MUNICIPALITA’ DI BEDIGLIORA
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Bedigliora, 23 marzo 2020
DISTANTI MA VICINI
Vogliamo evitare il propagarsi del coronavirus
Il Municipio di Bedigliora ribadisce l’invito alla popolazione di ridurre al minimo
necessario gli spostamenti e di restare a casa per evitare il propagarsi del
Coronavirus attraverso i contatti personali.
Si ricorda in particolare di seguire al riguardo le direttive emanate dal Cantone
e consultabili sul sito https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
Il Municipio segnala di aver organizzato, laddove sussistono condizioni
particolari, un Servizio di volontari a sostegno di persone in età AVS e altre (che
fanno parte dei gruppi definiti vulnerabili) per prestare loro aiuto, in particolare
per fare la spesa, vista l’importanza di restare il più possibile a casa per la loro
salute e per la salute collettiva.
Inoltre, viste le più recenti disposizioni cantonali, il Municipio sta organizzando
un Servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio per le persone
sopraindicate.
Il Municipio comunica che la Cancelleria comunale continuerà a essere operativa.
Come già annunciato lo sportello è stato chiuso. La cancelleria è tuttavia
raggiungibile unicamente per telefono e via posta elettronica.
Per quanto concerne le nuove domande di costruzione, si comunica che le stesse
verranno sospese durante questo particolare periodo.
Per limitare la propagazione del coronavirus e a tutela dei cittadini il Municipio
comunica di avere sospeso la locazione della Sala della Fondazione Cattaneo per
qualsiasi evento.
Si invitano inoltre le famiglie e i bambini/ragazzi a non radunarsi al campo di
calcio o nei parchi gioco (Banco e Asilo).
Si invitano infine i genitori a organizzarsi al fine di poter tenere i propri figli a
casa senza dover far capo ai nonni in età a rischio.
Considerata questa emergenza sanitaria il Municipio sollecita anche i giovani a
restare a casa (#iorestoacasa).
Il Municipio ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione di tutti.
Insieme ce la faremo!
IL MUNICIPIO

