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Comunicazione del Sindaco
Come era stato fatto per il Giorno della Memoria, anche il 10 Febbraio è stata
messa la bandiera a mezz’asta per il Giorno del Ricordo: istituita con la legge n.
92 del 30 marzo 2004, è una solennità che vuole conservare e rinnovare la
memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe; in biblioteca
è disponibile una sezione dedicata a questa terribile pagina della storia.
In merito alla notizia nella precedente newsletter della Enel Sole, si vuole chiarire
che il Cittadino non è obbligato a far segnalazione direttamente alla società, ma
che può continuare a farne indicazione al Comune. Vi invitiamo a tal proposito
all’utilizzo dell’app del Comune: la vostra segnalazione sarà prima protocollata e
successivamente smistata agli uffici competenti. Questa è una modalità anche
per comunicare qualsiasi altro tipo di disguido all’interno del territorio di Carnate.
Rinnoviamo gli auguri a Don Giovanni, al momento convalescente. Il suo sarà un
lungo percorso ed esprimiamo a lui tutta la nostra vicinanza.
Per la questione del dissesto del manto stradale, a causa della brutta stagione, la
società incaricata non ha potuto ancora eseguire i lavori di riparazione; mentre
per i lavori alle condutture dell’acqua potabile svolti da CAP sono alla conclusione
in via Volta. Abbiamo nuovamente sollecitato la massima attenzione affinché non
si interrompa un'altra volta il servizio di erogazione dell’acqua, causando disagi a
famiglie e attività.
Ad oggi nel Comune di Carnate sono 9 gli attualmente positivi al Covid,
ricordiamo di adottare tutti i comportamenti corretti per prevenire la diffusione del
virus. Rimaniamo in attesa di disposizioni dalla regione Lombardia per le
vaccinazioni e delle relative direttive dell’ATS per quanto riguarda modalità e
fasce della popolazione.

Call to action
N. Civico
A partire dal 15 Febbraio la società
Unisel srl si occuperà di procedere
alla posa della nuova numerazione
civica.
Le prime due vie interessate
saranno via Giovanni XXIII e via
Bazzini, in seguito via Buonarroti, via
Don Minzoni, via Garibaldi, piazza
Manzoni, via Mazzini e via Roma.
Gli incaricati avranno un tesserino di
riconoscimento e non saranno
richieste somme di denaro.
Con la prossima settimana saranno
comunicate le modalità per la
documentazione
inerente
la
modifica del numero civico.

www.comune.carnate.mb.it

In questo momento, gli spazi fisici delle
biblioteche
sono
chiusi,
ma
desideriamo che il rapporto con le
persone e le comunità continui e
migliori.
Per questo abbiamo pensato ad un
questionario: vogliamo darti voce ed
ascoltare il tuo sentire. Sono poche
domande, ma che ci daranno un
prezioso
contributo
per
poter
migliorare il servizio e capire come
rendere più forte il legame delle
biblioteche con le comunità e i
territori, per soddisfare sempre meglio
le tue esigenze e necessità.
Rispondi al questionario (clicca qui).
Ti ringraziamo per il tempo che vorrai
dedicarci e per quanto vorrai
condividere con noi.

In Mille Battute
Asilo Nido Comunale
È online sul sito del Comune di
Carnate l’Open Day Virtuale
dell’Asilo Nido ‘Le Coccole’.
Nel video si presentano i locali
e l’organizzazione del nido,
appuntamento che non si può
realizzare in presenza.
Per maggiori informazioni e
approfondimenti clicca qui.
Ricordiamo che il termine per
presentare le domande di
iscrizione è il 1° marzo.
SPID
Spid, è il Sistema Pubblico di
Identità Digitale, che permette
di accedere ai servizi della
Pubblica Amministrazione e dei
privati aderenti, attraverso
l’uso di credenziali personali.
È semplice attivarlo attraverso
uno dei gestori di identità
abilitati e permetterà di
accedere ad esempio alle
prenotazioni sanitarie, alle
iscrizioni scolastiche, etc.
Per maggiori informazioni
Home | SPID - Sistema
Pubblico di Identità Digitale
Numero Covid
Ricordiamo che è stato
riattivato un numero dedicato
solo a chi, in quarantena, non
può recarsi a fare la spesa o in
farmacia: 039.6288229.
È attivo il martedì e il venerdì
dalle 8.30 alle 12.30.
Orari Uffici Comunali
Gli Uffici Comunali riceveranno
da lunedì al venerdì 8.30/12.30
e mercoledì 16.30/18.45
SOLO SU APPUNTAMENTO
chiamando al numero
039.628821, CHIUSO il sabato.

