani. 
Patrizia si occupa del rinfresco finale. 
Aldo si occupa di preparare una cassetta per i soldi e una cassetta per i consigli. 
Verranno presentati: 

 Bilancio 2017 per approvazione 
 Iniziative culturali svolte 
 Eventi futuri 
 Attività in Consiglio Comunale 
 Nuovo sito Internet 
 Tesseramento 2018 

Sarà l’occasione per rinnovare le tessere annuali e per accogliere nuovi soci. 
Per le discussioni, si prevede un tempo massimo di 3 minuti a intervento. 
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3- Punto su problema vecchia piscina 

Sinteticamente Molteni ci mette al corrente che la Corte dei Conti ha messo in mora 
gli assessori di 2 anni fa x la fidejussione. 
Si tratta di colpa grave in quanto il soggetto Gestisport non poteva avere 
fidejussione pubblica. 
CIM stava studiando di denunciare la demolizione della piscina in quanto il valore 
ad oggi dell’immobile risulta pari a 1,5 milioni di euro e, in caso di abbattimento, 
questo valore sarebbe azzerato in bilancio con relativo danno erariale. 
Ma i percorsi ora si intrecciano, per cui Molteni propone di uscire con un comunicato 
politico contro la demolizione, ma di posporre eventuali altre azioni di denuncia. 

 

4- Discussione e volantini su scuola paritaria scuola pubblica 

L’assessora Marcella Sangalli ha annunciato in Consiglio Comunale che c'è una 
convenzione con la Scuola San Giuseppe, il Sindaco l'ha corretta dicendo che la 
convenzione è ancora in fase di redazione, confermando la loro intenzione di 
aumentare il finanziamento ma non ha voluto dire a quanto ammonta. 
Per ogni bambino la Santa Marcellina prende 1.700€,  contro i 700€ che il Comune 
dà alla scuola pubblica. 
Si decide di preparare un manifesto (Molteni). 

 

5- Organizzazione eventi: Donne, biossido di azoto 

Il Gruppo Donne organizza per il 18 aprile una serata su “Femminile-Maschile tra mito 
e realtà”. Rosana espone brevemente l’organizzazione della serata. 

Loredana Filippi parlerà del mito femminile e del femminile negato. I suoi interventi 
saranno inframezzati da letture di poesie e da performance di artisti carugatesi. 

Daniela ci avvisa che i risultati delle analisi sulla qualità dell’aria, nell’ambito del 
progetto “Cittadini per l’aria”, saranno disponibili solo ai primi di maggio, per cui sarà 
comunicato in seguito la data della serata di presentazione di questi dati. 

 

6- Varie ed eventuali 

Marco organizza incontri per i progetti da proporre nell’ambito del Bilancio 
Partecipativo. 
Rosana e Gigi organizzeranno dei mercoledì pomeriggio all’insegna del noto gioco di 
carte “burraco”. Partecipazione gratuita per coloro che hanno la tessera CIM o 
quella ARCI del Circolo Matteotti. 
 


