
In mille
battute

Quest’anno in occasione della festa dell’Art e
l’Artisanat a Plaisance du Touch una piccola
delegazione di carnatesi ha portato i saluti del
Sindaco e di tutta la cittadinanza ai nostri amici
francesi. Molti i momenti di scambio reciproco
durante la manifestazione, Carnate ha proposto
vecchie foto della lavorazione della seta, un
piccolo banchetto di manufatti delle signore
dell’Associazione Volontari e un laboratorio di
panificazione, pasta fresca e gnocchi,

Rifacimento segnaletica
Abbiamo cominciato a rinfrescare la segnaletica.
Avrete notato anomalie su alcuni rifacimenti o nuove segnature, tipo strisce contro i
cordoli, marciapiedi non adeguati…
In un secondo momento, alle strisce che ora sono in posizione corretta, seguiranno i
lavori di eliminazione degli ostacoli a cura di diversi soggetti.
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A Plaisance du Touch
riscuotendo un successo
incredibile.
Ringraziamo chi si è speso per la
buona riuscita dell’evento.
Non è stata ancora rinnovata la
composizione del comitato
Gemellaggio, da metà Novembre
fino a metà Gennaio sarà
possibile rendersi disponibili per
lavorare in quest’ambito.

Nella foto in basso il sindaco di
Plaisance du Touch saluta le
delegazioni di Carnate e Utebo e
inaugura la manifestazione.

Raduno Alpini 18 e 19
Ottobre a Monza

85° Raduno del 2°
Raggruppamento degli
Alpini di Lombardia e
Piemonte.
Monza invasa dalle penne
nere, titolerebbero i giornali.
Fitta la presenza anche dei
carnatesi: a lato una foto
della delegazione nel cortile
d’onore della Villa Reale di
Monza dove si è tenuto il
concentramento poi,
secondo programma,
discorsi ufficiali ed infine
sfilata lungo le vie cittadine.

Commemorazione 4
Novembre 2014

Appuntamento a Domenica
2 Novembre alle ore 10.00
in via Pascoli angolo via
Libertà. (Si parte dalla
Stazione perché si segue
da tempo la turnazione dei
quartieri: Stazione,
Passirano, Carnate alta)
Ore 10.30 partenza del
corteo e ore 11.00 messa,
deposizione delle corone e
commemorazione ufficiale
al monumento dei caduti in
via Barassi.
La cittadinanza è invitata a
partecipare e ad esporre il
tricolore.
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