HOTLINE CORONAVIRUS
TI – tel. 0800 144 144
CH – tel. +41 58 463 00 00
Attività commerciali :
tel. 0840 117 112
Associazione terza età :
“TI telefono” 0800 00 29 00

DI TUTTO

Alla popolazione e alle aziende

GRAZIE!

Cari cittadini,
Cari imprenditori,
nelle ultime settimane siamo stati chiamati ad un radicale cambiamento
delle nostre abitudini. Auspichiamo tutti un ritorno alla normalità, ma non si
può assolutamente ancora abbassare la guardia. Per i tanti lutti, il Municipio
esprime profonda tristezza e vicinanza alle persone che stanno soffrendo.
Le limitazioni introdotte dalle Autorità sono finalizzate al superamento di
questa emergenza, evitando di sovraccaricare ulteriormente le strutture
sanitarie. Siamo molto grati a tutto il personale sanitario, come pure ai
lavoratori che assicurano i servizi di base e di approvvigionamento.
Il Municipio ha manifestato il proprio sostegno alla popolazione bisognosa
istituendo in particolare un servizio gratuito di consegna della spesa a
domicilio e il libero accesso al Centro di compostaggio nei giorni feriali,
come da indicazioni riportate nelle precedenti due circolari. Confermiamo
queste misure: per ordinare la spesa, il ritiro di medicinali e per pratiche
burocratiche urgenti rinnoviamo la nostra disponibilità contattando la
Cancelleria comunale (Tel. 091/960.19.79). Il Municipio ringrazia i tanti
volontari che nel bisogno si sono messi a disposizione.
Gli sportelli della Cancelleria restano chiusi almeno fino al 17 aprile 2020. Il
contatto telefonico è invece sempre garantito da lunedì a venerdì (eccetto i
giorni 10 e 13 aprile), dalle 7.45 alle 11.45 e dalle 13.30 alle 17. Le disposizioni
di sicurezza emanate dal Cantone ci impongono, fino alla fine della crisi, di
abolire le raccolte dei rifiuti speciali (20.4) e degli ingombranti (2 maggio).
DISTANTI MA VICINI. Con questo motto il Municipio desidera esprime a tutti
un incoraggiamento morale, in particolare agli anziani, ai più vulnerabili e
agli imprenditori, per superare con spirito solidale questo pesante periodo.
Nella speranza di salutarci presto auguriamo BUONA PASQUA e tanta forza.
Savosa, 3 aprile 2020

IL MUNICIPIO

