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Neggio 12.03.2020

PER I NOSTRI ANZIANI
Il Municipio di Neggio, ha valutato la delicata situazione legata la Coronavirus (COVID19) e invita tutta la popolazione a rispettare scrupolosamente le direttive emanate.
Il nuovo Coronavirus COVID-19 (2019-nCoV), come dimostrano le notizie di cronaca,
colpisce con maggiore aggressività le persone anziane. Ognuno può fare molto per
aiutare le persone più esposte, semplicemente cercando di evitare i contatti con gli
over 65 ed evitando loro spostamenti non necessari.
Per questo gruppo di persone e a tutte le persone che convivono con patologie
croniche, il Comune di Neggio ha deciso di valutare l’implementazione di un servizio
settimanale di consegna a domicilio della spesa (prodotti alimentari, prodotti per
l’igiene personale, per la casa e medicamenti).
Questa misura, se di interesse sarà a carattere eccezionale e limitata nel tempo ed è
gratuita. Il costo della spese viene assunto dal privato cittadino, mentre la consegna a
domicilio è gratuita.
Preghiamo coloro che volessero usufruire del servizio di contattarci all’indirizzo mail
info@neggio.ch o telefonicamente al No della Cancelleria 091/606 24 25, oppure delle
Signore Notari Antonella (079/934 01 72) e Martinetti Tristana (076/397 23 07).
Invitiamo chi lo desiderasse e avesse la possibilità di farlo, di mettersi a disposizione
per facilitare la distribuzione della spesa ai cittadini.
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Tenersi a distanza: quando si sta in fila; , durante le riunioni, dalle persone più
anziane, sempre!
Lavarsi accuratamente le mani:
Evitare le strette di mano;
Tossire e starnutire in un fazzoletto e nella piega del gomito;
In caso di febbre e tosse restare a casa.
Prima di andare dal medico o al pronto soccorso, annunciarsi sempre per telefono.

