
 

SONDAGGIO CENTRO ESTIVO 2015 

Come negli anni passati, è 
intenzione dell’Amministrazione 
Comunale organizzare un Centro 
Ricreativo Estivo per gli alunni della 
scuola dell’Infanzia e Primaria. È 
stato inviato ai genitori degli alunni 
un questionario, allo scopo di 
migliorare il servizio per l’anno 
2015. Il 25 febbraio alle ore 18, 
presso l’Auditorium di via Magni 2, 
è convocata una riunione alla 
presenza dell’Assessore alla 
Pubblica Istruzione. Il sondaggio è 
disponibile sul sito del comune 
nella home, sezione notizie: 
http://www.comune.carnate.mb.it 
 
DIVORZIARE IN COMUNE A 

“COSTO ZERO” 

Già dall’11/12/2014, l’art. 12 della 
Legge n. 162/2014 prevede la 
possibilità per i coniugi di 
ufficializzare un accordo di 
separazione, di divorzio o di 
modifica delle condizioni di 
separazione o di divorzio 
direttamente all’Anagrafe del 
proprio comune, senza l’obbligo di 
assistenza degli avvocati. La 
procedura semplificata  non può 
essere applicata in caso di 
contrarietà di una delle due parti, 
di presenza di minore, figli con 
disabilità o non autosufficienza 
economica. 
 

 
Carnate aderisce all’iniziativa in 
favore del risparmio energetico 
promossa da Caterpillar, 
programma radiofonico in onda su 
Radio 2, spegnendo le luci di Villa 
Banfi nella giornata di venerdì 13.  
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“La guerra che verrà non è la 

prima – 1974-2014”  

Gita al MART di Rovereto 

Domenica 22 marzo ci recheremo al Museo di 

Arte Contemporanea di Rovereto per visitare 

l’esposizione storica sulla Grande Guerra. Non 

si tratta della semplice riflessione sulla storia, 

ma offre uno sguardo più complesso 

sull’attualità del conflitto.  La mostra si pone lo 

scopo di riportare in primo piano il valore di 

documenti, reportage e testimonianze, oltre a 

capolavori artistici contemporanei. Nel 

pomeriggio faremo visita alla campana dei 

caduti di Rovereto. Per informazioni e 

adesioni: www.ceredaviaggi.it - 039.671922. 

L’iniziativa si inserisce tra gli eventi 

commemorativi patrocinati dal Comune per il 

centenario dalla Grande Guerra (1914-2014). 

Vandali danneggiano la “Biblioteca 

del parco” 
Una brutta sorpresa mercoledì mattina per i frequentatori del 

parco di villa Banfi: la bellissima casetta in legno che funge 

da “biblioteca del parco”, realizzata dai volontari carnatesi e 

inaugurata a settembre, è stata danneggiata. I nostri volontari 

sono già al lavoro per riparare i danni di quella che è stata 

soltanto una “bravata”, dato che non c’è stato alcun furto. 

Civica benemerenza: proroga delle adesioni 

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale intende raccogliere le proposte per 

l’assegnazione del “Gelso d’Oro” a privati, enti o associazioni che si siano distinti 

particolarmente in campo artistico, culturale, letterario, scientifico, sociale, scolastico, 

filantropico, sportivo o del lavoro. È stato prorogato al 28 febbraio il termine ultimo per la 

presentazione delle candidature, che vanno indirizzate al Settore Servizi istituzionali e al 

Cittadino e presentate all’ufficio Protocollo del comune, oppure spedite via posta o e-mail.  

 

 

100% pace 
 

Grande partecipazione 

all’iniziativa promossa 

dall’Amministrazione per la 

Giornata nazionale d’impegno 

contro il terrorismo, la guerra e la 

violenza (7 febbraio). Il grande 

consenso riscosso tra i 

partecipanti è indice della 

volontà di cooperazione da parte 

di tutti per perseguire il fine della 

pace in favore di una solida 

integrazione.  
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