
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In mille 
 battute 

 

Complice la splendida giornata di sole, la festa di 
domenica 10 maggio è stata un successo su tutti i 
fronti: partecipazione della cittadinanza, 
coinvolgimento di tutte le fasce d’età, ma 
soprattutto cooperazione delle forze volontarie, 
che si sono mobilitate per l’organizzazione.  
È doveroso da parte dell’Amministrazione 
comunale un sentito ringraziamento a tutti quelli 
che si sono impegnati per la riuscita di questo 

I prossimi app untamenti a Carnate  
Lunedì 11 maggio è iniziato il ciclo di 
incontri “I dopocena positivi”, con grande 
entusiasmo da parte dei partecipanti. 
Invitiamo tutti a prendere parte alle 
prossime puntate:  
18 maggio: le preoccupazioni servono 
davvero? 
8 giugno: si può fiorire in ogni età della 
vita? 
L’appuntamento è sempre in biblioteca 
alle ore 20.30. 
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Unita e collaborativa: 
la comunità che ci piace  

weekend ricco di eventi: grazie ai genitori, 
da sempre risorsa preziosa per coinvolgere 
i più piccoli; grazie alle atlete e agli atleti 
di Karate Club e USC; grazie ai lavoratori 
della cooperativa Il ponte per l’attività 
straordinaria di questi giorni; grazie ai 
volontari del Verde “Difendiamo il bene 
comune” per aver svolto anche attività di 
sovrintendenza sulle condizioni del 
percorso di “Quater pass per Carnà”;  
grazie alla comunità araba, per la 
montatura e smontatura del palco; grazie 
ai volontari del Centro Sociale Anziani, 
alla Polizia Locale dell’Unione, a tutti 
quelli che hanno dato una mano 
umilmente e dietro le quinte, contribuendo 
anche in piccolo al funzionamento di 
quell’enorme ingranaggio che a noi piace 
chiamare comunità. Grazie a tutti, di 
cuore. 
 

L’Amministrazione comunale 

 
 

 
Il 23 maggio avrà luogo la 
seconda edizione di 
LIBRINGIRO nei territori del 
vimercatese e del 
meratese. L’iniziativa nasce 
in seno a “Nati per 
Leggere”, un programma 
nazionale che si pone 
l’obiettivo di diffondere la 
lettura ad alta voce ai 
bambini da 0 a 6 anni. 
LIBRINGIRO intende 
portare i libri (e ovviamente 
i lettori che prestano la loro 
voce) nei luoghi frequentati 
dai bambini e dalle famiglie, 
per avvicinare i più piccoli e 
i loro genitori al piacere ma 
anche ai vantaggi della 
lettura. Sabato 23 maggio  
lasciatevi trovare e 
conquistare dai lettori! 

www.sandycat.net/LIBRINGIRO/  
Facebook: Libringiro  
 

100 anni dalla Grande 
Guerra 
Nelle prossime settimane 
avremo ben due 
appuntamenti per i 100 anni 
dalla Grande Guerra:  

venerdì 15 maggio in 
biblioteca alle ore 21.00, il 
Maestro Mazza (Civica 
Scuola di musica di 
Casatenovo) ci parlerà della 
musica in Italia fra le due 
guerre; 

venerdì 22 maggio  alle 21, 
sempre in biblioteca, un 
incontro organizzato dal 
Gruppo Alpini Carnate in 
preparazione alla visita alla 
“Linea Cadorna”. Il sig. Ivan 
Piazza ci spiegherà le 
ragioni che hanno portato 
alla costruzione di questa 
linea fortificata presente 
nella nostra zona.  

 

 
Complimenti alle ragazze dell’Istituto C di Carnate 
che si sono classificate prime al torneo regionale! 

www.comune.carnate.mb.it 

…e per il Maggioincontri: 
 
da giovedì 21 a domenica 24, 7° TROFEO 
MAGGIONCONTRI presso il Palazzetto, ore 
18;  
sabato 23 IRIDANZA propone “Danze popolari 
internazionali, da vedere e da provare” 
all’oratorio, ore 20.30; 
lo stesso giorno, è prevista la biciclettata del 
Centro Anziani dalle ore 9.30, seguita 
dall’intrattenimento musicale di Daniele Violi 
nel pomeriggio. 
 
Anche l’ISTITUTO COMPRENSIVO di 
Carnate proporrà diversi momenti di 
intrattenimento nelle prossime settimane: 
si esibirà in concerto con l’orchestra provinciale 
in due date, mercoledì 20 a Seregno e 
mercoledì 27 al Teatro Manzoni di monza, alle 
ore 20.30;  
giovedì 28 assisteremo invece alla 
rappresentazione teatrale “Odissea – dalla 
tragedia alla commedia”, alle 20.30 presso il 
teatro di Ronco B; 
infine, lo stesso giorno gli alunni di strumento si 
esibiranno nel consueto concerto di fine anno 
presso la Sala Deledda alle ore 20.30. 
 


