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COMUNE DI MORBIO INFERIORE

EMERGENZA COVID-19
LE SCELTE GIUSTE CI PROTEGGONO
Carissime concittadine e carissimi concittadini,
di fronte al preoccupante aumento dei contagi e al rapido diffondersi della pandemia da Covid-19,
facciamo nuovamente appello alla responsabilità individuale. Soltanto se tutti noi, ancora UNITI,
daremo il nostro contributo con un atteggiamento di PRUDENZA, CAUTELA e RIGORE nel rispettare le
direttive e le raccomandazioni delle Autorità preposte, riusciremo ad affrontare questo difficile
momento.
È fondamentale che tutti siano consapevoli che è in gioco la salute e spesso la vita di moltissime
persone.
Il RISPETTO DELLE REGOLE è un dovere.

Il MUNICIPIO

RICORDIAMO CHE:
-

Tutte le informazioni aggiornate e le decisioni delle Autorità possono essere consultate
all’indirizzo www.ti.ch/coronavirus.

-

Rimane inoltre attiva la hotline telefonica al numero 0800 144 144.

-

Per informazioni concernenti aspetti di competenza comunale è possibile rivolgersi alla
Cancelleria comunale al numero 091 695 46 10.

-

In caso di necessità di carattere sociale è possibile continuare a rivolgersi all’Ufficio sociale
comunale al numero 091 695 46 31.

-

Per quanto concerne l’Amministrazione comunale, vi invitiamo, laddove possibile, a limitare
l’accesso alla Casa comunale privilegiando l’evasione delle pratiche con altre modalità (telefono,
posta, e-mail).

RITORNA IL SERVIZIO PRONTO SPESA

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19, che è tornata di nuovo a segnare in
modo importante e preoccupante la nostra quotidianità, il Municipio, seguendo con particolare
attenzione lo sviluppo dell’epidemia, ATTIVA DI NUOVO il SERVIZIO PRONTO SPESA per persone over
65 anni e persone vulnerabili.
La finalità della riattivazione del servizio è quella di limitare spostamenti e contatti non necessari alle
persone appartenenti a gruppi potenzialmente a rischio. Con il rilancio di questa iniziativa si vuole
offrire un’alternativa a chi desidera proteggersi.
Come già avvenuto nel corso della primavera scorsa, questa misura ha un carattere ECCEZIONALE, è
LIMITATA NEL TEMPO ed è GRATUITA.

Come funziona il Servizio Pronto Spesa?
• Il volontario ritira al domicilio la vostra lista della spesa e il denaro contante con la sottoscrizione di
una ricevuta. Vi invitiamo a ordinare BENI DI PRIMA NECESSITÀ e a chiamare il volontario più vicino
al vostro quartiere oppure un volontario che serve tutte le zone.
• Il volontario effettua la spesa.
• Il volontario consegna la spesa al vostro domicilio e l’eventuale resto in denaro con la firma di una
ricevuta da parte vostra.
I volontari sono muniti di un tesserino di riconoscimento con il loro cognome e nome e con
l’indicazione VOLONTARIO SPESA AUTORIZZATO.
L’interazione tra il beneficiario del servizio e il volontario dovrà limitarsi al tempo necessario per la
consegna e rispettare tutte le norme di sicurezza decise dalle Autorità competenti.
Il costo della spesa è a carico del beneficiario. Il SERVIZIO PRONTO SPESA è GRATUITO.

SONO SEMPRE BEN ACCETTE PERSONE VOLENTEROSE CHE SI METTONO A DISPOSIZIONE.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio sociale comunale al numero 091 695 46 31 o inviando
un’e-mail a morbioinf@morbioinf.ch.
Il Municipio coglie l’occasione per ringraziare sin d’ora i nuovi volontari che si sono annunciati e i
volontari che si sono nuovamente messi a disposizione per questo servizio.

Alla pagina successiva trovate l’ELENCO DEI VOLONTARI SERVIZIO PRONTO SPESA DISPONIBILI.
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ELENCO VOLONTARI SERVIZIO PRONTO SPESA:
Nome

Telefono

Quartiere

Giorni in cui consegna

Fulvio

079 467 14 52

Basilica e dintorni sabato o da concordare

Consuelo

079 951 36 28

Nucleo

lu+ma+gio+ve+sa

Claire

079 337 05 20

Mesana

da concordare

Katia

076 535 03 32

Funtì/Prevedina

da concordare

Sabrina

076 471 95 92

Campo Sportivo

giovedì dalle 16.30

Romeo

076 564 69 90

Fontanella

sabato

Ilaria

079 373 66 40

Fontanella/Scuole lunedì + mercoledì

Michele

079 927 31 16

Ligrignano

da concordare

Luminita

078 918 24 65

Pascuritt

da concordare

Marco

079 794 61 88

Serfontana

da concordare

Michelle

079 820 54 96

Serfontana

giovedì pom.

Salima

079 545 99 55

Tutte le zone

mercoledì + venerdì

Luana

079 428 57 47

Tutte le zone

lu+ma+me matt.+gio+ve

Olivia

079 208 77 85

Tutte le zone

giovedì matt.+venerdì matt.

Nicola

079 555 91 15

Tutte le zone

tardo pom. da concordare

Ahmed

078 723 24 32

Tutte le zone

da concordare

Massimo

076 560 51 30

Tutte le zone

lu-ve dopo le 17.00

Giovanna

079 629 91 49

Tutte le zone

venerdì

Nicolas

079 814 90 07

Tutte le zone

ma+me+ve dalle 15.30

Alfredo

078 690 72 61

Tutte le zone

lu-ve dopo le 18.00 + sabato

Samantha

076 244 76 00

Tutte le zone

sabato o da concordare

Grazia

076 408 97 60

Tutte le zone

lunedì pomeriggio

Patrizia

077 419 40 27

Tutte le zone

mercoledì o da concordare
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NATALE IN PIAZZA
ANNULLAMENTO EDIZIONE 2020

Il Coronavirus sta cambiando il programma degli eventi natalizi di tutte le città del mondo.
Con rammarico vi informiamo che il Municipio di Morbio Inferiore ha deciso per quest’anno di
ANNULLARE la tradizionale e consueta manifestazione NATALE IN PIAZZA con la serie di eventi
organizzati.
Il difficile compito che ci è stato affidato, di tutelare la nostra salute e la salute altrui, non ci permette
di stare insieme e radunarci per festeggiare in modo sereno e conviviale.
Siamo felici di comunicare che PIAZZA MUNICIPIO ospiterà comunque il grande albero di Natale che si
vestirà a festa e le cui luci faranno risplendere il nostro paese in una calda e magica atmosfera.
Sempre sulla PIAZZA sarà allestito un piccolo Chalet, presso il quale da lunedì 30 novembre a mercoledì
23 dicembre i bambini con le loro famiglie potranno recarvisi in tutta tranquillità, rispettando le
distanze e le misure di sicurezza Covid-19, per consegnare le bocce natalizie decorate a scuola e
contribuire così all’addobbo del nostro Albero.
In un momento così difficile e particolare nella storia rimaniamo speranzosi di poter riproporre ancora
eventi e manifestazioni da vivere insieme come comunità: il Municipio non si ferma e continua a
pensare, progettare e a mettere tasselli per il futuro.
Cogliamo l’occasione per richiamare la vostra attenzione nei confronti dell’accresciuta delicatezza del
momento con l’invito alla PRUDENZA… SEMPRE e di augurarvi

BUONE FESTE!

6834 Morbio Inferiore, 5 novembre 2020

