IL CRUCIMARNATE
Orizzontale
1. Il rione che ha come
ome simbolo la stella
6. Primo abitante di Marnate
7. Secondo alcuni era nascosto nei bunker in
valle
9. Si brucia l’ultimo
o giovedì di gennaio
12. Il rione che ha come simbolo il fulmine
13. Nome dell’indimenticabile
menticabile perpetua di
don Giuseppe
14. L’ altro nome del parco dei
fontanili
15. Come viene chiamata
hiamata dai marnatesi piazza IV novembre
ovembre

Verticale
2. Patrono di Marnate
rnate
3. Il rione che ha come
ome simbolo la
mongolﬁera
4. Il rione che ha come
ome simbolo la ruota
5. Il Santo del Lazzaretto
zzaretto
8. Il nome della famiglia
amiglia del Mulino in Valle
10. Ci separa da Olgiate
lgiate
11. Secondo una leggenda si è fermato a dissetarsi
all’antico pozzo dii Marnate

Caro Babbo Natale,
mi piacerebbe che a Marnate si potesse fare ... realizzare ... migliorare ….
Ognuno di noi ha un’idea o una proposta per migliore il nostro paese. Vi invitiamo a comunicarci
qual è il vostro desiderio per Marnate. Faremo di tutto afﬁnché possa essere realizzato cosicché
ognuno di noi possa sentirsi parte attiva nel disegnare il futuro del paese in cui viviamo.
Anche le idee più semplici posso portare a un risultato inatteso e a volte sono quelli vincenti. Può
succedere che anche da una piccola disavventura possa nascere qualcosa di straordinario, basta guard a r e il presente con una diversa angolazione.
Un esempio nel lontano 1905 il giovanissimo Frank Epperson una sera lasciò sul davanzale della
ﬁnestra un bicchiere di acqua e soda con dentro un bastoncino che aveva usato per mischiarle. La
mattina, dato il freddo, trovò tutto congelato e grazie a quel bastoncino era pronto per essere gustato. Aveva solo 11 anni Frank quando senza volerlo diede vita al primo ghiacciolo della storia.
Aspettò 18 anni, prima di presentarlo al pubblico, per poi brevettare un “gelato ghiacciato con uno
stecco” che chiamò “Epsicle” (da Epperson-icicle).

Succede molto spesso che il desiderio di una persona sia lo stesso di tante altre e la condivisione delle idee e il miglioramento delle stesse può far nascere una grande IDEA.
Potete
Pote
Po
te inviarci le idee e suggerimenti a info@permarnate.it oppure dal nostro sito www.
permarnate.it cliccate sulla cassetta della posta di Babbo Natale e inviateci la vostra letterina
di Natale.
Vi segnaliamo l’iniziativa di Amazon. Sicuramente molti utilizzeranno la piattaforma per i propri
regali e sarebbe carino aiutare le nostre scuole. Come? Semplice: Amazon donerà l’1,5% della spesa
alla scuola che avete scelto. Le scuole di Marnate ci sono tutte!
Per maggiori dettagli: www.unclickperlascuola.it
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Con la seconda uscita dell’in-

filodire o

formatore
la lista
civica PER MARNATE desidera illustrare a tutti i marnatesi
il lavoro svolto in questi mesi.
Nel numero speciale di Natale abbiamo voluto inserire un
piccolo cruciverba con curiosità sul nostro paese. Le soluzioni le potrete trovare sulla
pagina facebook o sito web
della lista PER MARNATE.
Ognuno di noi ha delle idee e
proposte per migliore il nostro
paese. Vi invitiamo a scrivere
una letterina a Babbo Natale indicando quali sono i vostri suggerimenti e desideri.
Nelle pagine centrali trovate
alcune delle proposte che il
gruppo PER MARNATE ha
presentato in Consiglio Comunale. Sono solo alcune perché,
per problemi di spazio, non
è possibile riportarle tutte.
A seguito dei sempre più frequenti sversamenti fognari
sui terreni in valle, abbiamo
chiesto
all’Amministrazione di farsi promotrice della realizzazione di un impianto di ﬁtodepurazione.
Sul sito www.permarnate.it
potete trovare tutti i documenti che sono stati protocollati.
Per contattarci:
permarnate@gmail.com
facebook PER MARNATE
www. permarnate.it

STAMPATO IN PROPRIO

Cari Marnatesi,
a nome mio e di tutto il gruppo
ppo PER MARNATE desidero porre a
tutti voi i più sinceri auguri dii Buon Natale e felice Anno Nuovo.
Spero che questi giorni festivi possano essere occasione di riposo
di serenità soprattutto in famiglia
iglia e che il Natale, con il suo
signiﬁcato più vero, possa donarvi
narvi la speranza di guardare
verso un futuro migliore lasciando
ando alle spalle dispiaceri e
gli eventi negativi.
Un augurio particolare a tutti
ti i marnatesi che con i
loro preziosi suggerimenti ci hanno spronato ad andare avanti per contribuire a migliorare Marnate
e renderlo il paese che amiamo
mo e dove vogliamo
vivere.
Non è facile fare gli auguri senza
enza cadere nella retorica, ma il consiglio è dii farsi contagiare
dalla gioia dei bambini afﬁnché
hé la magia del
Natale possa pervadere il cuore
ore dei più grandi.
Desidero augurare al Sig. Sindaco, agli
amministratori ed ai colleghi consiglieri
comunali un sereno Natale evidenziando
idenziando
che il diritto di critica, anche dura, è il
sale di una democrazia. Si può
uò gradire o meno, ma quando si è alla
la guida di un paese bisogna mettere
tere in
conto anche la presenza di una
na voce
diversa da quella “governativa”.
nativa”.
”.
Che il nuovo anno sia all’insegna
egna
di una proﬁcua collaborazione
ione
per la costruzione del futuro di
Marnate sempre nell’interessee di
tutti i Marnatesi.

BUON NATALE E
FELICE ANNO NUOVO

Roberto Pozzoli per il
gruppo consiliare
PER MARNATE

COSA ABBIAMO PROPOSTO IN CONSIGLIO COMUNALE?
CAMPAGNA PER RIDURRE USO DELLA PLASTICA
Il gruppo consiliare PER MARNATE ha presentato la proposta per ridurre l’uso della plastica e per
aderire alla “Plastic Free Challenge (#PFC)” del Ministero dell’ambiente, della Tutela del Territorio
e del Mare
L’Europa,
L’Eu
secondo produttore di plastica al mondo, riversa in mare ogni anno 500
mila
mi tonnellate di macroplastiche e 130 mila tonnellate di microplastiche. L’Italia
è uno
un dei principali produttori europei di stoviglie di plastica monouso che, se
non correttamente smaltiti, restano in ambiente per anni, causando danni gravissimi all’ecosistema. Ogni anno ﬁniscono in mare, direttamente o indirettamente
otto milioni di tonnellate di riﬁuti plastici. Le plastiche vengono ingerite intenzionalm
nalmente,
accidentalmente o in maniera indiretta dalle specie marine.
II 28 Ma
Maggio 2018, per affrontare in modo efﬁcace l’inquinamento da plastiche, l’Unione Europea ha adottato nuove norme che mettono al bando i 10 prodotti di plastica monouso che
più inquinano le spiagge e i mari.
L’inquinamento da plastiche conﬁgura una minaccia per gli organismi marini, per gli equilibri degli
ecosistemi e per l’uomo. Neppure la catena alimentare è immune dai rischi di contaminazione soprattutto a cause delle microplastiche derivanti dalla degradazione dei riﬁuti plastici in mare.
Anche Marnate, nel suo piccolo, ha contribuito a ridurre l’uso di prodotti mono uso i plastica. In occasione delle sagre di settembre, le associazioni PRO LOCO MARNATE e PRO NIZZ, hanno utilizzato
solo stoviglie biodegradabili
Il gruppo consiliare PER MARNATE ha chiesto all’amministrazione di promuovere campagne di informazione coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio. Per sensibilizzare appieno i ragazzi e ragazze, abbiamo chiesto, sull’esempio di altri comuni, di fornire a tutti gli alunni della scuole marnatesi l’acquisto
di borracce riutilizzabili e di promuovere, presso i plessi scolastici, l’installazione di erogatori di acqua al ﬁne di ridurre l’utilizzo di bottiglie di plastica.

LE FATTURE DELL’ACQUA
Nel mese di ottobre il gruppo PER MARNATE ha partecipato all’incontro
tro pubblico a
Gorla Minore con il gestore unico del servizio idrico Alfa.
Nel corso della serata, il presidente di Alfa, Paolo Mazzucchellli (Sindaco
o di Cairate)
ha illustrato i diversi progetti che Alfa ha in cantiere nei prossimi anni.
ni. Alfa si
occupa per tutta la Provincia di gestire il servizio idrico integrato ovvero
ro acquedotto, fognatura e depurazione.
Gli importi elevati delle fatture dell’acqua sono motivati dal conguaglio che parte in molti casi dal 2017. Alfa si è resa disponibile per rateizzare la fattura
ura per
informazioni è necessario rivolgersi direttamente ad Alfa.
Il Presidente di Alfa ha illustrato che le tariffe sono diverse per ogni comune
omune
perché le amministrazioni le hanno ereditate dai vecchi gestori (per Marnate
arnate
AGESP). Il costo dell’acqua al mc (1000 litri!) è di 0.3 euro ai quali vanno sommati
il costo di depurazione e fognatura che sono di 0.6 euro, portando il costo totale a circa 1 euro a mc.
A fronte di ciò abbiamo presentato una mozione al ﬁne di impegnare l’Amministrazione a sollecitare
la conferenza dei Sindaci e la Provincia di Varese (che controlla Alfa) di deﬁnire le tariffe uniche che
permetterebbe l’applicazione delle diverse tipologie a seconda dell’uso.
Per esempio è prevista la tariffa innafﬁo (per l’irrigazione del giardino) che permetterebbe di evitare l’applicazione dei costi di depurazione e di fognatura. Per usufruire di tale tariffa è necessario
disporre di un contatore separato ma in alcune situazioni con un intervento sull’impianto si può
risparmiare davvero tanto sulla bolletta. Come ha ricordato il presidente, l’autorità ha aumentato le
tariffe del 6.5%.
Ricordiamo a tutti i marnatesi che è possibile, per i redditi più bassi, accedere al bonus acqua ovvero
avere la fornitura gratuita di 50 litri/giorno per ogni componente della famiglia anagraﬁca dell’utente
Per maggiori dettagli è opportuno contattare ALFA al numero 800 103900

RACCOLTA PORTA A PORTA FRAZIONE VERDE

SERVIZI IGIENICI SCUOLE ELEMENTARI

Nel mese di novembre abbiamo pubblicato su Facebook un sondaggio per chiedere se i marnatesi
fossero interessati all’eventuale attivazione del servizio di raccolta porta a porta della frazione verde.
Il sondaggio ha raccolto il favore del 90% dei votanti. Visto i risultati abbiamo presentato all’Amministrazione la proposta di farsi portavoce con ECONORD per discutere delle soluzioni tecniche per
attivare il servizio.

Sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei genitori di alunni delle scuole
elementari in merito ai servizi igienici situati al piano terra.
elem

La raccolta porta a porta del verde è già previsto nell’appalto ed è un realtà in altri
comuni a noi vicini. La nostra idea è quella di prevedere che, nel periodo marzo-settembre, sia operativa la raccolta porta a porta della frazione verde derivante da sfalci
d’erba e piccole potature effettuate dai proprietari di giardini.
Il servizio verrebbe incontro ai cittadini che non dispongono di mezzi per il trasporto presso il centro multiraccolta o che hanno difﬁcoltà a conferire il verde nei rispettivi container.
Il servizio porterebbe alla riduzione dei giorni di deposito dell’erba presso il centro multiraccolta
che, soprattutto nel periodo estivo, contribuisce a provocare molestie olfattive e la proliferazione
di insetti. Un altro effetto positivo è la riduzione dell’affollamento del centro multiraccolta nei mesi
estivi dove la maggior parte degli utenti conferisce erba tagliata e piccole ramaglie.

Abbiamo invitato l’amministrazione a programmare le opere necessarie per
la manutenzione straordinaria dei servizi igienici la cui costruzione risale
agli anni ’80.
Nel rendiconto dell’anno 2018 erano già individuati i fondi per la realizzazione servizi igienici scuola elementare.
In Consiglio Comunale abbiamo sollecitato l’amministrazione a sostituire le
“turche” con i vasi del tipo misto a tazza allungata (come suggerito dalla normativa vigente).
La richiesta nasce dalla constatazione che molti bambini (ma soprattutto bambine), per la presenza
della turca, non vogliono andare in bagno e una volta a casa lamentano mal di pancia.
Ci sono state segnalati anche casi in cui i genitori sono stati costretti ad andare a prendere il ﬁglio a
scuola prima della ﬁne dell’orario scolastico.

