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In seguito ai recenti terribili atti di terrorismo integralista, l’Amministrazione Comunale 
di Carnate esprime il proprio cordoglio per le vittime. L’atto scellerato e inumano ha 
cercato di spazzare via, oltre alle vite umane, anche libertà fondamentali e inalienabili. 
Ci uniamo  al grido di molti contro ogni forma di integralismo e intolleranza, che 
purtroppo in certi casi ancora prevalgono su giustizia e uguaglianza. Carnate rinnova, 
oggi più forte che mai, il proprio appoggio a cittadini e associazioni che contribuiscano 
a favorire l’integrazione fra i popoli, per costruire una società più coesa, giusta e sana.  

La Polizia L ocale  dell’Unione  
Dall’1 dicembre 2014, le funzioni della Polizia Locale dei Comuni dei Tre Parchi sono 
unificate in un unico Corpo di Polizia Locale. Esso sarà così strutturato: il Comandante 
gestisce 4 Unità Operative Complesse e 3 Semplici, per un totale di 27 agenti, i quali 
garantiranno una presenza sul territorio di 12 ore al giorno per 365 giorni l’anno, 
organizzati su turni. Per quanto riguarda i servizi di sportello, gli orari di ricevimento 
restano invariati nelle sedi dei quattro Comuni: presso il comune di Carnate, il mercoledì 
ore 17-19 e il sabato ore 9-12.  È attivo un numero verde per il pronto intervento 
(039.66.69.38), mentre la centrale operativa si trova a Vimercate (tel. 039.66.59.472).  

laGiuntainform@  
CARNATE 

Numero 29  

Gennaio 2015 

Cordoglio e solidarietà  
dopo il 7 gennaio 2015 

 
 
Gli appuntamenti di 
GENNAIO 
 
Falò di S. Antonio 

 
La tradizione del falò è 
antichissima: ogni anno a 
gennaio i contadini 
radunavano la sterpaglia 
secca dei campi ormai 
secchi per poi bruciarla. Nei 
secoli questa tradizione si 
sposò con la festa dedicata 
a S. Antonio Abate, che 
cade proprio a metà 
gennaio.  
Il falò che doveva tenersi a 
Passirano sabato, non avrà 
luogo è stato annullato su 
richiesta degli organizzatori.  
 
US Carnatese: torneo 
invernale dei pulcini 
Sabato 17 e domenica 18 
gennaio 
c/o Palazzetto dello sport 
 
27 Gennaio: Giorno della 
memoria  

 
Per commemorare la 
giornata della memoria, 
domenica 25 gennaio alle 
15.30 in biblioteca si terrà la  
lettura animata teatrale 
“Questo è stato – Voci di 
donne dall’Olocausto”.  
Per le scuole, il 27 gennaio 
le classi quinte incontrano 
Alberto Colombo, nipote di 
ex deportati dai campi di 
sterminio. 

www.comune.carnate.mb.it 

La Grande Guerra: la “vera” 
storia del Milite ignoto  
Continuano gli appuntamenti per il 
centenario dallo scoppio della Grande 
Guerra. Questo mese si affronterà il tema 
del Milite Ignoto: un ragazzo che diventa il 
simbolo di tutta una generazione, quella 
dei giovani militari  senza un futuro. Ma la 
sua storia è anche emblema di una nazione 
profondamente riconoscente e unita nel 
patriottismo.  
L’appuntamento è per martedì 20 gennaio 
in biblioteca, alle ore 21.  

 
 


