
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In mille 

 battute 
 

Il Corpo di Polizia locale dei Tre Parchi, 

formalmente in attività dall’1 dicembre 

2014, è ormai consolidato e ha la sua sede 

nel comune di Vimercate. Con un totale di 

27 agenti organizzati su più turni, esso 

garantisce una presenza capillare e costante 

sul territorio dei quattro comuni 

dell’Unione. Infatti il numero di agenti in 

servizio nelle diverse fasce orarie è stato 

incrementato. Per quanto riguarda l’apertura 

al pubblico, la Polizia Locale garantisce uno 

sportello in ognuno dei quattro comuni, oltre 

a quello nella sede di Vimercate.  
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Polizia Locale: da lunedì 16 

aumenta l’orario dello sportello 
 

A Carnate dal 16 marzo, oltre a mercoledì 

e sabato, lo sportello sarà aperto anche di 

giovedì. Gli orari di apertura presso la sede 

del comune in via Pace sono i seguenti: 

 

MERCOLEDI    ore 17.00 – 19.00 

GIOVEDI          ore 10.00 – 12.00 

SABATO           ore 09.00 – 12.00 
 

Centrale operativa: 039 66 59 472 

Pronto intervento: 039 66 69 38 
(da lunedì a sabato ore 7.30-19.30 – domenica ore 

10-12 e 15-19) 

 
 
 

CUBI: il nuovo Sistema 
bibliotecario 
 

 
 

CUBI è la nuova rete di 
biblioteche pubbliche che 
nasce il 1° marzo 2015 
dalla fusione del Sistema 
Bibliotecario Milano-Est 
(SBME) con il Sistema 
Bibliotecario Vimercatese 
(SBV). I vantaggi di avere 
una rete di biblioteche così 
ampia, (comprende 57 
comuni e 70 biblioteche) 
sono molteplici: raddoppia 
l’offerta di materiale 
bibliografico e audio-visivo; 
si snellisce e si uniforma il 
regolamento di utilizzo delle 
biblioteche; si razionalizza e 
si condivide la spesa per la 
realizzazione dei servizi 
bibliotecari. Per chi è già 
iscritto alle biblioteche del 
Sistema Bibliotecario 
Vimercatese (SBV) non è 
necessario re-iscriversi: la 
tessera è ancora valida. 
Anche la password per i 
servizi online e per 
MediaLibraryOnLine 
(MLOL) non è cambiata. 
Per sfogliare il catalogo 
online e per conoscere il 
nuovo regolamento CUBI, 
basta collegarsi al sito 
www.cubinrete.it. 
 
 

www.comune.carnate.mb.it 

ANNULLATA GITA AL 

MART di domenica 22/3 
 

A causa della scarsa 
adesione, la gita a 
Rovereto prevista per il 22 
marzo è stata sospesa. 

 

Il 10 marzo alcuni alunni della IA, insieme 

alla prof.ssa M. Cogliati e ai tecnici del 

Parco Molgora, si sono divertiti a lanciare 

vere bombe di semi negli spazi verdi 

comunali. “Dall’Expo al Po” è il nome del 

progetto pensato e messo in atto dagli alunni 

della scuola secondaria inferiore e dai loro 

professori, che in seguito a diversi incontri 

con agronomi ed esperti di semi antichi, li ha 

portati al tentativo di reinserire nell’habitat 

di oggi alcuni esemplari da tempo scomparsi 

dai nostri campi. Fiordaliso, trifoglio bianco 

e ginestrino, sono solo alcuni dei semi che 

speriamo trovino fissa dimora nelle aiuole 

pubbliche. Le varie fasi del progetto sono 

state documentate con un filmato che sarà 

inviato ad una giuria e gareggerà per essere 

proiettato durante l’Expo. 

 

Centinaia di semi invadono Carnate! 

Alcuni momenti dell’inaugurazione della mostra 

fotografica e pittorica per l’8 marzo “Donne e Guerra” 

 

A cura di Circolo Fotografico, 

Figuranova e Omero 

http://www.cubinrete.it/

