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Lamone, 17 marzo 2020

All’attenzione delle persone della terza età residenti a Lamone

Gentile Signora, Egregio Signore,
di fronte alla grave situazione attuale, con l’aumento costante dei casi di Coronavirus
(COVID-19), il Consiglio di Stato ha emanato lo scorso 13 marzo 2020 nuove severe misure
(che si aggiungono a quelle precedenti) che hanno come obiettivo di diminuire il più possibile
la trasmissione del virus. In primis è richiesto a tutta la popolazione di ridurre al minimo
necessario gli spostamenti, mentre alle persone che hanno compiuto 65 anni la
richiesta è quella di stare a casa.
Come ormai accertato il virus è particolarmente pericoloso per le persone di questa fascia
di età, così come per coloro che hanno altre patologie.
La raccomandazione delle Autorità federali, cantonali e comunali è di rimanere a casa e,
per necessità esterne, farsi aiutare da famigliari o amici più giovani. Se ciò non dovesse
essere possibile il Municipio invita a rivolgersi alle operatrici sociali il cui servizio
intercomunale sarà a disposizione in modo prioritario per il sostegno alle persone a
rischio.

Contatto Servizio sociale 091 960 19 89
Segnaliamo inoltre anche l’iniziativa intrapresa autonomamente dagli Scout del Luganese
che si mettono gratuitamente a disposizione. Il loro slogan è “Chiamateci, la spesa ve la
portiamo noi!”; un gruppo di volontari che sono stati preparati per questo compito.
Per i residenti a Lamone occorre rivolgersi agli Scout Medio Vedeggio.

Contatti Scout 076 483 23 96 oppure 076 483 03 99
Nel ringraziarvi per l’attenzione e per la comprensione, esprimiamo la nostra vicinanza e la
nostra solidarietà in questo difficile momento che ci costringe, giorno dopo giorno, a
modificare la vita e ad accettare, spesso con fatica, cambiamenti che comportano rinunce
anche pesanti. Siamo vicini alle vostre famiglie e ai vostri nipotini dai quali in questi giorni vi
si chiede di stare lontano, come pure a coloro che soffrono, agli operatori della salute e alle
autorità, alle quali diamo tutto il nostro sostegno e chiediamo unità d’intenti. Siamo certi che
con l’impegno collettivo questo periodo passerà presto.
Restiamo a disposizione e cordialmente salutiamo.

Il Municipio

