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In mille
battute

6 Marzo: Giornata europea dei Giusti.
A cura di Iridanza
Per il secondo anno consecutivo anche a
Carnate, come in tutto il resto d’Europa si
sono celebrate le figure dei Giusti. I Giusti
sono quegli uomini e quelle donne che hanno
segnato la storia con le loro buone azioni.
Sono quelli che hanno aiutato le vittime delle
persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque

7 Marzo: Inaugurazione della mostra
“Donna: sentimenti e passioni”
A cura delle Associazioni Figura Nova e
Circolo Fotografico con la collaborazione
dell’Associazione Omero.
Venerdì sera inaugurazione in grande stile
per la mostra dedicata alle donne, ai loro
sentimenti e alle loro passioni. Le parole e i
corpi delle ragazze di Omero hanno
sottolineato quello che i dipinti e le
fotografie delle due associazioni artistiche
hanno invece reso visibili. Grande empatia ed
emozione sottolineano da sempre
l’inaugurazione dedicata alle Donne,
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6/7/8/9 Marzo 2014 un lungo fine
settimana di celebrazioni

fossero calpestati, salvaguardato la dignità
dell’Uomo contro ogni forma di
annientamento della sua identità o
testimoniato a favore della verità. Quest’anno
abbiamo ricordato le figure di Dusko
Condor, Neda Agha Soltan, Gino Bartali,
Lea Garofano; Nelson Mandela, Anna
Politkovskaja, Beatrice Rohner dedicando a
ciascuno di loro una danza.

quest’anno una sedia lasciata vuota ha
ricordato a tutti e a tutte che sono ancora
tante le donne che non possono più assistere.
Lasceremo un posto per loro in ogni platea,
come suggerito da postooccupato.org, un
“posto” in memoria delle donne vittime di
ogni forma di violenza.
8 Marzo: Carnevale
Con la collaborazione di alcune mamme, i
ragazzi dell’Oratorio, la Protezione Civile,
gli Alpini, il Piedibus e tante mascherine…
Sfilata di Carnevale e show di Gianca clown
per allietare un tiepido pomeriggio di
Carnevale.

Prossimi appuntamenti:
Lunedì 10 Marzo alle 21.00
sono previste le consulte
cultura e giovani. Al
Palazzetto di via Italia una
nell’auletta 5 e l’altra nella
sala al pian terreno.

Mercoledì 12 Marzo alle
21.00 sono convocate le
consulte sport e servizi
sociali. Al Palazzetto di via
Italia una nell’auletta 5 e
l’altra nella sala al pian
terreno.

Giovedì 13 Marzo alle ore
21.00 in sala Deledda di via
Barassi, incontro per
l’illustrazione del progetto di
riqualificazione del
Palazzetto dello Sport con
cui il Comune ha
partecipato al bando
Regionale dedicato alla
messa a norma di edifici
scolastici dedicati in orario
extrascolastico alla
fruizione pubblica.

Venerdì 21 Marzo ore
21.00 in sala Deledda
incontro per illustrare gli
sport outdoor. Abbiamo
deciso che la bella stagione
inizierà presto e vogliamo
proporvi un modo carino
per stare in forma all’aria
aperta. Due proposte di
fitness outdoor per quando
in casa proprio non si riesce
più a stare.
Pigroni e pigrone siete tutti
invitati!

Mercoledì 26 Marzo
all’auditorium di via Magni
ore 20.45 incontro pubblico
sulle dipendenze:
tossicodipendenza ed
esclusione sociale.
Attraverso la storia di un
genitore ed il figlio
entreremo nel mondo
inquieto degli adolescenti.


