
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mille 

 battute 
 

Con l’arrivo della primavera, anche Carnate cambia volto: dalla segnaletica 
orizzontale (rimarcata in questi giorni) all’illuminazione. Infatti in via 
sperimentale sono state sostituite le armature stradali di illuminazione con 
impianti a LED. Per il momento, l’intervento riguarda solo via Libertà. Nei 
prossimi mesi si osserveranno gli esiti della modifica e si valuterà la possibilità di 
estendere questo tipo di illuminazione a basso consumo a tutta la zona della 
stazione. 
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Figura Nova: mostra 

in trasferta 

 Grande successo per la mostra delle 

artiste di Figura Nova “100 anni dalla 

Grande Guerra”. Per la prima volta, le 

opere saranno ospitate in un altro 

comune, quello di Arcore, presso la 

Biblioteca. La mostra sarà inaugurata 

in occasione della conferenza sul 

cinema storico, che avrà luogo venerdì 

27 marzo alle ore 17.00 in Aula 

Consiliare ad Arcore, e sarà visitabile 

anche di sabato, in orario di apertura 

della biblioteca. 

 

 

Siete tutti invitati lunedì 30 marzo 
alle ore 21 presso l’Auditorium di 
via Magni per costituire il 
Comitato promotore.  

 

Il 2014 è stato l’anno più caldo dal 

1880. Earth Hour è un’iniziativa 

promossa dal WWF per fermare il 

cambiamento climatico del pianeta: il 

28 marzo dalle 20.30 alle 21.30 le luci 

si spegneranno in tutto il mondo. A 

Carnate, Villa Banfi sarà spenta per 

un’ora. Invitiamo tutti, cittadini e 

commercianti, ad aderire! Per 

informazioni: www.wwf.it  

 

Earth Hour 

L’ora della 

Terra 

 

 
 

 
Uffici Comunali: nuovi 
orari 
 
Dal 24 marzo è in vigore il 
nuovo orario per due degli 
uffici comunali. Tale modifica 
si è resa necessaria per 
consentire agli impiegati di far 
fronte in modo adeguato al 
lavoro di back office. In 
particolare, l’Ufficio Anagrafe 
sarà chiuso al pubblico il 
mercoledì mattina, mentre nei 
giorni restanti l’orario di 
apertura sarà invariato. Per 
l’Ufficio Commercio, il nuovo 
orario sarà il seguente: 
GIOVEDI  ore 9.00 – 12.30 
SABATO ore 9.00 – 12.00 
 

Redattori  cercasi 
 

Ti piace scrivere? Ti senti 

portato a raccontare l’attualità 

del tuo territorio? Il notiziario 

comunale Il Gelso ha 

bisogno di nuovi redattori!  

Contattaci: 

protocollo@comune.carnate.mb.it         

 

Comitato 
Gemellaggio cerca 
famiglie 
 

 

È stato proposto ai nostri 
“gemelli francesi” di 
raggiungerci il 2° o il 3° fine 
settimana di Giugno per uno 
scambio culturale incentrato 
sui temi dell’EXPO. Si cerca 
ora ospitalità presso i 
carnatesi: è un’occasione 
unica per costruire legami 
oltre i confini… non siate 
timidi! Scriveteci: 
protocollo@comune.carnate.mb.it 
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