Comune di Gambarogno informa...

DISTANTI MA VICINI
PROTEGGIAMOCI. ORA.
INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE - 24 marzo 2020
Care e Cari concittadini,
in applicazione alle misure emanate dalle Autorità federale e cantonale, il Municipio ha adottato delle
direttive per garantire i servizi di base alla popolazione nell’attuale emergenza sanitaria.
Il Municipio, in aggiunta alla presente comunicazione sulle misure e le regole di comportamento,
s’impegna a pubblicare tramite gli usuali canali d’informazione i futuri aggiornamenti.
Siamo convinti che le misure introdotte, unite a una costante attività di sensibilizzazione e a un
comportamento responsabile da parte di ognuno di noi, permetteranno di contrastare in maniera
efficace la diffusione del nuovo Coronavirus e permetterci di ritornare al più presto possibile ad una
situazione di normalità.
Di seguito una panoramica delle principali misure che vi invitiamo a divulgare anche ai vostri famigliari
e conoscenti.

SCUOLE DELL’OBBLIGO
CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE
Le scuole medie, elementari e dell’infanzia sono chiuse. Gli allievi non sono in
vacanza e devono essere reperibili via telefono o e-mail attraverso l’autorità
parentale, per coordinare eventuali attività didattiche.
SERVIZIO DI ACCUDIMENTO PER ALLIEVI CON COMPROVATA NECESSITÀ
Presso le scuole comunali di Contone è organizzato un servizio di accudimento
con refezione destinato esclusivamente agli allievi in buona salute che, per
comprovati motivi famigliari, non possono rimanere a domicilio.
Per informazioni contattare la Direzione dell’Istituto scolastico.
AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DI BASE
ATTIVITÀ RIDOTTA
Con Decreto esecutivo del 20 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha disposto la
sospensione dei termini di decorrenza fino al 19 aprile 2020 e la riduzione al
minimo dei servizi dell’Amministrazione pubblica. Rientrano in queste restrizioni
anche le licenze edilizie e tutte le decisioni che implicano dei termini.
Per informazioni contattare l’Amministrazione comunale.
ELEZIONI E VOTAZIONI
Per decisione del Consiglio di Stato, le elezioni comunali previste per il 5 aprile
2020 sono annullate e posticipate al 18 aprile 2021. Fino a nuovo avviso le
votazioni federali del 17 maggio 2020 sono annullate. Non è decretato
l’annullamento della votazione cantonale del 26 aprile 2020.

CHIUSURA DEGLI SPORTELLI
Gli sportelli dell’Amministrazione comunale di Magadino, Contone e Indemini sono
chiusi al pubblico fino a nuovo avviso. Il personale dell’Amministrazione comunale
continua a garantire i servizi di base, erogati attraverso il telefono, l’e-mail e il servizio
postale.
LISTA DEI NUMERI E DEI CONTATTI UTILI
Servizi comunali
Telefono
Cancelleria
091 786 84 00
Direzione dell’istituto scolastico
091 795 30 50
Servizio sociale
091 786 84 00
Ufficio Finanze
091 786 84 10
Ufficio Tecnico
091 786 84 30
Picchetto territorio
091 786 84 19
Picchetto urgenze (non mediche)
079 921 97 90
Polizia Intercomunale del Piano
091 880 80 80
Altri servizi
Telefono
Hotline Coronavirus Cantonale
0800 144 144
Hotline Cant. attività commerciali
0840 117 112
Hotline Coronavirus federale
058 463 00 00
		

e-mail
comune@gambarogno.ch
direzione.istituto@gambarogno.ch
renata.galbani@gambarogno.ch
finanze@gambarogno.ch
utc@gambarogno.ch
Sito web
www.ti.ch/coronavirus
www.ti.ch/coronavirus
Sito dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) al menu Nuovo coronavirus

SERVIZI E STRUTTURE SUL TERRITORIO
AREE PUBBLICHE
Le aree pubbliche del Comune restano agibili, nel rispetto delle disposizioni igieniche e sanitarie, nonché il mantenimento della distanza sociale. Si raccomanda ai
genitori di vegliare sul rispetto delle disposizioni anche da parte dei bambini, che
devono limitare il più possibile i contatti sociali ravvicinati. Sono garantite le attività essenziali di pulizia e di manutenzione o ripristino atti a garantire la sicurezza. Fino
a nuovo avviso non sarà eseguito lo sfalcio delle aree verdi.
SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
I servizi di raccolta dei rifiuti sono garantiti. Gli EcoCentri comunali sono normalmente
aperti, con le raccomandazioni fornite dall’UFAM:
• mettere mascherine, articoli d’igiene e fazzoletti, in sacchetti di plastica subito
dopo l’uso, non schiacciarli e smaltirli in seguito nel sacco ufficiale blu;
• persone ammalate o in quarantena, devono rinunciare alla raccolta separata
dei rifiuti, inserendo tutto nel sacco ufficiale blu, al fine di escludere pericoli di
contagio;
• stretta osservanza delle disposizioni igieniche e sanitarie, nonché il mantenimento della distanza sociale e la limitazione dell’uso allo stretto neccessario
favorendo il deposito a casa.
SERVIZIO POSTALE
L’Agenzia postale di Magadino, in accordo con La Posta, è chiusa. Gli utenti potranno far capo agli Uffici postali di Vira Gambarogno e Contone o ai Servizi online,
offerti direttamente da La Posta. La corrispondenza in giacenza e i pacchi potranno
essere ritirati presso l’Ufficio postale di Vira Gambarogno. Rimangono per il momento
aperte le agenzie in partenariato unicamente di San Nazzaro e Gerra Gambarogno.
NIDO D’INFANZIA
Il Nido d’infanzia «GambaBimbi» di Contone rimane aperto solo per accudire i bambini già iscritti, per le famiglie che non dispongono di soluzioni alternative in sicurezza
al proprio domicilio.
ATTIVITÀ COMMERCIALI
Il Consiglio di Stato ha decretato la chiusura obbligatoria di tutti gli esercizi pubblici,
delle attività commerciali e dei negozi (esclusi quelli che vendono prodotti di prima
necessità, medicinali e alimentari).

SERVIZI ANZIANI E PERSONE BISOGNOSE
VOLONTARIATO
Molte persone hanno dichiarato la loro disponibilità per azioni di volontariato
spontanee a favore di anziani e di tutti coloro che hanno necessità particolari che
non possono essere risolte nella cerchia di famigliari e conoscenti. Per informazioni
contattare l’Operatrice sociale del Comune, la quale coordina i contatti con tutti
i volontari.
CONSEGNA A DOMICILIO DI ALIMENTARI E MEDICAMENTI
Il Municipio di Gambarogno, con l’intento di limitare gli spostamenti e le possibilità
di contagio agli anziani, ha contattato negozi di alimentari, farmacie e volontari per
coordinare un servizio a domicilio di alimentari e medicamenti. I pagamenti devono
prioritariamente avvenire tramite fatturazione. Per informazioni contattare la Cancelleria comunale. Di seguito la lista di negozi che effettuano servizio a domicilio:
Dati principali

Servizio a domicilio per

La Botega da Orgnana

Bonetti Natasha
091 795 10 71
079 653 21 22

Da Vira a Contone

AAA Marnin - Bottega da Paes
Vira Gambarogno

091 795 14 27
079 210 62 00

Tutto il Gambarogno,
escluso Indemini

Negozio di Piazzogna

Peverelli Katia
091 795 20 76
076 383 15 74

Piazzogna, Vairano, Fosano

Negozio l’Ottimo
San Nazzaro

091 794 13 68

Da Vira a Dirinella

Botega da Gera
Gerra Gambarogno

Franzetti Manuela
091 794 25 26

Gerra Gambarogno Paese

Bottega di Caviano

Ieria Margherita
078 899 45 71

Piazzogna e
Basso Gambarogno

Negozio frutta e verdura
Magadino

Salvan Daniela
091 795 25 49

Da Dirinella a Contone,
esclusa la collina

Orticoltura Meier
Quartino

Manuela Meier
079 403 82 24

Contone, Quartino e Magadino

Macelleria Branca
Vira Gambarogno

Togni Dario
091 795 14 05

Tutto il Gambarogno,
Indemini compreso

Pescheria Branca
Vira Gambarogno

Branca Walter
079 421 90 29

Tutto il Gambarogno

Snoopy Take Away
Vira Gambarogno

Roberta Francioso
077 955 69 24
076 687 81 76

Tutto il Gambarogno,
escluso Indemini

Denner
Quartino

Bone Caucayibi
091 858 13 30

Contone, Quartino e Magadino

091 785 16 99
091 851 96 99

Tutto il Gambarogno

Farmacia Centro
Contone

091 858 30 00

Tutto il Gambarogno

Farmacia del Gambarogno
Magadino

091 795 14 32

Consegna a domicilio (a Indemini
tramite servizio postale)

Farmacia San Cosimo
Vira Gambarogno,

091 795 23 40

Solo per urgenze

Attività
Beni essenziali, negozi

Manor Food SA,

Ascona
Sant’Antonino

Farmacie

POLIZIA E POMPIERI
La Polizia Intercomunale del Piano garantisce il controllo del territorio tramite attività
di pattugliamento e ronde. S’invitano i cittadini a voler segnalare eventuali problematiche legate all’ordine pubblico direttamente al numero 091 880 80 80 oppure in
caso di urgenze a contattare direttamente la Polizia cantonale al numero 112 o 117.
Il Corpo Pompieri del Gambarogno è operativo e pronto ad intervenire.

MISURE DI PROTEZIONE
PROTEGGERE LE PERSONE ANZIANE
Il nuovo Coronavirus può colpire tutti, ma le persone in età avanzata e con malattie
pregresse possono subirne conseguenze più gravi. È quindi importante per loro rimanere
a casa e limitare allo stretto necessario gli spostamenti.
I contatti con altre persone e in particolare con bambini e ragazzi devono essere evitati
(vedi servizio di accudimento). Per quelli strettamente necessari, mantenere una distanza
di sicurezza di almeno un metro.
Limitare i contatti
per ridurre il rischio di
contagio

Evitare che le persone
vulnerabili accudiscano
bambini con sintomi
influenzali

REGOLE GENERALI VALIDE PER TUTTI
Mantenere la distanza è il modo migliore per proteggersi. Se ognuno lo fa siamo tutti
protetti. Il Consiglio di Stato in collaborazione con il Medico cantonale ha lanciato la
campagna «DISTANTI MA VICINI. PROTEGGIAMOCI. ORA.» Attraverso la campagna
vengono veicolate le regole di comportamento e le precauzioni che tutti dobbiamo
applicare per proteggere noi e i nostri cari, riassunte di seguito:
Mantenere le distanze
sociali

Non toccarsi bocca,
occhi e naso con le mani

In caso di febbre o tosse
rimanere a casa

In caso di dubbio,
non andare al pronto
soccorso ma contattare il
proprio medico

Evitare le strette di mano

Evitare luoghi affollati

Lavarsi accuratamente e
spesso le mani

Limitare i contatti
per ridurre il rischio di
contagio

Per ogni informazione aggiuntiva sul Coronavirus vi rimandiamo al sito internet www.ti.ch/coronavirus e alla Hotline Coronavirus attiva tutti i giorni dalle
07:00 alle 22:00 al numero telefonico 0800 144 144.
Certi della vostra comprensione e collaborazione porgiamo,
Care e Cari concittadini, cordiali saluti.
IL MUNICIPIO

