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Borse di studio
Sono cinque i ragazzi che si sono visti consegnare le borse di studio comunali per
l’anno scolastico 2012/2013: Colzani Alessandro, Panambarage F.Angelo, Inuso
Marianna Antonia, Blangiardo Paolo, Bovini Mirko. Cinque ragazzi studiosi e brillanti
(nella foto con il Sindaco e l’Assessora all’Istruzione) a cui auguriamo un futuro ricco di
soddisfazioni.

Funerali Lea Garofalo
Sabato 19 a Milano si sono
svolti i funerali di Lea
Garofalo.
Una delegazione delle scuole
e dell’amministrazione
carnatese ha voluto
rispondere all’appello di
Denise e facendo proprio lo
slogan lanciato da libera: “IO
VEDO, IO SENTO, IO
PARLO! e tu da che parte
STAI?” ha partecipato ai
funerali milanesi. Ragazzi e
politica contro la mafia.
Qui a fianco la foto della
delegazione.

Comitato Gemellaggio
Stiamo ricostituendo il
comitato gemellaggio, se sei
interessata o interessato
faccelo sapere, sarà
disponibile un modulo di
richiesta sul sito.

Ospitiamo
eccezionalmente sul sito
un pezzo dei Ragazzi e
delle Ragazze del Campo
estivo di Libera:
E!STATE LIBERI
Quest’estate dal 17 al 24
agosto noi ragazzi del
gruppo 18enni della
Comunità Pastorale
Madonna del Carmine siamo
andati a Isola di Capo
RIzzuto (KR) per partecipare
al campo di lavoro “E!STATE
LIBERI”. Un progetto
organizzato da “Libera.
Associazioni, numeri e nomi
contro le mafie” il cui
scopo… segue sul sito

NUOVO PORTALE
INTERNET COMUNALE
Sarà on line dal 28 Ottobre,
raggiungeteci e diteci cosa
ne pensate!

In mille
battute
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Rifiuti e “servizi indivisibili”

Associazioni carnatesi Malattie rare
in udienza dal Papa
Abbiamo finalmente avuto l’anteprima
dei doni che le Ass. Progetto Alice e
A.S.B.B.I. porteranno al Papa,
nell’udienza che avranno in Aula Nervi il
13 Novembre p.v.

Abbiamo approvato il regolamento
riguardante i rifiuti “TARES” con
decorrenza 1 Gennaio 2013

Queste le variazioni:
Riduzioni del 30% della parte
variabile se
-Usi questa casa per meno di 180
giorni all’anno oppure
-Sei residente all’estero, iscritto
all’AIRE, per più di 180 giorni
Riduzione del 20% della parte
variabile se
-Certifichi di fare il compostaggio
domestico con un contenitore apposito
Riduzione del 50% della parte
variabile se

-Risiedi in un Residenza Sanitaria
Assistita e la tua casa non è affittata.
Agevolazione del 20% della parte
variabile se
-Sei il gestore di un pubblico esercizio
e rinunci alle “slot machines”

Per quest’anno verrà applicato €0.30
per ogni metro quadrato di superficie
imponibile a copertura dei costi relativi
ai “servizi indivisibili” (vigili,
illuminazione pubblica, servizio
anagrafe)

Per regolamento e modulistica vi
rimandiamo al sito comunale.
Oppure ufficioTributi 039.6288248/268

A volte, quando meno te lo aspetti,
succedono delle cose belle e gratuite.
Capita che arrivino nell’ufficio degli
assessori dei cittadini e dicano:
“Abbiamo un box, che alla nostra
famiglia non serve, vorremmo donarlo
al Comune. Lo mettiamo a vostra
disposizione fatene ciò che ne ritenete
più opportuno”. Dopo la sorpresa
iniziale e i ringraziamenti dovuti,
l’Assessore Passoni si è preso l’onere
di regolarizzarne la posizione, si
valuterà qual è l’uso migliore di questo
nuovo bene, che può essere l’uso
diretto, ricoverando auto o stoccando
materiale del comune, oppure
prevederne l’affitto a chi lo
richiedesse. La posizione centrale,
questo è in via Barassi, potrebbe
essere utilizzato per entrambi gli
scopi. Appena ci riprendiamo dallo
stupore ve ne daremo conto.


