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Scadenza TARI 2020
Era stato anticipato, in
qualche newsletter fa, che la
scadenza TARI sarebbe stata a
fine Luglio. Da allora sono
cambiate le condizioni e
quindi le nuove scadenze, che
sono ancora da rimodulare e
definire, sono state spostate a
dopo l’estate.
L’acconto sarà da versare nei
primi giorni di Settembre,
mentre il saldo rimarrà entro la
metà di Dicembre come
solitamente scadenzato.

Il grosso cantiere di Brianzacque
che sta occupando via Barassi nei
primi
giorni
della
prossima
settimana occuperà anche via
Bazzini per almeno una settimana.
Prendetene nota e cercate di non
utilizzare quelle vie per i vostri
percorsi quotidiani in automobile.
Per pedoni e ciclisti invece,
entrambe
le
vie
saranno
percorribili.

Non dipende dal Comune di
Carnate ma dalle nuove
disposizioni di ARERA diramate
la scorsa settimana,
riguardanti le lavorazioni del
piano finanziario di CEM, in
questo momento tutti i comuni
che fanno capo a CEM sono
in attesa della convalida da
parte di terzi del piano, per poi
procedere nel farlo proprio e
poter rideterminare le
ripartizioni ai cittadini.
Biblioteca
Nuovi orari:
domenica e lunedì chiuso
martedì, giovedì e sabato 9/12
mercoledì e venerdì 15/19
La restituzione può avvenire in
autonomia lasciando i libri
nell’apposita cassetta che
trovate sotto il portico in orari
di apertura della biblioteca.
Per il prestito invece è sempre
indispensabile prendere un
appuntamento o chiamando
in apertura al numero
3281509961 o mandando un
messaggio alla pagina
facebook della biblioteca.
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Il
cantiere
della
scuola
dell’Infanzia è attivo finalmente a
pieno ritmo, dopo lo stop forzato
imposto dal virus ora le attività
sono iniziate di gran lena. Due dei
lotti sono partiti, lasciando per
ultimo il tetto per incompatibilità di
compresenza tra i tre cantieri.
Come si vede nella foto qui sotto,
le parti esterne che riguardano il
riscaldamento sono già “sotto i
ferri” una lunga trincea è quello
che si può vedere dal cancello,
ma è solo la punta dell’iceberg.

Parco di Villa Banfi

Nuove regole

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.
Centri Estivi 2020

Con il nuovo DPCM e con la nuova Ordinanza Regionale da ieri
Stiamo lavorando per proporre dalla
sono cambiate un pochino le regole
a cui fare attenzione per
fine del mese di Giugno attività per
prevenire la diffusione del virus, in sostanza
però
vengono
bambini e
ragazzi
di ogni età.
confermate le scelte fatte con i precedenti documenti emanati.
Soprattutto ricordiamo: mascherineNon
nei luoghi
chiusi, le difficoltà del
vi sfuggiranno
distanziamento, igienizzazioni di mani
e ambienti
momento,
che tutte le nuove regole
seguire,
i vincoli sulle sanificazioni,
Possiamo allentare, solo all’aperto, da
l’uso
delle mascherine,
sulle
distanze,
sulle compresenze
indispensabili solo se non si riescono a tenere le distanze
consigliate; e
sulle
proporzioni
tra
sono possibili gli sport di contatto con l’organizzazione deieducatori
gruppi, dae
bambini
ci
stanno
imponendo
di
parte delle società, molto ben definita e tracciata; è possibile
ripensare, stravolgendo, i consueti
tornare a giocare a carte nei circoli ricreativi, anche qui:
progetti di centri estivi, cercando di
distanziamento, mascherine e igienizzazione
delle mani frequente.
garantire a tutte le fasce di età un
Tutte queste disposizioni saranno valide
fino al
31 Luglio
Non
percorso
mirato
che 2020.
tenga
conto
abbassiamo la guardia, il virus circola
ancora
e
sta
a
noi
fermarlo.
anche delle esigenze emerse dal
sondaggio.
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Ci scusiamo per il ritardo ma è
intenzione
dell’Amministrazione

