Coronavirus – Covid 19

Fornitura di generi alimentari di prima necessità Farmaci - altre piccole commissioni urgenti
Per far fronte alle necessità dei cittadini che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti
vulnerabili sono attivi i seguenti servizi:

Negozi con fornitura a domicilio di generi alimentari di Comano
Aiello Claudio – Tèra d’Sott 85
Marangoz Giorgio e Susi – via Cantonale 56
Petrini Gina – via al Ballo 6 – (dalle 08.00 alle 11.30)

079 122 02 02
091 941 53 61
091 941 73 69

Brigata Scout La Fenice in collaborazione con la Sezione Samaritani di Comano ed
altre volontarie/i
I responsabili della Brigata Scout hanno attivato d’intesa con il municipio un servizio per aiutare le
persone in difficoltà, questo in collaborazione anche con la Sezione Samaritani di Comano ed
altre/i volontarie/i che si sono già annunciati.
Le persone che possono far capo a parenti, amici e conoscenti sono pregate di continuare a farlo,
mentre coloro che non hanno, all’interno della loro rete familiare o di conoscenze nessuno
disponibile possono annunciarsi al centralino della Brigata Scout La Fenice:

076 575 30 51 – spesa@scoutlafenice.ch
Volontariato
Le persone che gentilmente si mettono a disposizione possono pure prendere contatto
direttamente con il centralino della Brigata scout o con la cancelleria.

091 941 84 86

controllo-abitanti@comano.ch

cancelleria@comano.ch

Si ricorda che i volontari devono avere fra i 16 ed i 64 anni e che tutte le attività di volontariato
soggiacciono alle DIRETTIVE COVID19 pubblicate dallo Stato Maggiore di Condotta e pubblicate
sul sito www.ti.ch/coronavirus.

Operatrice sociale
L’operatrice sociale – signora Silvia Tagliati – è a disposizione il mercoledì mattina ed il giovedì
pomeriggio per informazioni o richieste specifiche – 091.942.00.80.

Pasti a domicilio
Pro Senectute Ticino e Moesano può essere contattata per la fornitura di pasti a domicilio
091 912 17 17.

Ecocentro – apertura limitata – solo scarti vegetali
L’ecocentro è aperto il SABATO (a partire dal 28 marzo) dalle 08.00 alle 12.00 e dalle
13.00 alle 17.00 per la consegna da parte dei privati unicamente degli scarti vegetali.
La consegna potrà essere fatta rispettando le misure sanitarie in vigore (distanza
sociale) e con regolazione dell’entrata a conta gocce da parte dei responsabili.
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Care e Cari Comanesi,

il periodo che stiamo affrontando è difficile e l'unica certezza che
abbiamo è che se vogliamo uscirne ognuno di noi deve fare la sua
parte. Sappiamo che è difficile cambiare le proprie abitudini e
rinunciare a incontrarsi con amici e parenti, ma è proprio per
proteggere le persone a cui vogliamo più bene che dobbiamo
limitarci, uscire di casa il meno possibile ed evitare tutti i
contatti al di fuori del nucleo famigliare.
Per questo vi chiediamo di seguire le indicazioni che ormai da
settimane ci sono state date dalle autorità e che il personale medico
ci chiede di rispettare: se sono state chiuse le scuole e le attività
produttive non è per passare più tempo all'aperto ma proprio per
restare a casa ed evitare ogni contatto non strettamente
necessario.

Grazie per l'impegno che ognuno di voi metterà.
Contiamo tutti su di voi.

Alex Farinelli – Sergio Benzi – Christian Grassi – Silvano Petrini – Renato Pietra

