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In mille
Quando riaprono parchi e giardini?
battute Abbiamo ricevuto diverse richieste per Parco di Villa Banfi
Accesso agli uffici
E’ indispensabile prendere
appuntamento per accedere
agli uffici comunali aperti dal
lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.
Da Febbraio molte pratiche si
possono richiedere direttamente
online, fatevi illustrare le novità
quando chiamate o vi mettete in
contatto tramite una email.
Ufficio Tributi
risponde dalle 8.30 alle 12.30 ai
num.039.6288248/039.6288270
o ai seguenti indirizzi mail:
tributi@comune.carnate.mb.it;
rosella.albani@comune.carnate
.mb.it
Biblioteca
Nuove regole per accedere:
-prenota il tuo libro tramite
catalogo online o direttamente
con l’APP CUBIinTasca
-ricevuta la notifica via mail dal
sistema che il libro si trova
fisicamente nella nostra
biblioteca, chiama il numero
328.1509960 in orari di apertura
della biblioteca, oppure scrivi un
messaggio alla pagina facebook
della Biblioteca di Carnate per
prendere un appuntamento.
-ti chiederemo di provare la
temperatura, che non deve
superare 37,5°, di indossare
guanti e mascherina, di
accompagnare i minorenni che
non possono entrare soli e
seguire le indicazioni del
personale di biblioteca.
Nuovi orari:
domenica e lunedì chiuso
martedì, giovedì e sabato 9/12
mercoledì e venerdì 15/19
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l’apertura dei parchi e dei giardini,
soprattutto da nonne e nonni. Capiamo
l’esigenza di avere uno spazio verde per
giocare in libertà con bambini e bambine,
ma siccome faticavamo a garantire
sicurezza e sanificazione abbiamo
pensato di riaprire con più calma,
diluendo i tempi e le riaperture. Con la
supervisione del comandante dei Vigili
siamo riusciti ad elaborare un calendario
di riaperture che garantisca la sicurezza
dei luoghi che vorremmo farvi tornare a
frequentare.
Giardinetti
Riapriranno da Sabato 13 Giugno i
giardini con sedute e giochi per i più
piccoli e attrezzi per i grandi.
Vi chiediamo di vigilare soprattutto sui
più piccoli per garantire loro incolumità e
sicurezza, ricordiamo che la grande
struttura nel giardino del Canatori e le
piccole macchine nel giardino di via
Brianza sono destinate agli adulti.

IMU
Ricordiamo che non è variata l’IMU.
La scadenza rimane fissata per
Martedì 16 Giugno 2020.
L’acconto sarà pari al 50% di quanto
versato per IMU+TASI nel 2019

21 Giugno festa
della musica
Quest’anno festeggeremo in maniera
virtuale dalla pagina facebook della
biblioteca di Carnate.
Sei un artista carnatese?
Hai un pezzo da farci sentire?
Scrivici su facebook e Domenica 21
Giugno farai parte del lungo concerto!

Il parco invece sarà riaperto da Lunedì
15 Giugno. Anche qui vi chiediamo di
prestare molta attenzione alle regole di
distanziamento fisico che già conoscete.
Soprattutto ai ragazzi che si trovano in
gruppi molto numerosi chiediamo di stare
attenti e di rispettare scrupolosamente le
regole, anche all’aria aperta.
Dorsale Verde e Giardinetti a Passirano
Stiamo valutando di anticipare l’apertura
del percorso e dei giardinetti già in
questo fine settimana, poiché da una
parte il rischio è minimo e dall’altra ci
sono le condizioni per scongiurare il
sovraffollamento.
Già ieri stanno procedendo con il taglio
dell’erba in tutti gli spazi verdi per potervi
accogliere nelle migliori condizioni
possibili.

