
 
 
 
 

 
 
 
 
 

www.comune.carnate.mb.it 

In mille 
 battute 

 
Il Progetto, in collaborazione con i comuni di 
Burago, Ornago e Vimercate, sta procedendo 
di gran passo. Dopo la rassegna di film di 
novembre e il laboratorio con conferenza 
spettacolo “Fate il nostro gioco”, siamo 
arrivati al giro di boa. Brevemente nei 
prossimi mesi si intraprenderanno delle 
azioni concrete rivolte soprattutto alla 
popolazione che già interessata dal problema. 
Si stanno predisponendo degli sportelli 
d’ascolto da coordinare con le assistenti 
sociali dei comuni coinvolti; degli incontri 
dibattito con i genitori e gli alunni delle 
scuole primarie per ricondurre l’attenzione 
sul “valore del denaro”; incontri con gli 
anziani, Auser e le ASL di Monza e Brianza; 
un laboratorio sulla pubblicità ed un 
conseguente concorso per la progettazione di 
un logo per i locali “no slot”; parallelamente, 
di concerto con le forze dell’ordine, si stanno 
coordinando i comuni affinché vengano 
monitorate tutte le attività dove c’è la 
possibilità di giocare, per arrivare alla fine 
del progetto con una mappatura puntuale dei 
territori; verso Giugno avremo le condizioni 
ideali per un incontro tra gestori e forze 
dell’ordine e uno invece rivolto alla 

Un pochino di restyling 

 Le prime potature al patrimonio arboreo sono 
quasi terminate. Mancano solo alcuni piccoli 
segmenti e qualche esemplare sparso. Questo 
era il primo di numerosi step, il verde 
pubblico infatti, rientrerà ben presto in un 
unico grande progetto pluriennale che, 
prevedendo manutenzioni programmate e 
cure continue, checi permetterà di avere 
alberi più sani e più belli. Per la primavera 
saranno più in ordine e meglio monitorati. 
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cittadinanza con “Libera” e “Avviso 
Pubblico” due associazioni che si occupano 
delle conseguenze più negative del gioco: le 
infiltrazioni della malavita, del riciclo del 
denaro legato alle vincite di scommesse… 

Legato al progetto la presentazione di un 
libro di una collaboratrice dell’ASL che 
lavora sulle dipendenze. La cittadinanza è 
invitata. 

Anche la sostituzione di tutte quelle lampade 
dell’illuminazione pubblica che risultavano 
vetuste e poco performanti sta arrivando alla 
conclusione. Molte vie hanno cambiato 
aspetto, molti non si sono nemmeno accorti 
della sostituzione, al crepuscolo si passa da 
una luce naturale ad una luce led senza 
nessuna variazione traumatica. Ci sembra di 
poter dire che siamo pronti ad uscire 
dall’inverno. 

 

 
 
 
MODIFICA ORARIO 
BIBLIOTECA 
 
Dall’11 Febbraio 2016 la 
biblioteca modifica il suo 
orario di apertura: non sarà 
più aperta il giovedì 
mattina. Rimarranno 
invariati gli altri orari sarà 
quindi chiusa Domenica e 
Lunedì aperta tutti i 
pomeriggi dalle 14 alle 19 
tranne il sabato che sarà 
invece aperta al pubblico la 
mattina dalle 9 alle 12.30. 
 
 
PROMOZIONI IN 
BIBLIOTECA 
 
Nello scaffale della 
Biblioteca comunale 
dedicato alle promozioni in 
questo periodo trovate dei 
suggerimenti di lettura sul 
Giorno del Ricordo e sulla 
festa del Carnevale. 
 
 
GRUPPO DI LETTURA 
 
Il Gruppo di Lettura della 
biblioteca si ritroverà 
Venerdì 19 Febbraio e 
discuterà del libro di Marco 
Balzano “L’ultimo arrivato”. 
 
 
TESORERIA COMUNALE 
 
È cambiata la banca che 
tiene per il comune la 
tesoreria, queste le nuove 
coordinate: 
Banca Popolare di Sondrio 
Filiale di Lo magna via 
Milano 24 
Codice IBAN: IT 38 W 
05696 51450 
000005000X10 
 

 

 

La trappola del gioco 
“ Se la conosci la eviti ”  


