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In mille
battute

L’iniziativa del “Piedibus”, voluta
fortemente dall’Amministrazione e partita
l’08 ottobre dell’anno scorso con 10
iscritti, ha riscosso un grande successo,
arrivando a quota 25 iscritti alla fine

Sportello AFOL a Carnate

Sono disponibili i dati aggiornati al 30
giugno dell’attività dello Sportello
Carnatese di AFOL, Agenzia
Formazione Orientamento al Lavoro .
E’ molto interessante rilevare che, nei
primi 4 mesi di apertura, lo sportello ha
accolto numerosi utenti e i dati raccolti
ci consentono di tracciare anche un
profilo di questi utenti.
I maschi sono il 53% , per la stragrande
maggioranza si tratta di italiani (66%) e
la fascia d’età più rappresentata è
quella che va dai 30 ai 45 anni.
Il livello di scolarizzazione, oltre il 50%,
non va oltre la licenza media, ma
abbiamo anche il 36% di diplomati .
Il rapporto distingue dettagliatamente le
aree di provenienza lavorativa, le
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Piedibus:un successo in crescita
dell’anno scolastico.
Ma il successo non si è fermato, per il
nuovo anno scolastico gli iscritti sono già
42! Il crescente numero di iscritti non
riguarda solo i bambini della scuola
elementare, ma anche i bambini della
scuola materna, che dai 4 dello scorso
anno scolastico, sono diventati 12 per il
nuovo anno.
Tutto questo grazie ad una campagna di
sensibilizzazione portata avanti
dall’Amministrazione e dall’Istituto
Comprensivo e soprattutto grazie alla
disponibilità dei volontari che dedicano il
loro tempo per accompagnare i bambini
a scuola. Volontari, il cui numero è
cresciuto durante questi mesi, arrivando
a quota 20 e grazie ai quali è stato
possibile dare vita a questo progetto in
continua crescita.

mansioni cioè che gli utenti AFOL hanno
svolto in precedenza e alle quali
potrebbero dedicarsi.
La funzione che AFOL si ripromette di
svolgere è chiara: accoglimento
dell’offerta e accompagnamento alla
creazione di nuove possibilità di impiego
, favorendo, attraverso un sistema
informatico innovativo ed efficace, un
collegamento con la domanda
proveniente dal mondo del lavoro.
Il periodo di attività di AFOL a Carnate è
ancora troppo ridotto per poter valutare i
risultati, ma le premesse fanno ben
sperare in un positiva evoluzione di
questa nuovo strumento a disposizione
dei cittadini . Tel. 039/6288234
alice.invernizzi@comune.carnate.mb.it

DOSSOLANDIA
Qualcuno dotato di senso
dell’umorismo e dell’ironia (forse
anche solo un “buontempone”)
ha costruito e posizionato cartelli
richiamando l’attenzione sul
tema della barriere stradali; lo
ringraziamo comunque perché ci
da modo di dire che, non
pensiamo in primo luogo di
avere il primato dei dossi (altri
comuni sicuramente ci battono)
ed in secondo luogo che è
invece vero che ce n’erano di
irregolari.
Ma come tutti avranno notato, in
questi giorni sono in corso,
finalmente, lavori di
regolarizzazione, sperando di
avere un po’ più di “normalità”.

CENTRO SPORTIVO ALLA
STAZIONE
È stato riassegnato al terzo
concorrente nella gara del 2011,
la gestione del centro, che si era
interrotta per risoluzione del
contratto con il precedente
gestore: forse si è intrapresa la
strada giusta! Il nuovo gestore
ha accettato la sfida di rilanciare,
in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, il
centro caduto in disgrazia del
tutto (è proprio il caso di dirlo!)
negli ultimi quasi due anni di
gestione;
storia che si ripete: “Quod non
fecerunt barbari, fecerunt
Barberini”.
Tuttavia la speranza di recupero
è alta, come dimostrato dai primi
interventi attivati subito dai
subentranti: l’Amministrazione ci
conta, soprattutto nell’interesse
del quartiere e per le sinergie
che si possono creare con il
Comitato Stazione, le
associazioni sportive, i giovani.
La presentazione di tutto ciò è
avvenuta in una conferenza
stampa in comune sabato, alle
ore 10; oggi, lunedì 30, la
riapertura ufficiale.

VIABILITA’
La consulta urbanistica e Territorio, oltre ad un’attività rivolta al risparmio
energetico concreto per gli edifici pubblici, sta affrontando il tema della viabilità
sotto ogni profilo: confidiamo in un proficuo lavoro ricco di buoni frutti, che partirà
dal Piano Generale Traffico Urbano, messo a punto dalla precedente
Amministrazione.
Vi saranno possibili ricadute, costituite da alcuni interventi di miglioramento
puntuali, con minima spesa, tipo sensi unici invertiti, ecc. che tuttavia saranno
attuati solo dopo aver consultato la popolazione residente; se qualcuno nel
frattempo ha suggerimenti da dare, ben lieti di ascoltarlo.
ass.territorio@comune.carnate.mb.it


