
No, non è la festa dell’albero di Natale,
ma la festa dedicata ai bambini e alle
bambine nate nel 2013, per loro
verranno piantati una sessantina di
pianticelle nel bosco dei Bambini di via
Fornace.

www.comune.carnate.mb.it

Ass. Volontari Carnate

Nella foto qui sopra un momento dell’inaugurazione di Domenica 15 della nuova
sede del circolo sardo “R.Piras” di via Volta. Ricordiamo che è sempre possibile
fare una donazione con un bonifico, le coordinate le trovate sul sito.

La nuova casa del Circolo
Sardo a Carnate

In mille
battute

Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e tutti i Consiglieri augurano a tutti i
cittadini e le cittadine Carnatesi buone feste e un 2014 pieno di serenità e felicità.

Festa dell’albero
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Auguri
Il Gelso
È in distribuzione la prima
edizione, in forma cartacea
dell’informatore comunale.
Grazie ai nostri Alpini che lo
distribuiranno arriverà in
casa di tutte le famiglie
carnatesi.

Associazionicarnate.com
Si chiama così la bacheca
on line delle associazioni
carnatesi.
Un piccolo sito semplice
composto da calendario e
approfondimenti che
permettono di restare
connessi con tutte le realtà
che animano il paese. Per
rimanere sempre aggiornati.

Festa del nido
Venerdì di festa al nido
comunale, lo scorso 13
Dicembre.
Grande coinvolgimento dei
piccoli e grande commozione
dei grandi.

Iniziative natalizie
Sul sito è pubblicato il
calendario delle iniziative
Natalizie, per chi non vuole
perdersene nessuna.

“Carnate e i suoi presepi”
XV concorso. È semplice: ci
si iscrive con un modulino
che trovate sul sito o in
comune e un’apposita giuria
verrà a casa a valutare il
vostro capolavoro che verrà
premiato il 5 Gennaio
durante lo spettacolo per i
bimbi e le bimbe.

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

Calendario iniziative

È la fine dell’anno e molte associazioni
si ritrovano per farsi gli auguri per le
prossime festività. Siamo stati alla
riunione dell’Associazione Volontari
Carnate. Un solo dato per fotografare la
situazione: i volontari carnatesi sono
circa 180 e si occupano in diversi modi
e tempi di 30 persone ogni giorno. Il
Sindaco nel saluto che ha portato
all’assemblea, ha ricordato quanto
importante sia il volontariato in un
paese come il nostro e quanto
dobbiamo essere grati a chi dedica un
po’ del proprio tempo agli altri. Un
doveroso ringraziamento e un augurio
speciale a tutti i volontari e a tutte le
volontarie, a tutti gli assistiti e le
assistite.

Nella foto il concerto di Natale della scuola secondaria di secondo grado, un evento
importante che ci rende orgogliosi della nostra scuola ad indirizzo musicale.


