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In mille
battute

Sabato 16 Novembre presso il TeatrOreno in un teatro sold out e dopo due anni di
preparazione è finalmente andato in scena “the Blast”, un musical liberamente
tratto dal film “Burlesque”. Una band ed un coro che suonano e cantano dal vivo
accompagnano un corpo di ballo che rimane in scena per quasi due ore.

L’Associazione Omero e la Filodrammatica Orenese, hanno saputo riunire attorno
a questo spettacolo più di quaranta persone, molte delle quali carnatesi. Ragazze e
ragazzi che hanno saputo esprimere con la musica, il canto ed il ballo la loro
creatività. Un plauso a loro ed all’entusiasmo che hanno saputo trasmettere.

Stage danze Scozzesi- Ass.Iridanza
Domenica 17 al Palazzetto si è tenuto lo
stage di danze Scozzesi tenuto da Dave
Vivano. Un’intera giornata di suoni e
suggestioni della lontana Scozia. Dave è
stato incredibile, coinvolgente e
divertente. Ha ballato e cantato per tutta
la giornata, intervallando spiegazioni sui
passi, sulla vita e sul folkrore. Singolare
la nota sulla lingua, ha parlato,
raccontato e spiegato inframezzando
inglese e un italiano basico all’ uscita dal
palazzetto ci si capiva persino in inglese!
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Debutto del Musical
dell’Associazione OmeroLavori nel parco

Sono ripartiti, assieme al
tempo inclemente, i lavori
nel parco di Villa Banfi.
Erano previsti per lunedì 18
Novembre riprenderanno
invece il 25 a lavorare. È
previsto il completamento
delle potature, nuove
piantumazioni, la rimessa in
forma dei giochi per i
bambini, il percorso vita, i
sentieri e le panchine.

Open Day Asilo Nido
Mercoledì 27 alle ore 16.30
L’Asilo nido comunale di via
Bazzini 10 apre le porte a
tutti i genitori interessati. Le
insegnanti vi attendono.

Cittadinanze onorarie
Sabato 23 alla ore 16 al
Palazzetto si terrà la
cerimonia di conferimento
delle cittadinanze onorarie
ai bambini e alle bambine
nati e nate in Italia da
genitori stranieri residenti a
Carnate.
La giornata, pensata in
collaborazione con UNICEF
e la scuola, ha un
programma articolato, tra le
altre cose la consegna delle
Pigotte, una catena umana
per i diritti dei bambini e
tante altre sorprese.

NUOVA NEWSLETTER
Se non l’avete ancora
fatto ricordatevi di
iscrivervi al nuovo
servizio, da Dicembre non
sarà più possibile
ricevere le news letters
con l’iscrizione effettuata
dal vecchio sito.

L’Amministrazione Comunale di Carnate è vicina a tutta la popolazione della
regione Sardegna colpita dal tragico nubifragio di queste ultimi giorni. Si rende
subito disponibile per la raccolta di ogni mezzo necessario per aiutare la
popolazione ed i Comuni in stato di emergenza naturale. Esprime il proprio
cordoglio per le innocenti vittime di tale disastro ambientale. Lunedì le
associazioni carnatesi si troveranno e decideranno come attivarsi per la raccolta
fondi. Ve ne daremo conto appena avremo preso una decisione.

Il nostro impegno per la Sardegna


