Circolare n. 5
Care concittadine e cari concittadini,
a seguito delle direttive emanate dal Consiglio di Stato del Canton Ticino e dallo Stato Maggiore Cantonale
di Condotta riguardanti la pandemia di COVID-19, si impone al Municipio una continua verifica delle
misure adottate e un aggiornamento delle stesse.
Qui di seguito vi elenchiamo le nuove direttive che si aggiungono ed entrano in vigore con effetto
immediato e rimarranno in vigore fino a che la situazione non si sarà normalizzata.
LE MISURE
Il Parco giochi di Golino: a seguito dell’apertura delle scuole, il parco giochi sarà nuovamente fruibile a partire
dall’11 maggio p.v. Vige l’assoluto rispetto delle norme igieniche e il divieto di assembramenti. In caso di
presenza di più persone, chiediamo di limitare la presenza sui giochi a 20 minuti, in maniera tale da permettere
la rotazione. Contiamo sulla correttezza e responsabilità dei genitori.
Apertura della cancelleria: lo sportello di Intragna è aperto su appuntamento, mentre gli sportelli di
Camedo e Palagnedra rimarranno definitivamente chiusi a seguito dell’impossibilità di rispettare le misure
igieniche accresciute e per la scarsa affluenza. Invitiamo la popolazione a voler far capo ai servizi comunali
tramite telefono o posta elettronica e cartacea. Nelle prossime settimane saranno caricati sul sito internet nuovi
formulari online per facilitare l’utenza.
Zanzara tigre: la lotta a questo insetto dannoso va mantenuta, indipendentemente se sia o meno un vettore di
propagazione del Coronavirus. L’animale è in espansione e sta risalendo la valle, per questo motivo chiediamo
a tutti di mettere in pratica le misure presentante nella circolare specifica.
Servizio raccolta ingombranti e scarti vegetali: la raccolta presso l’Eco-Centro Petrucciani a Losone
(Zandone) sarà di nuovo attiva come da calendario a partire da sabato 23 maggio. Per rispettare le direttive
vigenti (distanza sociale e igiene), ogni utente dovrà rimanere all’interno del proprio veicolo, attendere il
proprio turno e rispettare scrupolosamente le indicazioni del personale.
OVER 65-Volontariato: malgrado l’apertura di una fascia oraria dedicata agli over 65 per fare la spesa,
raccomandiamo vivamente di continuare a far capo ai volontari. L’associazione di volontariato PAC Pensionati
Attivi Centovalli offre il servizio di consegna a domicilio dei generi di prima necessità. Viste le accresciute
richieste potete chiamare i numeri: 079 750 12 64 Emmy, 079 626 56 59 Graziana. Vi invitiamo a utilizzare tale
servizio solo in caso di comprovata necessità e prevedere una spesa settimanale per non mettere a rischio la
salute dei volontari che ringraziamo per la loro disponibilità.
Invito ad attenersi scrupolosamente alle direttive delle autorità e a verificare costantemente tramite i
media gli eventuali aggiornamenti.

Confidando nella vostra responsabilità in questa particolare situazione vi inviamo, care cittadine e cari
cittadini, i nostri più cordiali saluti.
IL MUNICIPIO
Recapiti: info@centovalli.swiss - tel: 091 796 11 14

