COMUNE DI SERRAVALLE

MESSAGGIO ALLA POPOLAZIONE DI SERRAVALLE
Care concittadine e cari concittadini,
a seguito dell’acuirsi della pandemia COVID-19 stiamo vivendo un momento molto critico.
Le autorità federali e cantonali hanno deciso di adottare da subito drastiche misure a tutela
della salute personale e pubblica allo scopo di arginare questa difficile e incerta situazione.
Tutti noi dobbiamo attenerci a regole precise e in questo senso chiedo la massima
collaborazione di tutti voi.
In particolare chiedo alle persone anziane di seguire le indicazioni incisive e restrittive
emanate dallo Stato maggiore di condotta cantonale.
Per il vostro bene e della comunità state a casa, proteggiamoci restando a casa.
Chiedo inoltre ai giovani e alle loro famiglie di evitare assembramenti e di applicare la
distanza sociale (minimo 1.5 metri) e le regole d’igiene (lavare spesso le mani), non
osservando questi semplici accorgimenti mettete a rischio l’intera comunità.
Come Municipio abbiamo chiuso gli sportelli ma l’Amministrazione comunale è sempre
raggiungibile e accanto ai vostri bisogni. I servizi di base sono garantiti.
La Cancelleria comunale e l’Ufficio tecnico (UTC) rimangono a disposizione e sono
raggiungibili telefonicamente oppure via posta elettronica.
-

Cancelleria comunale: 091/870 11 45 - info@serravalle.ch

-

Ufficio tecnico: 091/870 12 56 - utc@serravalle.ch

-

numero d’emergenza: 079/105 59 96

Il Comune è accanto a voi in questo momento difficile, per qualsiasi evenienza.
Vorrei anche chiedere a tutte le persone che desiderano aiutare la comunità con
prestazioni di volontariato di rivolgervi prima alla Cancelleria, in modo da coordinare le
attività sul territorio (vedi direttive dello Stato maggiore di condotta cantonale).
Allegato a questa mia lettera aperta trovate una breve guida psicologica per meglio
affrontare il problema coronavirus.
Viviamo un momento difficile e mi appello quindi al vostro senso di Comunità, solo
così potremo superare questa sfida.
Grazie e un caloroso e virtuale abbraccio a tutti!
Il vostro sindaco
Luca Bianchetti

