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cancelleria@porza.ch

CORONAVIRUS
AVVISO A TUTTA LA POPOLAZIONE
Hotline Ticino 0800 144 144
Hotline federale +41 58 463 00 00

Il Municipio di Porza rende attenta la popolazione sui rischi del Coronavirus e invita a
consultare regolarmente le indicazioni ufficiali delle Autorità cantonali e federali:
- Cantone: https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
- Confederazione: https://ufsp-coronavirus.ch/
Per fare in modo che il virus non continui a diffondersi liberamente, è necessario ridurre il
numero dei contatti interpersonali, rimanendo il più possibile a casa anche se non si ha
nessun sintomo di malattia. Perciò è determinante la responsabilità individuale. Grazie
all’auto-isolamento, all’auto-quarantena e all’isolamento delle persone malate è possibile
interrompere la propagazione del virus e garantire assistenza medica alle persone che ne
hanno assolutamente bisogno. Ricordiamo:
-

tenersi a distanza di almeno due metri
lavarsi accuratamente e spesso le mani
evitare le strette di mano
evitare i luoghi pubblici affollati
evitare gli assembramenti di persone
non partecipare a manifestazioni pubbliche o private
evitare il contatto ravvicinato con persone che manifestano tosse e febbre
non toccarsi bocca, occhi e naso con le mani
tossire e starnutire in un fazzoletto e nella piega del gomito
usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si assistono persone
malate
se si manifestano sintomi influenzali, restare a casa ed evitare il contatto con altre
persone
in caso di dubbio non andare al Pronto soccorso, ma chiamare il proprio medico di
famiglia o i numeri indicati sopra (hotline)
non prendere antibiotici se non prescritti dal medico.
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Come sottolineato anche dalle autorità sanitarie, le persone che con più di 65 anni e i
gruppi definiti vulnerabili sono particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi.
Perciò, oltre alle misure elencate, è indispensabile seguire anche queste misure:
-

limitare i contatti per ridurre il rischio di contagio, rimanendo a casa
non accudire bambini e ragazzi
non utilizzare il trasporto pubblico
rimanere in contatto regolare con i propri cari privilegiando il telefono.

Invitiamo la popolazione a segnalarci persone in difficoltà o con bisogni
di prima necessità.
L’obiettivo è di garantire a queste persone i servizi prioritari, quali la spesa a domicilio,
consegna di pasti, il ritiro di rifiuti, la fornitura di medicinali e altre necessità primarie.
A questo proposito vi informiamo che il Municipio ha attivato, grazie alla collaborazione
con il Negozio alimentari La Piazzetta (in Piazza Soldati) un servizio di spesa a domicilio
e con l’Osteria della Posta (in via Cantonale) la possibilità di un servizio di pasti
direttamente a domicilio. In particolare i cittadini che fanno parte delle fasce a rischio e che
non devono uscire di casa possono contattare i seguenti numeri:
-

Negozio alimentari La Piazzetta
Osteria della Posta

tel: 091 9401576
tel: 076 5425040 / 091 9420796

Il servizio sarà assicurato nel rispetto delle norme comportamentali e igieniche. Chi ne farà
uso dovrà pagare i costi della spesa o del pranzo mentre il servizio di consegna a
domicilio sarà gestito e messo a disposizione gratuitamente dal Comune tramite volontari
o il proprio personale, mentre il pranzo sarà consegnato e gestito dall’Osteria della Posta.
Il Municipio invita eventuali persone interessate al volontariato ad annunciarsi presso la
Cancelleria comunale.
Gli sportelli della Cancelleria sono chiusi al pubblico fino a nuovo avviso e le richieste
urgenti sono da inoltrare tramite email (cancelleria@porza.ch).
La Cancelleria risponde in ogni caso negli orari 08.00-12.00 e 13.30-17.00 ai seguenti
numeri telefonici: 091 9411783, 091 9418181, 091 9411072 e 091 9413183.

Vi ringraziamo per la collaborazione.
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