Comune di Personico
Via Centro Civico 6, 6744 Personico
tel. 091/873 20 60

comune@personico.ch

COMUNICATO ALLA POPOLAZIONE
Il Municipio con risoluzione del 14 marzo 2020, conformemente alle disposizioni
emanate dalle Autorità a livello cantonale e federale in materia di prevenzione
nell’ambito della lotta alla diffusione del “nuovo coronavirus” (COVID-19),
comunica quanto segue:
• E’ stato attivato un servizio di aiuto, destinato alle persone con più di 65 anni
e che non hanno possibilità di far capo a famigliari e/o conoscenti, per
provvedere agli acquisti di prima necessità o al ritiro di farmaci. La sezione
Samaritani Bodio-Personico-Pollegio ha attivato in questo senso un
picchetto al no. tel 079 221 46 06. Non saranno fornite prestazioni di tipo
medico, né verranno date informazioni in tal senso. Per quanto riguarda
problemi di salute va contattato telefonicamente il proprio medico di famiglia.
• Le persone con più di 16 anni che volessero mettersi a disposizione della
Comunità in modo volontario, sono invitate a contattare la sezione Samaritani
Bodio-Personico-Pollegio a condizione che siano in buona salute fisica e che
non abbiano malattie che le mettano a rischio se contagiati.
• Il Centro ATTE di Biasca e Valli è a disposizione per le persone che sono
interessate a beneficiare dei servizi e per chi desidera collaborare nelle
consegne ( no. tel 091 862 43 60).
• L’Ecocentro intercomunale resterà aperto secondo gli orari normali
(mercoledì 13.30-18.00 e sabato 9.00-16.00). Si invita l’utenza a usufruire di
questo servizio con moderazione, attenendosi scrupolosamente alle norme
igieniche e di distanza sociale.
• Si chiede alla popolazione di recarsi presso lo sportello della cancelleria
comunale di Personico unicamente per motivi urgenti. La cancelleria è
comunque a vostra disposizione per qualsiasi informazione o necessità al no.
tel 091 873 20 60 oppure all’indirizzo mail comune@personico.ch o previo
appuntamento.
Il Municipio di Personico è fiducioso che, con la collaborazione e la
responsabilità di ogni cittadino, questi avvenimenti saranno affrontati nel
rispetto e nel sostegno reciproco.
Il Municipio
Personico, 16 marzo 2020

