HOTLINE CORONAVJRUS

*^J Comune di Savosa

TI -tei. 0800 144 144

Via Cantonale 10 - 6942 Savosa

ATTIVITÀ COMMERCIALI
TI - tei. 091 814 31 03

Alla popolazione e alle aziende

Associazione terza età

CORONAVIRUS - FASE 4

"TI telefono" 0800 00 29 00

buoni per famiglie e single

Gentili signore ed egregi signori,
il Consiglio Federale, negli scorsi giorni, ha delegato ai Cantoni la gestione della fase 4 che ha visto
ulteriori importanti allentamenti delle misure di contrasto all'emergenza Covid-19. Anche in Ticino
con il 30 giugno è stata decretata la fine dello stato di necessità. L'allarme sanitario è
fortunatamente rientrato, ciò ha permesso anche una graduale ripresa delle attività; vi auguriamo di
trascorrere una piacevole estate nella speranza che non ci sia una recrudescenza del virus. In ogni

caso dovremo ancora conviverci, occorre quindi rimanere vigili e rispettare le regole fondamentali:
distanza fisica (1.5 m) e norme igieniche accresciute. Con questa Va circolare alla popolazione e
alle società, è volontà del Municipio ringraziare di cuore, tutti voi, per il senso di responsabilità
dimostrato in questi difficili mesi appena trascorsi.
Anzitutto abbiamo il gradito piacere di informarvi che la piscina Valgersa riapre sabato 27 giugno; in
questa stagione tribolata si voleva ad ogni modo dare l'opportunità, a due passi da casa, di offrire
un luogo gradevole dove rilassarsi all'aria aperta. Per quanto concerne la consegna della spesa a

domicilio, si può far capo a Saetta Verde. Confermiamo anche il libero accesso all'Ecocentro del
Parco Vira nei giorni feriali da lunedì a venerdì 08.00/16.00 e sabato 08.00/17.30 (periodo estivo).
E giunta l'ora, con la dovuta cautela, di tornare ad un'attenta normalità per il nostro benessere e per

supportare le attività locali. Con un gesto simbolico, trasmetteremo ai residenti verso metà luglio un
buono da consumare tutto in una sola volta nei commerci di Savosa che aderiranno all'iniziativa.

Un segno di sostegno, tangibile e immediato, ai negozi e alta ristorazione: dal bar-ristorante-take
away al fiorista, dal supermercato (per propria organizzazione interna Denner non può partecipare all'azione} al

garagista-gommista, dal parrucchiere al fiduciario, dal salone di bellezza al giardiniere, dalla libreria
al benzinaio, dall'edicolante all'ottico-oculista, dal fisioterapista/centri olistici al dentista, dal maestro
conducente ai piccoli artigiani, dall'albergatore alla lavanderia, dal farmacista al taxista, dalla piscina
alla sartoria, ma anche indipendenti, negozi, ditte per lavori da pittore-elettricista-idraulico, ecc.

Non abbiamo potuto preliminarmente informare tutte le attività: deciderà in piena autonomia il
titolare se accettare o meno i buoni (può essere esposto un avviso da richiedere in Cancelleria).
Il buono ha un valore di CHF 50.00 per i nuclei famigliari e di CHF 20.00 per le persone sole.
Se non sfruttato può essere ceduto a familiari o amici. Avrà validità fino al 31 dicembre 2020.
Come funziona: in occasione di acquisti-servizi-consumazione nei commerci del paese, viene

considerato il valore del buono sulla prestazione e il cliente salda il resto. Il responsabile dell'attività
potrà poi farsi rimborsare il controvalore dei buoni in Cancelleria (LU-VE 7.45/9.45-LU 14/16-Gio 14/18.30).

A tutte le imprese sarà inoltre bonificata metà della tassa base dei rifiuti sull'emissione del 2020.
Queste iniziative permettono di iniettare nell'economia locale CHF 50'OQO.OO in ottica di ripartenza e
rilancio, in un momento molto sofferto, e con l'auspicio di infondere tanta forza a chi è in difficoltà.
Rinnoviamo gli auguri di buona salute e vi salutiarng molto cordialmente.
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IL MUNICIPIO
Il Segretario
C. Bare///
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