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Percorsi del rock 
tre venerdì per parlare di 
buona musica. 
Si parte il primo di Aprile, 
ma non è uno scherzo! 
In biblioteca ore 21.00 
 
 
Domenica 3 Aprile  
festa di Carnate  
Accanto alle consuete 
giostre ci allieteranno la 
Domenica festiva le 
bancarelle di CreArt, e 
quelle della sagra dei 
Sapori e delle Tradizioni, 
e poi passeggiate sui pony, 
laboratori del Parco 
Molgora, per piccoli e 
grandi, e mille altre 
sorprese. 
 
 
Concorso CEM 
Il CEM lancia un concorso 
che premierà il Comune più 
riciclone e il Comune più 
digitalizzato. “Il Comune fa 
la differenza. Be Different!” 
Sul sito i dettagli. 
 
 
Entro fine Marzo sarà 
disponibile sul sito il nuovo 
numero de “Il Gelso”, ne 
verrà data comunicazione 
anche tramite la newsletter. 
 

In mille 

 battute 
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Referendum sulle“trivelle” 

Si è svolta Sabato la manifestazione 
nazionale di Libera, la partecipazione è stata 
altissima, tanto che anche gli organizzatori ne 
sono rimasti spiazzati.  

L’Istituto Comprensivo di Carnate, il 
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle 
ragazze accompagnato da alcuni Professori, 
Sindaco, Vicesindaco e qualche carnatese 
erano presenti come ogni anno a testimoniare 
la volontà di  rimanere vigili e cittadini attivi 
nella lotta contro le mafie. 

    

 

 

Domenica 17 aprile 2016 tutti i cittadini 
italiani saranno chiamati al voto per il 
referendum abrogativo sul tema delle 
trivellazioni in mare.  
Il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha firmato il decreto che avvia 
tutte le procedure per l’indizione del 
referendum abrogativo.  
Il titolo del referendum recita: “Divieto di 
attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi in zone di mare 
entro dodici miglia marine. Esenzione da 
tale divieto per i titoli abilitativi già 
rilasciati. Abrogazione della previsione 
che tali titoli hanno la durata della vita 
utile del giacimento” E il quesito sul quale 
saremo chiamati a rispondere è il 
seguente: «Volete voi che sia abrogato 
l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, 
“Norme in materia ambientale”, come 

 

sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208 
“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2016)”, limitatamente 
alle seguenti parole: “per la durata di vita 
utile del giacimento, nel rispetto degli 
standard di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale?“ Sinteticamente il referendum 
referendum trivelle chiederà agli elettori 
l’abrogazione della norma che prevede 
che i permessi e le concessioni a 
esplorazioni e trivellazioni dei giacimenti 
di idrocarburi siano eseguite entro dodici 
miglia dalla costa e che ab- biano la durata 
della vita utile del giacimento”. Si potrà 
votare solo nel- la giornata di domenica 17 
aprile dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lo 
scrutinio avverrà subito dopo la chiusura 
dei seggi.  

Qui sotto un momento della 
manifestazione tenutasi mercoledì 
pomeriggio dopo i tragici fatti di 
Bruxelles. Un piccolo momento per stare 
insieme e reagire alla paura, rivolgere un 
pensiero alle vittime di tutti gli attentati e 
portare cordoglio ai famigliari. 
  


