
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

In mille 
 battute

 

8 Marzo ,  l abellezzainfinita  

 
 

Venerdì 10 Marzo alle ore 21.00 in 
biblioteca sarà inaugurata la mostra      “8 
marzo, labellezzainfinita” con             la 
partecipazione dell’Associazione Omero.  

Alla mostra, organizzata  dall’Assessorato 
alla cultura e le associazioni “Circolo 
fotografico”, “Figura Nova” e “Omero” 
saranno esposte opere di varie artiste, 
alcune delle quali sono state realizzate da 
nostre concittadine proprio per 
l’occasione. 

Sarà possibile visitare la mostra fino al 24
marzo ai seguenti orari: da martedì a 
venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e sabato 
dalle 9.00 alle 12.30. 

L’ingresso è libero, perciò non potete 
mancare! 
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Domenica 12 marzo: 

Dalle 10 alle 18, al CTL3 

sarà possibile partecipare 

all’open day del Golf 

Club, con una lezione 

gratuita e molto altro. 

 

Venerdì 17, 24 e 31 

marzo: 

“Summer of love”, 3 

imperdibili appuntamenti 

con la storia del rock in 

biblioteca alle ore 21. 

Fra i vari argomenti 

trattati ci saranno i 

festival di Monterey e 

Woodstock. 

 

Sabato 18 marzo: 

Lettura teatrale     

“Ricette per tutti i 

giorni” in biblioteca alle 

ore 17:30. Seguirà 

rinfresco gentilmente 

offerto dalle volontarie 

dell’Area collaborazione 

e sostegno 

dell’Associazione 

Volontari Carnate.

 
 

per almeno 7-10 giorni. Seguiranno 
comunicazioni per il periodo successivo. 

Nel cortile della biblioteca, In Via Italia 
e nel prato di fronte al palazzetto dello 
sport, a partire da martedì 14 marzo 
fino al 22 aprile, inizieranno i lavori 
della “Dorsale verde” e per la dedica del 
giardino: per ora non sono previste 
chiusure, salvo il cortile della biblioteca, 
a cui si accederà solo dal cancelletto 
rosso di via Italia. In seguito potrà essere 
chiusa per qualche giorno la via Italia 
stessa, ma con congruo preavviso. 

Scusandoci per i disagi, invitiamo tutti al 
rispetto delle ordinanze ed a fare, se 
desiderato, “passa parola” ai famigliari, 
vicini, conoscenti ecc. nell’interesse 
generale. 

 

Alcune comunicazioni sulla viabilità in 
conseguenza dei lavori in corso. 

A Passirano, in via Verdi da lunedì 13 
alla fine del mese di marzo il tratto di via 
tra il piazzale della Cooperativa e la curva 
“a gomito” sarà chiuso per il rifacimento 
della tubazione del gas. Questi lavori sono 
propedeutici al rifacimento della 
fognatura, che richiederà un’ulteriore 
chiusura, per la quale daremo un adeguato 
preavviso. 

In Via Piemonte, a partire dal 14 marzo 
e per almeno un paio di mesi, la strada 
sarà interessata dagli interventi di 
rifacimento: l’apertura o la chiusura totale 
avverrà in ragione dell’avanzamento dei 
lavori e, ovviamente, della sicurezza dei 
passanti. Chiusura totale da martedì 14, 
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