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- IMU
E’ aperto lo sportello dedicato
presso l’ufficio Tributi. Per
appuntamenti e informazioni
telefonare allo 039.6288248

- Centro estivo
Sul sito del comune trovate tutte
le info e le modalità di iscrizione
al centro estivo. Dal 10 Giugno al
2 Agosto dalle 7.30 alle 17.30 per
gli alunni delle scuole primarie e
dell’infanzia.

- Parco di Villa Banfi
Ancora una volta la riapertura del
Parco di Villa Banfi è slittata.
Sabato mattina il parco è stato
restituito per la fruizione degli
spazi. Nei prossimi dieci giorni
saranno agibili anche tutte le
attrezzature ginniche e i giochi
per i bambini. Continuiamo a
scusarci per i disagi arrecati.

- Asilo Nido
E’ stato inaugurato Domenica 2
Giugno l’Asilo Nido comunale.
Sul sito del comune è possibile
scaricare la domanda di adesione
al nuovo servizio.

- Dalla Banca del Tempo
Sono arrivati gli amici Belgi del
progetto di Gemellaggio e di
scambio culturale. L’info sul
programma di scambio si trova
sul sito della Banca del Tempo
all’indirizzo:
bdtcarnate.wordpress.com
Una sola chicca per incuriosirvi: il
corso di tombolo tenuto da una
maestra fiamminga!

- Maggioincontri GIUGNO

7/8/9 e 14/15/16 Giugno Festa
del Quartiere Stazione.

Giovedì 13 “Showtime”
spettacolo raccolta fondi a favore
del Progetto Alice, ore 21 al
Palazzetto di via Italia.

Domenica 16 presentazione del
libro di Elena Percivaldi “La vita
segreta nel medioevo”, ore 18 nel
cortile della futura Biblioteca di
via Italia.
Giovedì scorso la scultura del centro
scolastico Aldo Moro è finalmente stata
firmata dall’artista. Commissionata a Paolo
Schiavocampo negli anni ’70 dall’allora
Assessore Dott.Salvatore Egitto. La scultura
ha sempre destato curiosità, la mancanza
della firma autografa dell’artista la rendeva ai
più sconosciuta, non tutti sanno che una
legge permette che una piccola parte dei
fondi destinati alla costruzione di edifici
pubblici debba essere investita in opere
d’arte di pubblica fruizione. E così è stato per
il plesso di via Magni e per la scuola di via
Barassi dopo la trasformazione di qualche
anno fa. L’artista ottantanovenne che ha
partecipato all’incontro con le classi quinte,
ha promesso di tornare a lavorare con i
ragazzi carnatesi. Attendiamo con ansia, alla
edaglia d'oro nelle cinture arancio

ripresa delle scuole, il suo atelier d’artista!
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Che cosa rappresenta la scultura che ci
ccoglie nell’atrio della scuola di via
agni?” ha chiesto un alunno di quinta a

chiavocampo “Non rappresenta qualcosa
he già si conosce, mi sono lasciato ispirare
iberamente dalla mia fantasia. Le forme
ono nate spontaneamente durante il processo

i scultura della materia”.
no 2013 Grandi risultati

E' stata una grande performance quella dagli
atleti del karate Carnate ai campionati
italiani di Salsomaggiore Terme il 25 e 26
maggio. Il team, composto da circa 30
ragazzi, ha conseguito il primo posto nella
speciale classifica per palestre con 8 ori, 4
argenti e 5 bronzi tra competizioni
individuali e a squadre.
Il mattatore è stato sicuramente Davide
Verderame che conquista l'oro nel kumite sia
nel torneo individuale che nel torneo team
con il compagno di squadra Emanuele
Barbieri. Analoga sorte è toccata a Dapne
Rebolo, vincente nel kumite individuale e
nella categoria a squadre con Naomi Motta.
Nelle categorie giovanili conquista la
medaglia d'oro nelle cinture verdi kata
(forme) Sophie Candoni, seguita da Mazza
Alice con la medaglia d'argento.
Sempre nella categoria speranze la piccola
Francavilla Ludovica si è messa in mostra
con una performance eccellente, a lei la
specialità kata (forme). I due piccoli fratelli
Gjoncari Dilan e Yuri hanno conquistano la
medaglia d’oro nella categoria speranze 8° e
9° kiu kata.
Si segnala inoltre l'ottima prova nelle cinture
marroni speranze di Erika Palermo medaglia
d'argento nel kumite e medaglia di bronzo
nel kata, ottimo terzo posto di Swu Driver
nel kumite verdi e il bronzo di Rachele
Bonadini.
La categoria juniores ha portato altre
medaglie per il karate Carnate: il secondo
posto di Angelo Panambarage nel kumite
marroni, il terzo posto di Stefano Mosca nel
kata verdi e il terzo posto anche per
Leonardo Sala.
Il risultato eccellente è un’ottima
dimostrazione di quanto lo spirito di gruppo
e la preparazione con tecnici di alto livello
possano portare a risultati in campo
nazionale ed internazionale di altissimo
profilo. Si ringraziano i tecnici, gli atleti e i

enitori .
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