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A m m i n i s t r a z i o n e

Servizio di trasporto per anziani
L’assessorato alle Politiche So-

ciali, in collaborazione con la
Croce Bianca, intende attiva-

re in via sperimentale a partire dal 1
marzo 2008 un servizio di trasporto a
chiamata rivolto a persone anziane
autosufficienti over sessanta che ne-
cessitano di recarsi nei luoghi di cura
nei comuni limitrofi. I comuni rag-
giungibili sono i seguenti: Melzo, Vi-
mercate, Cernusco sul Naviglio, Colo-
gno, Pessano con Bornago, Caponago.

Per accedere al servizio occorre preno-
tare telefonicamente  con almeno due
giorni lavorativi di anticipo telefonan-
do allo 02/92158223 / 224 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
12,00. Il servizio si effettua tutti i
giorni feriali dalle ore 9,00 alle 12,00
e dalle 14,00 alle 17,00 con inizio del
trasporto dal domicilio del richieden-
te. Il servizio prevede il pagamento di
una tariffa di euro 5 per andata e ri-
torno da corrispondere al conducente

addetto della Croce Bianca. Il traspor-
to avviene con una comune autovettu-
ra senza ausilii per disabili. Al termi-
ne della fase sperimentale prevista fi-
no all’estate, e valutate le richieste
pervenute, si provvederà a modificare
il servizio per renderlo il più possibile
accessibile.
Per informazioni  02/92158223 oppure
www.comune.carugate.mi.it

L’Assessore alle Politiche Sociali
Paolo Grimoldi
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Il Programma dell’Istituzione della
Scuola Civica delle Arti e della Cultura
per l’anno finanziario 2008, indica gli
ambiti di intervento e le azioni da pro-
muovere e realizzare all’interno di un
quadro gestionale finanziario autonomo
e flessibile. Il bilancio di previsione si
attesta a 93.000 € di spese di cui circa
31.000 sono i ricavi dalle rette pagate
dagli alunni; 50.00 sarà l’importo ga-
rantito dal Comune di Carugate mentre
circa 12.000 € sono previsti da entrate
per sponsorizzazioni, donazioni ed even-
tuali ricavi di gestione della sala confe-
renze in Via Guido Rossa.
Dopo l’avvio della nuova struttura orga-
nizzativa e la gestione dei nuovi spazi
all’interno del centro socio culturale
Atrion, a partire dall’anno in corso si
cercherà di ampliare l’autonomia finan-
ziaria della scuola nei confronti del bi-
lancio del Comune, che copre   il 55%
circa delle spese complessive.
Le idee per sgravare il Comune dal con-
sistente peso economico dovuto alla ge-
stione della scuola rappresenta un osta-
colo difficile da superare.
Gli obiettivi assunti dal Consiglio di
Amministrazione, per far fronte al sem-
pre maggiore carico economico, vanno
in direzione di una  forte riorganizzazio-

ne del sistema formativo e di una mag-
giore offerta di servizi culturali in gene-
re, ampliando e diversificando gli ambi-
ti di intervento della scuola. Per quanto
riguarda l’organizzazione della propo-
sta  culturale, gli obiettivi principali ri-
guarderanno il miglioramento del setto-
re delle danze moderne e classiche ed il
rilancio dei  corsi per strumenti musica-
li, anche attraverso  una rinnovata col-
laborazione con il Corpo Musicale San-
ta Marcellina, oltre che alla riqualifica-
zione delle strutture (palestre e sale per
la danza). Nella prima parte del 2008,
corrispondente al secondo quadrimestre
dell’ A.S. 2007/2008, si presterà cura ed
attenzione ai seguenti aspetti riportati
schematicamente:
1. Consolidamento delle competenze
amministrative e gestionali della nuova
“struttura” amministrativa.
2. Favorire i momenti di collaborazione
con il Corpo Musicale S. Marcellina;
3. Monitoraggio della qualità dei servizi
prestati
4. Promozione della scuola attraverso
iniziative culturali/musicali pubbliche;
5. Organizzazione saggi di fine anno
6. Organizzazione iniziative in occasio-
ne del 30° Anno di fondazione della
Scuola Civica di Musica

7. Stipula convenzione con il Comune
per la gestione della Sala Conferenze di
via G. Rossa
Gli obiettivi da raggiungere nella secon-
da parte dell’ anno, corrispondente
quindi alla prima parte dell’ A.S.
2008/2009 saranno i seguenti:
1. Rinnovo e implementazione dei corsi
di musica (istituzione di nuovi corsi)
2. Rinnovo e implementazione dei corsi
di danza (istituzione tipologie diverse di
corsi)
3. Istituzione nuovi ambiti formativi
4. Modifica struttura e razionalizzazio-
ne dei corsi di musica e danza
5. Promozione iniziative in collaborazio-
ne con la Biblioteca Civica, il Comune
di Carugate e alcune associazioni locali
6. Realizzazione di progetti musicali con
le scuole Primaria e Secondaria (sensi-
bilizzazione all’ascolto musicale e all’u-
tilizzo degli strumenti musicali)
Il conseguimento di tali obiettivi rispon-
de alle esigenze di una realtà territoria-
le in profondo mutamento, ove l’ investi-
mento in formazione, cultura e tempo
libero diviene condizione irrinunciabile
per affrontare un corretto sviluppo civi-
le e sociale della comunità.

Assessore alla Cultura 
Paolo Molteni

Scuola civica delle Arti e della Cultura: approvato
il bilancio preventivo e il programma per il 2008

mento dei dati personali ai sensi della
legge 31/12/1996 n.675, a:
• Caritas Parrocchiale: Centro Di Ascolto
e Intervento S.Maria, Via Italia, 2 Caru-
gate, tel. 029253685; email: caritas.caru-

gate@tiscalinet.it 
Responsabile: Sig.ra Rosanna Martinelli 
Oppure a
• Ufficio servizi sociali del Comune di
Carugate, da lunedì a venerdì, dalle ore

9.00 alle ore 12.00. tel. 0292158223 o
0292158224; email: sociale@comune.ca-
rugate.mi.it

L’Assessore alle Politiche Sociali
Paolo Grimoldi
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