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In mille 
 battute 

 

Abbiamo avviato tre progetti  della durata di  
12 mesi, stiamo cercando tre tirocinanti nei 
seguenti ambiti: ufficio cultura - biblioteca; 
ufficio personale e un terzo per l’ufficio 
economico –finanziario. 

Interessa disoccupati e inoccupati tra i 18 ed i 
35 anni, o con età superiore ai 50 e a 
lavoratori percettori di ammortizzatori 
sociali. 

Le domande vanno presentate entro il 30 
Giugno. Il bando e il fac-simile della 
domanda sono scaricabili dal sito comunale. 

Wi-Fi   

Sono stati installati tre Hot-Spot per la 
ricezione con dispositivi mobili di internet, si 
trovano ai giardinetti della stazione, al parco 
di Villa banfi in zona centro anziani e in 
biblioteca. Sono in fase di settaggio ma già 
funzionanti. Buona navigazione! 
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Dote comune: 
si cercano 
tre figure  

Carnate che 
unisce 
La Consulta giovani, in collaborazione con 
l’Oratorio ha organizzato due incontri per 
conoscere ed approfondire il tema 
dell’immigrazione sul territorio: 

sabato 27 giugno alle 18 una partita di calcio 
presso il campo dell’oratorio; 

martedì 30 giugno ore 21 sempre all’oratorio 
un dibattito sulle realtà locali che si occupano 
di immigrazione quali: 

-ONLUS “Insieme si può fare” 

-Daniele Biella autore del libro “Nawal - 
l’angelo dei profughi” 

-Coop AERIS di Vimercate 

Durante gli incontri si effettuerà una raccolta 
di generi alimentari a lunga conservazione e 
materiale scolastico da destinare alla 
popolazione siriana tramite “Insieme si può 
fare” 

 

Bollini Sosta 
Eccoci, come promesso, a confermare la pratica dei bollini sosta, permettendo in primo luogo 
ai cittadini interessati di esprimere la loro opinione: più e più volte in passato, sono state 
avanzate critiche, reclami, osservazioni, ecc. che abbiamo rimandato fino al momento attuale. 
Prima di entrare nel merito, ecco lo stato dell’arte ed i propositi dell’Amministrazione 
Comunale. 
- I precedenti contrassegni sono stati prorogati di sei mesi, ma non sarà sufficiente, al punto 
che vi sarà un’ulteriore proroga d fino alla fine di settembre, mese in cui probabilmente si farà 
la distribuzione di quelli nuovi, agli aventi diritto; si precisa, a scanso di equivoci, che la 
proroga non influirà sul prezzo di quelli a pagamento, poiché chi già li deteneva se li vorrà 
ancora, pagherà per intero il 2015; 
- si rammenta che attualmente vi sono quattro zone, le quali saranno sostanzialmente 
mantenute, salvo la rettifica dei confini in base alle osservazioni ricevute o per decisione 
diretta in base ad osservazioni sul campo: si invita quindi a fare proposte, tuttavia tenendo ben 
presente che le zone devono essere omogenee e frutto di ragionamenti il più possibile “di 
testa”, non “di pancia”; 
- si rammenta inoltre che la “concessione” di questo piccolo privilegio ai residenti, è la 
risposta ad una situazione emergenziale di uso del territorio, incentrata sulla presenza della 
Stazione Ferroviaria; il che equivale a dire che la misura non può essere estesa a tutto il 
territorio comunale! 
- si rammenta infine che “i bollini” concedono qualche agevolazione, ma non risolvono il 
problema della carenza dei parcheggi: inutile sperare che questa misura risolva 
miracolosamente il problema perché non lo fa e non può fare!  
Ciò premesso aspettiamo da ora le vostre osservazioni, fatte come meglio desiderate: scritte, 
sotto forma di lettera da consegnare al protocollo, oppure tramite posta certificata – 
carnate@legalmail.it – con mails al protocollo – protocollo@comune.carnate.mb.it – oppure 
all’Assessorato al Territorio – ass.territorio@comune.carnate.mb.it -. 
Per ragioni pratiche, dette osservazioni devono pervenire preferibilmente entro il 10 luglio 
p.v.: i risultati, se aggregabili in modo compiuto, saranno pubblicati sul nostro sito. 
 

 
 
Fine del 
MAGGIOINCONTRI 2015 
L’appuntamento per  
salutarci prima dell’estate, 
dopo questo lungo bimestre 
di feste, è Domenica 28 
dalle ore 18.30 alla festa del 
Quartiere Passirano.  
 
Banchetto libri usati 
Sabato 27 dalle 9.30 nel 
giardino della biblioteca 
l’Associazione Genitori 
organizza l’annuale 
banchetto dei libri di testo 
usati per la scuola media. 
 
Percorso vita al parco 
Alla richiesta di parere 
lanciata dalle note della 
newsletter (equivocata, a 
ragione e per colpa nostra, 
come fosse un sondaggio 
vero e proprio), hanno 
risposto ben pochi: solo tre 
comunicazioni.  
Due favorevoli 
all’eliminazione, uno più 
possibilista, sul 
mantenimento. 
Ciò è anche segno, per 
quest’Amministrazione del 
sostanziale disinteresse 
sulla questione: tuttavia 
troppo pochi per avallare la 
decisione è di procedere alla 
completa eliminazione. 
Valutiamo cosa si può fare 
per riparare – senza spese – 
quello che rimane: a 
demolire si è sempre in 
tempo. 
 
Pagamento TARI  
Tassa Rifiuti 
L’acconto, da pagare entro il 
31 Luglio 2015, sarà 
recapitato a casa con il 
modulo F24. Il saldo sarà da 
effettuare entro 16 Dicembre 
2015.  
 
 
 


