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IN QUESTO NUMERO
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LAVORI PUBBLICI
Una panoramica completa delle opere realizzate nel 2016 nel nostro
comune e un prospetto per i lavori in programma per il 2017.

Intervento prioritario per la tutela
e la salvaguardia dell’ambiente è
quello relativo alla realizzazione
del nuovo collettore fognario a
servizio della località Virolo con
collegamento alla rete esistente
situata a valle della via Leopardi.
L’intervento è stato suddiviso in
due lotti funzionali; il primo, già
ultimato, che ha comportato una
spesa complessiva di €.120.000,00
ed il secondo di prossima
realizzazione di importo stimato in
€.90.000,00.
Tale intervento è comunque
di estrema importanza al fine
di ridurre l’inquinamento delle
acque sotterranee e superficiali
contribuendo così a preservare
la qualità delle risorse idriche
quale bene primario per la
collettività.
Nella scelta della
soluzione progettuale si è prestata
particolare attenzione affinché il
maggior numero di edifici esistenti
nella frazione possa collegarsi per
caduta alla rete fognarie evitando,
per quanto possibile, complessi e
costosi sistemi di pompaggio.
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Altro intervento che è stato realizzato
nei mesi da poco trascorsi è quello
di riqualificazione ed incremento
dell’efficienza
energetica
del
fabbricato comunale ospitante
la scuola dell’infanzia e primaria
intitolato a Paola Vassena Rusconi.
Tale intervento va in continuità con
quello recentemente realizzato
relativo alla sostituzione dei
serramenti, finalizzato anch’esso
al miglioramento dell’efficienza
energetica ed anche alla sicurezza
dei fruitori dell’immobile.
Il progetto, del costo complessivo
di €.140.000,00, è consistito nella
realizzazione di un sistema di
isolamento termico dall’esterno,

comunemente
noto
come
“cappotto” , che consiste
nell’applicazione sulla superficie
esterne verticali dell’edificio di
pannelli isolanti ricoperti con
specifico intonaco. Tale soluzione
è particolarmente indicata in
quanto la coibentazione risulta
economicamente conveniente
ed impedisce il naturale degrado
degli edifici riducendo di molto
la trasmittanza termica delle
pareti verticali contribuendo
quindi al risparmio energetico
dell’edificio. L’intervento ha
contribuito altresì a migliorare
l’aspetto estetico del fabbricato
in quanto è stato realizzato
il completo rifacimento e
ritinteggiatura delle facciate.
Un’altra
importante
opera
realizzata riguarda l’intervento
presso la tribuna del campo di

Alcune
immagini dei
lavori realizzati
alla scuola
dell’infanzia e
primaria

calcio comunale con lavori di
manutenzione
straordinaria.
Tale opera è stata necessaria
in quanto i giunti della struttura
prefabbricata sono risultati
ormai deteriorati e hanno
permesso all’acqua battente di
infiltrarsi nei sottostanti locali
adibiti a magazzino, servizi
igienici e bar accelerando altresì
il degrado della struttura.
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PIANO ANNUALE
PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

I Comuni sono chiamati a svolgere una
funzione sempre più importante nell’ambito
dell’istruzione e della formazione.
Questo ruolo deve contribuire a migliorare
l’offerta formativa e di servizi, attraverso
il perfezionamento degli strumenti messi
a disposizione delle scuole e deve essere
compartecipe di un progetto educativo che
abbia come obiettivo la crescita umana,
culturale, sociale ed economica della
comunità. L’Amministrazione Comunale si
impegna a rimuovere gli ostacoli di natura
sociale o economica, al fine di garantire pari
opportunità per ciò che riguarda l’istruzione
e la formazione, in quanto le stesse sono
alla base della crescita della persona.
Il Piano Diritto allo Studio contiene, come
ogni anno, l’insieme degli strumenti e degli
interventi che l’Amministrazione Comunale
intende mettere a disposizione per
permettere la più funzionale ed armoniosa
attività didattica della Scuola Materna,
Elementare e Media.
Anche per il corrente anno scolastico
2016/2017, la Giunta Comunale propone al
Consiglio l’impegno di una notevole quantità
di risorse per il diritto allo studio.
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Detti aiuti, che rientrano nei compiti e
nei doveri di una Amministrazione, sono
finalizzati a tradursi in beneficio per tutta
la comunità.
Il nostro intento è quello di rispondere alle
richieste didattiche organizzative di una
scuola che necessita di supporti, anche
finanziari, per fronteggiare i problemi di
una popolazione scolastica sempre più
complessa.
Il presente piano disciplina gli interventi
per il diritto allo studio secondo le modalità
stabilite dalle vigenti leggi in materia, con
particolare riferimento alla fruizione dei
servizi offerti nei seguenti ordini scolastici:
- Trasporto scolastico (Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria);
- Refezione scolastica (Scuola dell’Infanzia;
Scuola Primaria; Scuola Secondaria di
primo grado);

L’Amministrazione Comunale promuove
e garantisce il diritto allo studio attraverso
l’erogazione di servizi e sussidi atti a
sviluppare le condizioni per generalizzare e
rendere effettiva l’attuazione di tale diritto.
Il Comune opera secondo criteri
di efficienza e di efficacia, tesi alla
razionalizzazione e al miglioramento dei
servizi erogati, in relazione alla specificità
del territorio e sostiene intese e sinergie
con le amministrazioni limitrofe che
condividono utenza e problematiche nella
rete distributiva dei servizi. Attraverso
l’Assemblea Distrettuale, partecipa inoltre
alla programmazione del Piano di zona
previsto dalla L.328/00, per la creazione e
la realizzazione di progetti di prevenzione
a favore degli alunni frequentanti i diversi
ordini scolastici del territorio: progetti di
prevenzione nelle scuole a.s. 2016/17
(Comunità Montana Valli del Verbano–
Ufficio di Piano – Servizio Socio Educativo).
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INTERVENTI COMUNI
Trasporto scolastico

Il trasporto scolastico è un servizio che
consente agli utenti di partecipare alle
attività didattiche offerte dalla Scuola
dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria presenti
sul territorio comunale, superando le
difficoltà riguardanti la distanza fra la sede
scolastica e l’abitazione.
E’ erogato nei modi e nelle forme stabilite
dall’Amministrazione Comunale, sulla base
del Regolamento per i servizi scolastici
approvato con D.C.C. n. 19 del 18/06/2005
e successive modifiche, nonché sulla base
del numero dei richiedenti e del relativo
luogo di residenza, compatibilmente con i
percorsi stabiliti.
Il servizio viene assicurato con un mezzo
di proprietà del Comune dal 19/09/2016 al
08/06/2017. Per l’anno scolastico 2016/2017
usufruiscono del servizio n. 57 alunni.
Gli utenti che usufruiscono del servizio
saranno
prelevati,
accompagnati
e
riconsegnati dal personale incaricato
dall’Amministrazione Comunale (autista e
volontari per la sorveglianza dei minori sul
bus), nei punti di fermata e negli orari stabiliti
dalla stessa all’inizio dell’anno scolastico.
I percorsi saranno stabiliti ogni anno, sulla
base delle domande pervenute e dell’orario
delle lezioni approvato dalle autorità

scolastiche, in conformità con le disposizioni
legislative vigenti.
Il contributo a carico dell’utente è pari a:
-€.17,00 mensili per gli alunni della Scuola
dell’Infanzia;
-€.21,00 mensili per gli alunni della Scuola
Primaria.
(il contributo a carico dell’utente, non
ha subito modifiche dall’anno scolastico
2003/2004.)
La previsione di spesa ammonta ad
€.17.850,00 (comprende manutenzione
del mezzo, carburante, assicurazione e
il compenso all’autista); le entrate sono
previste in €. 8.712,00.
Inoltre il servizio di trasporto scolastico
Comunale viene messo a disposizione per
le uscite didattiche su richiesta anticipata
dell’Istituto Complessivo di Caravate e
compatibilmente con gli orari di servizio del
personale incaricato del Comune.
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Refezione scolastica
Il servizio di refezione scolastica, si propone
come strumento di educazione alimentare
in stretto rapporto con il benessere
complessivo di ogni utente, permettendo
una continuità nello svolgimento delle
attività didattico – educative per tutto l’arco
della giornata.
La preparazione dei pasti, la distribuzione
alle singole scuole, la distribuzione dei pasti
agli alunni ed il riordino degli spazi utilizzati,
è affidato tramite appalto alla ditta “ VESCO
SRL “ di ANGERA.)
Il servizio viene erogato a tutti gli alunni
frequentanti i tre ordini scolastici presenti
sul territorio comunale. Gli insegnanti in
servizio durante la pausa pranzo, hanno
diritto ad usufruire del buono pasto.
Per tutti gli utenti iscritti al servizio, la quota
di contribuzione è calcolata a pasto, sulla
base delle presenze effettive, mediante
l’acquisto di buoni; il costo del buono pasto
a carico dell’utenza è pari a:
- €.4,43 per
dell’Infanzia;

gli

alunni

della

Scuola

- €.4,70 per gli alunni delle Scuole Primaria e
Secondaria di I grado.
La quota di contribuzione al servizio di
refezione sarà pagata esclusivamente
attraverso l’acquisto di blocchetti di buoni
pasto posti in vendita presso la “Cartolibreria
di Boscariol Daniela” di Caravate da parte
dell’Azienda fornitrice dei pasti, secondo
il calendario di apertura dell’esercizio
commerciale.
L’Amministrazione
Comunale,
previa
domanda
comprovante
particolari
condizioni di disagio economico, potrà
concedere la riduzione dei contributi in
base ad una fascia di reddito individuata
mediante l’applicazione dell’Indicatore della
Situazione Economica equivalente (I.S.E.E.),
così come previsto dal “Regolamento
Comunale dei Servizi Sociali “ approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 15
del 29.04.2016.
Previsione
di
spesa
a
carico
dell’Amministrazione per il pagamento dei
pasti agli alunni esonerati parzialmente dal
pagamento: € 6.640,76.
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ACQUISTO REGISTRI E CEDOLE LIBRARIE

L’Amministrazione
Comunale
deve
provvede
all’erogazione gratuita dei libri di testo per gli alunni
delle Scuola primaria, sensi del Decreto Legislativo n.
297/94 e della Legge Regionale n. 31/80.
L’Amministrazione Comunale applica il principio della
residenzialità, in base al quale il Comune di Caravate si
farà carico delle spese per la fornitura dei libri di testo ai
soli alunni residenti.
L’importo relativo ai libri di testo, ritirati dalle famiglie
per mezzo delle apposite cedole, viene liquidato
direttamente alle librerie e/o cartolibrerie fornitrici.
Lo stanziamento previsto per questo intervento, per
l’anno scolastico 2016/2017, viene determinato nella
misura presunta di €. 3.700,00.

INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
ALUNNI CON DISABILITA’

Ai
sensi
della
normativa
vigente,
l’Amministrazione
Comunale
garantisce
agli alunni con disabilità pari opportunità
relativamente alla frequenza alle scuole site
nel territorio comunale, nonché la fruibilità
delle strutture scolastiche e la partecipazione
ad iniziative d’integrazione quali Centri estivi e
progetti speciali.
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L’Amministrazione Comunale provvede al servizio di
assistenza in ambito scolastico, sulla base delle esigenze
formulate nella documentazione relativa all’alunno (Diagnosi
Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo
Individualizzato), attraverso l’assegnazione di personale di
assistenza con esperienza specifica, che partecipa con il
personale docente all’attuazione del progetto educativo.
Per l’anno scolastico 2016/2017 sono pervenute da parte
dei dirigenti scolastici, n.7 richieste, di cui n.6 sono state
ritenute idonee ed approvati gli interventi per gli alunni
frequentanti i seguenti ordini scolastici siti sia sul territorio
comunale che fuori territorio comunale: tre la scuola
primaria, uno la scuola secondaria di 1° grado e due la scuola
secondaria di secondo grado. Per alunni frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado il Comune provvede ad
attuare gli interventi su richiesta della Provincia di Varese,
competente per tali interventi, che successivamente
provvederà al rimborso.
I costi derivati dall’attivazione degli interventi a favore degli
alunni frequentanti l’Istituto Complessivo di Caravate è di :
€ 3.923,06;
I costi derivati dall’attivazione degli interventi a favore
degli alunni frequentanti le scuole site fuori dal territorio
comunale è di: € 14.558,51.
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CORSO DI EDUCAZIONE
MUSICALE

Per l’attivazione dei corsi di educazione musicale presso
le scuole verrà erogata la somma di € 4.500,00 all’Istituto
Comprensivo di Caravate, che provvederà a conferire
l’incarico professionale mediante procedura di gara.
L’importo sarà erogato come segue: € 1.500,00 entro
31/03/2017 e la differenza di € 3.000,00 entro il 31/05/2017.

FINANZIAMENTI DA
EROGARE ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
CARAVATE.

All’Istituto Comprensivo verrà erogata, come richiesto dal
Dirigente Scolastico, la somma complessiva di € 7.000,00,
di cui € 3.500,00 per il finanziamento del Servizio psicopedagogico d’Istituto ed € 3.500,00 per le spese di
funzionamento.
La liquidazione del finanziamento verrà effettuata con la
seguente modalità:
€ 3.500,00 entro il 31/12/2016;
€ 3.500,00 a consuntivo (Servizio psicopedagogico).
Al termine dell’anno scolastico l’Istituto presenterà al
Comune il rendiconto delle spese sostenute.
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UN NUOVO
PROGETTO:
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Con l’appovazione dello Statuto del Consiglio Comunale dei
Ragazzi, avvenuta nella seduta del Consiglio Comunale di
mercoledì 30 novembre 2016, si è dato avvio al Progetto del
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) a Caravate, un istituto
di partecipazione all’amministrazione comunale che prevede
la collaborazione tra l’Istituto secondario “G. e A. Frattini” e l’
Amministrazione Comunale.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un istituto di partecipazione
all’amministrazione comunale tra i più in voga negli ultimi anni.
I CCR mirano ad un coinvolgimento diretto dei ragazzi nella
vita del proprio territorio attraverso una partecipazione libera,
autonoma e non vincolata a schematismi partitici o politici.
L’obiettivo è quello di rendere visibili e far conoscere agli adulti
le esigenze dei ragazzi, insegnando a questi ultimi a collaborare,
potenziando le loro capacità di confrontarsi e di recepire in modo
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critico le idee altrui, oltre che a fare educazione civica attraverso
una pratica di democrazia vissuta, preparare i ragazzi ad una
cittadinanza consapevole e a maturare un senso di appartenenza
al proprio Paese.
Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per i
giovani, che frequentano le scuole medie del nostro Comune, per
riflettere su tematiche di loro interesse e portare a compimento
iniziative, progetti o idee che vorrebbero realizzare.
Il progetto, inizialmente, prevede una settimana di campagna
elettorale svolta dai ragazzi con l’aiuto delle professoresse Elena
Paini e Lorenza Cattalani (coordinatrici del progetto per la scuola).
In seguito, nella prima decade di febbraio avranno luogo le
elezioni dove verranno eletti consiglieri gli 11 ragazzi più votati, i
quali nella prima seduta, quella di insediamento, provvederanno
a maggioranza ad eleggere il loro Sindaco.
Alla seduta di insediamento sono invitati tutti coloro ne vogliano
prendere parte. Sarebbe un’ottima occasione per dimostrare ai
nostri ragazzi come la partecipazione attiva, soprattutto ad eventi
che li vedono protagonisti, sia fondamentale.
Fabio Aimini – Consigliere Comunale delegato al Progetto -
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SALUTO A ROSSANA
Vogliamo concludere questa nuova edizione del foglio
informativo del Comune di Caravate rivolgendo la nostra
gratitudine a Rossana Brunella che dal 1 novembre 2016
ha deciso di congedarsi dall’attività lavorativa. Vogliamo
ringraziarla per il lavoro svolto all’Ufficio Servizi Demografici
in quasi 40 anni, per la sua professionalità e, in particolar
modo, per la sua sensibile attenzione nei confronti dei
cittadini caravatesi.
I nostri migliori auguri!
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LE MANIFESTAZIONI
DEL 2017
Maggio

01 Corsa Ciclistica
Ciclistica Caravatese

Festa di primavera
Pro Loco Caravate

07

13 Nati per leggere
Biblioteca

Concerto per I° anniversario
ristrutturazione organo Franzetti
Coro San giovanni Battista

27
Giugno

17-18

Caravate Country
Pro Loco Caravate

Concerto estivo Filarmonica
caravatese
Filarmonica Caravatese

27

16

Luglio

02 Festa degli Alpini
Gruppo Alpini Caravate

Festa dello sport
Associazioni sportive e Pro loco

18

08-09

2° Concerto estivo Filarmonica
caravatese
Filarmonica Caravatese

Ottobre
Castagnata
Gruppo Alpini Caravate

08

15 Carav’Arte - ecoCastagnata
Pro Loco Caravate

Dicembre
Concerto di Gala
Filarmonica Caravatese

17
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INFORMAZIONI
UTILI
AMBULATORI MEDICI DI CARAVATE:
Dr. Borgese - Tel. 0332.604.961
Lunedì 14,00-16,00 (accesso libero)
Mercoledì 18,00-20,00 e Venerdì 9,30-11,30
(su appuntamento)
Dr. Pirrotta - Tel. 0332.650.145
Martedì 17,00-19,30 / Giovedì 9,00-11,00
(sempre su appuntamento Tel. 334.1328877
dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 18,00)
Dr. Quadrelli - Tel. 0332.604.833 - 339.6299428
Martedì 14,00-15,30 / Mercoledì 10,30-12,00
Venerdì 17,30-19,00
(sempre su appuntamento Tel. 334.1328877
dalle 8,30 alle 10,30 e dalle 16,00 alle 18,00)
Dr. Kogoy - Tel. 0332.610.602
Lunedì 10,00-13,00 / Giovedì 17,00-19,00
Dr.ssa Premoselli - Tel. 0332.602.296
Martedì 17,00-19,00 / Giovedì 9,30-12,00
In casi urgenti i medici sono disponibili anche per i
pazienti degli altri medici del gruppo.

NUMERI UTILI PER LA SALUTE
Guardia Medica Cittiglio
giorno
dopo le ore 20,00

0332.607.111
0332.603.000

Pronto Soccorso Angera
Pronto Soccorso Cittiglio
Ambulanza urgente
Farmacia di Caravate

0331.961.111
0332.607.259
118
0332.601.554

NUMERI UTILI
CARABINIERI LAVENO

0332.668.210

POLIZIA STRADALE Laveno, Luino e Angera
POLIZIA LOCALE:
Sede: Cittiglio - Via Provinciale, 46
POLIZIA DEL VERBANO:

0332.541.911

CORPO FORESTALE DELLO STATO:		
Via Isonzo, 5
Protezione Civile
Fax 0332.610.632

0332.601189
0332.629.001

(con trasferimento di chiamata) 0332.603.588

18

SERVIZI ACQUEDOTTO A.S.P.E.M. VARESE
Tel. Ufficio utenze: 0332.290.239 - 0332.290.223
Tel. Ufficio guasti: 0332.335.035 (24 ore su 24)
Orari apertura: presso la sala consiglio del Comune il primo Giovedì del mese 15,00-17,00

CONSULENZA PENSIONI, PRATICHE I.N.P.S.
E ALTRI ENTI, COMPILAZIONE 730-740 - ICI
		
Ogni Mercoledì 14,30-17,00
presso il Centro Sociale B. Del Grande
Telefonando a Caliri Luigi 0332.603.411
ASSISTENTE SOCIALE:
Riceve previo appuntamento.
Chiamare il Martedì 13,00-15,30

UFFICIO POSTALE
TEL. 0332.604.343
Da Lunedì a Venerdì
8,15-13,45
Sabato: 8,15-12,45
PARROCCHIA
Tel. 0332.602.246

BIBLIOTECA
Tel. 0332 601124

SCUOLE
Scuola Materna 0332.601.247
Scuola Elementare 0332.610.071
Scuola Media 0332.604.367

Lunedì 14,30-16,30
Venerdì 14,30-17,30

SERVIZI COMUNALI
Tel. 0332.601.261 - 0332.601.355
Interni: (1) Segreteria / (2) Ufficio Stato Civile
		
(3) Anagrafe / (4) Servizi Sociali
		
(5) Tributi / (6) Ragioneria
		
(7) Ufficio Tecnico - 0332.603.017
Fax 0332.604.698
E-mail: info@comune.caravate.va.it
Orari apertura Anagrafe SegreterIa
Mattino:
Da Lunedì a Venerdì 10,00-12,30
Sabato 10,00-12,00
Pomeriggio:
Martedì 17,00-18,00

RagionerIa e Tributi:
Mattino:
Da Lunedì a Venerdì 10,00-12,30
Sabato solo su appuntamento
Pomeriggio:
Martedì 17,00-18,00
Orari apertura Ufficio Tecnico:
Mattino:
Martedì, Mercoledì 10,30-12,30
Sabato 10,30-12,00
Pomeriggio:
Martedì 17,00-18,00

Caravate

OGG I
scaricalo dal nuovo sito

del Comune di Caravate

www.comune.caravate.va.it

