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In mille
Son ripartiti i lavori
battute
Distretto del commercio
Sarà recapitata in questi giorni
a tutti i commercianti
carnatesi una lettera del
Distretto del Commercio
Brianza dei Parchi, di cui
Carnate fa parte, con un
questionario per valutare
l’impatto che Covid19 ha
avuto sulle attività di prossimità
e per partecipare al Bando
Regionale finalizzato a
sostenere la ricostruzione
economica territoriale urbana
nei settori del commercio,
artigianato, ristorazione e
terziario. Non esitate a
rispondere: c’è poco tempo!
SPID
Vi ricordiamo che SPID è il
metodo più veloce e pratico
per parlare con la Pubblica
Amministrazione. Servirà
anche per richiedere i bonus
che il Governo sta mettendo a
disposizione. Attivala subito!
Biblioteca
Qualche variazione nella
modalità per accedere alla
biblioteca: prenota la tua
visita SOLO PER IL RITIRO, pe il
RESO troverai un cesto fuori nel
portico in cui potrai lasciare i
materiali senza annunciare la
tua visita; non è più necessario
indossare i guanti ma ti
chiederemo ugualmente di
igienizzare le mani e di provare
la temperatura.
Prenotazioni al numero
3281509960 o con messenger
della pagina facebook della
biblioteca.
Nuovi orari:
domenica e lunedì chiuso
martedì, giovedì e sabato 9/12
mercoledì e venerdì 15/19
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Partiamo da quelli ormai terminati: i
vialetti in calcestre del ctl3 sono stati
riconsegnati pronti per essere percorsi
nel vostro tempo libero.

Proseguono i lavori alla scuola
dell’Infanzia, in previsione di arrivare
pronti per l’apertura delle scuole a
Settembre.

Vi sarete accorti invece dal gran
fervore della via Barassi. Brianzacque
ha in previsione un cantiere che in
due fasi interesserà il tratto da via
Italia a via Bazzini di via Barassi, ed il
tratto di via Bazzini da via Barassi fino
a via Brianza, il termine dei lavori è
fissato ad Agosto, portate pazienza.

Fervono anche gli studi circa l’
organizzazione del prossimo anno
scolastico: l’Istituto Comprensivo e
l’Amministrazione Comunale stanno
cercando le soluzioni migliori per
riprendere l’anno in tutta sicurezza
così da poter ritrovare la tranquillità
necessaria per tornare a studiare.

A breve, entreranno nel nostro
territorio i lavori della Dorsale Idrica
della Brianza. Un cantiere molto
grosso che vedrà le vie Bazzini, nel
primo tratto, e via Giovanni XXIII
interessate per tutta l’Estate.
Già che parliamo di acqua… la
casetta dell’Acqua di Brianzacque
eroga
gratuitamente,
ma
per
approvvigionarsi sarà necessaria la
tessera, così da evitare inutili sprechi.

