
Del Fondo abbiamo già parlato diffusamente, ma vorremmo aggiornarvi sul
nuovo progetto teso a coinvolgere i cittadini carnatesi coinvolti dagli aiuti in
attività socialmente utili e fare un mini bilancio di fine anno.

Partiamo da quest’ultimo: dallo scorso Febbraio sono state circa 45 le famiglie
coinvolte, sono stati effettuati oltre 50 colloqui ed elargiti più di 23000€.

Grazie al prezioso apporto di Comune, Parrocchia, le Associazioni Carnatesi e a
privati cittadini il Fondo continua, e ci auspichiamo continui ad essere alimentato.
Per scongiurare il prosciugamento del Fondo, assieme a Banca del Tempo ci
siamo inventati un progettino. Oltre che a richiedere un parziale ritorno del
prestito ottenuto, faremo in modo di avere in cambio ore lavorative a fronte degli
aiuti economici elargiti dal fondo. Così chi ha ricevuto dei benefici ricambierà con
lavori quali la piccola manutenzione per chi è capace, la custodia dei bambini per
chi ne ha le competenze, e così via. In questo modo avremmo il beneficio
d’avere anche un albo di prestatori di ore lavoro, come succede nelle Banche del
Tempo appunto.

Questo progetto è stato presentato alla Fondazione della Comunità di Monza e
Brianza, è stato approvato ed ha ottenuto un significativo finanziamento.

Siamo soddisfatti di come sta funzionando il fondo e, ritenendolo uno strumento
necessario visto il perdurare della crisi, abbiamo deciso di prorogare la scadenza
che era fissata per questo mese, fino alla fine del prossimo anno, per continuare
a dare un supporto alle famiglie .
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Fondo di solidarietà
“Comunità solidale”Questionario Consulte

Con il Gelso avrete ricevuto
anche il questionario
preparato quest’autunno
dalle Consulte Cultura e
Sociale.
Per una svista è indicata
come data ultima della
riconsegna il 16 Novembre,
la data utile entro cui
riconsegnarli è il 16 Gennaio
2014 nelle modalità indicate.
Scusate l’errore.

Civiche Benemerenze
Si ricorda che è possibile
segnalare dei nominativi, che
la giunta prenderà in
considerazione, per la
consegna delle civiche
Benemerenze. La scadenza
ultima è il 31 Gennaio di ogni
anno.

Serata della solidarietà
e degli auguri
Come ogni anno Carnate,
cerca di superare se stessa
in bontà. Quest’anno
dedicheremo la serata agli
amici Sardi che, in questo
momento di difficoltà, hanno
bisogno di qualsiasi
contributo siamo in grado di
dare. Insieme si fa la
differenza e i Carnatesi
hanno dimostrato di saperla
fare. Appuntamento a
Giovedì 19 Dicembre al
palazzetto dello Sport ore
20.30

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.

Questa è l’ultima newsletters
prevista per quest’anno.
Appuntamento a Gennaio ‘14

Il Comune di Carnate quest’anno ha deciso di non illuminare le sue vie in
occasione delle imminenti feste. Lo facciamo in segno di rispetto per chi non ha
le possibilità di acquistare i regali, per chi ha perso il lavoro, per quelli che
sentono la crisi più di altri. Abbiamo ritenuto di non illuminare il palazzo
comunale ma abbiamo addobbato solo un piccolo alberello in piazza della
Stazione. Così facendo siamo riusciti ad incrementare di 11000€ il nostro
apporto al fondo di solidarietà. E’ un piccolo gesto ma siamo convinti che siano i
piccoli gesti e le buone pratiche a costruire una comunità solidale e coesa.
Quindi anche se al buio…Buone Feste.

Per farsi aiutare nel calcolo della Mini IMU, imposta che anche i carnatesi
dovranno pagare, è possibile prendere appuntamento con l’Ufficio Tributi
telefonando dal 27 Dicembre al centralino del comune al numero 039.628821
dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lasciando i nominativi per cui bisogna effettuare il
conteggio e la stampa del modulo F24. Restiamo comunque in attesa che il
Governo stabilisca il termine ultimo entro cui effettuare il versamento.

Avrete ricevuto tutti il modulo F24, vi sarete accorti del refuso: la scadenza non
è come indicata nel modulo il 31 Gennaio 2014, ma il 31 Dicembre 2013 come
indicato nella lettera allegata.
Per un errore materiale dello stampatore i moduli sono usciti tutti con la data
errata, ce ne scusiamo e comunque i nostri uffici sono a disposizione per
delucidazioni ed informazioni.


