
  

   

 

 

Care e cari melidesi 

A seguito dei nuovi provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione 

particolare adottati dall’Autorità federale e delle recenti disposizioni cantonali valide dal 9 al 30 

novembre 2020 (RG 5692 dell’8 novembre 2020), il Municipio ha deciso di introdurre alcune misure 

di protezione atte a contenere l’evoluzione dei contagi e, parallelamente, di attivare alcuni servizi a 

sostegno della popolazione, con l’invito a voler affrontare le prossime settimane con pazienza, 

serenità e senso di responsabilità. 

Rammentiamo la necessità di seguire scrupolosamente le raccomandazioni e tutte le norme vigenti 

ricordando, fra le altre, di: 

- limitare i contatti; 

- tenersi a distanza; 

- lavarsi frequentemente le mani; 

- usare la mascherina; 

- in caso di sintomi rimanere a casa e chiamare il medico di famiglia. Se non raggiungibile, chiamare 

la guardia medica 091 800 18 28. 

PARCO GIOCHI IN PIAZZA E CAMPETTO POLISPORTIVO 

Il parco giochi in Piazza Domenico Fontana e il campetto polisportivo in zona lido sono chiusi. 

SALE COMUNALI 

La concessione d’utilizzo delle sale comunali è di principio sospesa. Fanno eccezione richieste 

d’occupazione fino al massimo di 5 persone e per celebrazione di matrimoni. 

CONSEGNA A DOMICILIO DELLA SPESA 

Grazie alla proficua collaborazione con l’associazione di volontariato Melide Aiuta, è ripristinato il 

servizio di consegna a domicilio dei generi di prima necessità telefonando, almeno 24 ore prima, al 

numero telefonico 079 423 89 92. Il servizio è destinato prevalentemente a coloro che non 

hanno la possibilità di farsi aiutare da parenti, amici, conoscenti o vicini. 

SI CERCANO VOLONTARI! Gli interessati sono invitati a confermare la propria disponibilità 

telefonando al 079 423 89 92. Ringraziamo già sin d’ora tutti per la preziosa collaborazione. 

MASCHERINE 

Coloro che si trovano in difficoltà per l’acquisto di mascherine di protezione possono rivolgersi alla 

Cancelleria comunale. 

Per ogni informazione aggiuntiva sul coronavirus, rimandiamo al sito internet www.ti.ch/coronavirus 

e alla Hotline 0800 144 144 attiva tutti i giorni dalle 09:00 alle 17:00. 
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