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VERBALE RIUNIONE CIM 16/05/2018 

    c/o Atrion, ore 21    

 

PRESENTI: G.Vitale, P. Molteni, N. Ciletti, R. Bassi, P. Tresoldi, E. Sangalli, A.Casazza, A. 

Lamperti, W. Franceschin, D.Varisco, M.Mariani,V.Arzente 

 

1) RIFLESSIONE E AZIONE SU PARCHI SOVRACOMUNALI PLIS 

Vincenzo Arzente racconta come si è svolta l’ultima commissione ambiente nella quale si è 

discusso della decisione del sindaco Maggioni di una possibile uscita di Carugate dal PLIS. Tutti i 

componenti sono favorevoli a che Carugate rimanga membro del PLIS, per una serie di ragioni che 

vanno dal basso costo (4000€/anno) ma soprattutto al valore per la salvaguardia del verde e di 

evitare una possibile conurbazione da ovest. Non si conoscono i motivi della decisione del Sindaco. 

La Pasotti, dopo la discussione,  sembrava titubante a condividere la decisione di uscire dal PLIS. 

Sulla Gazzetta della Martesana del 12 maggio18 è circolata la notizia di un possibile ripensamento 

del Sindaco. Nel caso il Sindaco mantenesse la decisione di uscire dal PLIS (entro giugno), si 

valuteranno le azioni da fare. Per il momento, dopo una lunga discussione si decide di: 

• chiedere a Enrico Porcellini di preparare una lettera con la storia del PLIS, del grande 

coinvolgimento di Carugate negli anni e girarla a Daniela Varisco che, una volta sistemata 

la invierà alle opposizioni (PD, LEGA) e alle associazioni ambientali che hanno aderito 

chiedendo loro di sottoscriverla per una condivisione, per poi inviarla al Sindaco Maggioni.  

• chiedere a tutti i simpatizzanti e quanti condividono la decisione di rimanere nel PLIS, di 

inviare ciascuno una e-mail tutti i giorni (Mail-Bombing, ossia invio di enormi volumi 

di email ad un indirizzo di posta elettronica) al Sindaco chiedendo di rimanere nel PLIS.  

 

2) INCONTRO “IL FUTURO E’ NELL’ARIA” DI MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 

Carolina Pasotti, Consigliere Delegato con Delega a Politiche ambientali, che sembrava non sarebbe 

intervenuta (dopo un iniziale risposta positiva al nostro invito), sembra parteciperà (notizia del 19 

maggio) al Convegno per riferire le politiche e le azioni presenti e future del Comune 

sull’Ambiente. Nella stessa serata saranno comunicati i dati relativi alla misurazione del NO2.Si è 

deciso un volantinaggio per pubblicizzare la serata. Venerdì 18 maggio pomeriggio: Daniela, Ugo e 

Marco dalle 15:45 all’uscita della scuola dell’Infanzia di via di S.Marcellina e di quella Primaria di 

via Roma dalle 16:15. Sabato 19 maggio mattina: Daniela, Enrico, Riccardo, Alvaro, Paolo M, Ugo 

al Mercato. Domenica 20 maggio mattina : Daniela in piazza della chiesa dalle 10. 

Vincenzo, si è proposto di andare a prendere il Prof. Eliot Laniado (relatore della serata) e lo 

riporterà a casa. Wally, si è proposta di offrire un omaggio a ciascuno dei relatori. Li ringraziamo. 

3) RIFLESSIONI SU AMPLIAMENTO CAROSELLO 

Non si sa ancora nulla sull’ampliamento , ma la palla è in mano al nuovo Presidente della regione 

Fontana. Si chiederà a Roberta Ronchi (già candidata nella lista di Fontana) di darci notizie, se 
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riesce ad averle. Per il pagamento delle spese processuali sembra che debbano essere liquidate entro 

fine Luglio 2018.  

4) VARIE ED EVENTUALI 

Progetto Bilancio Partecipativo: Il Progetto Bilancio Partecipativo sul verde cui hanno aderito 

alcuni di CIM, Referente Mariani, sarà presentato alla cittadinanza giovedì 17 maggio ore 21 , 

presso Auditorium della Scuola Baroni. Si chiede di farne pubblicità sul sito, visto che i cittadini 

potranno votare solo nella giornata di domenica 27 maggio, dalle 8 alle 20, recandosi alla Aula 

Consiliare (non lo si potrà fare online), un progetto tra i 5 sull’ambiente ed uno sui 5 sulla 

scuola/cultura). 

La riunione si chiude alle 23. 

Redatto da M.Mariani  

 

 


