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COMUNE DI MORBIO INFERIORE

EMERGENZA COVID-19
AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI PER LA COMUNITÀ
Carissimi concittadini,
il Municipio desidera continuare a manifestarvi la propria vicinanza, consapevole delle difficoltà che
ciascuno deve affrontare. Difficoltà non solo materiali, ma anche psicologiche, dovute alla distanza
dalle persone care, dagli affetti e dal non poter perseguire i propri diversi interessi.
Tutti possiamo fare qualcosa per continuare a migliorare questa situazione seguendo le regole che
ormai ci vengono ripetute in mille modi: RESTARE A CASA, così da proteggere noi e le persone a noi
care. È difficile, ma dobbiamo essere in grado di superare questo periodo con pazienza e tranquillità,
unitamente alla convinzione che siamo una comunità che può dimostrare grande senso di
responsabilità.
Cogliamo l’occasione per raggiungere con senso di affetto e vicinanza coloro che hanno perso i propri
cari e le persone che in questo momento stanno combattendo con la malattia, con l’augurio che si
possano riprendere al più presto.
Vi ricordiamo che il Municipio, per permettere di affrontare il più serenamente possibile questo
momento e per fare comunità, ha attivato varie misure a tutela della popolazione che di seguito vi
segnaliamo.
Ringraziamo tutti voi per la collaborazione che dimostrate e che vorrete dimostrare.
Contiamo su di voi e INSIEME CE LA FAREMO.

IL MUNICIPIO

MISURE A TUTELA DELLA POPOLAZIONE
Le persone over 65 anni e i gruppi definiti vulnerabili e quindi esposti al rischio di complicazioni gravi
che possono mettere in pericolo la vita, DEVONO RESTARE A CASA e quindi:

TU STAI A CASA, VENIAMO NOI DA TE

SERVIZIO PRONTO SPESA destinato a: over 65 anni, persone vulnerabili e famiglie
monoparentali
Vi ricordiamo che esiste la possibilità di ricevere la spesa al proprio domicilio grazie ad un gruppo di
volontari attivo nel nostro Comune e munito di un tesserino di riconoscimento con il loro cognome e
nome e con la scritta VOLONTARIO SPESA AUTORIZZATO.
Tenendo conto delle raccomandazioni cantonali, il Municipio ha deciso di estendere il servizio anche
alle famiglie monoparentali con figli piccoli, impossibilitate ad organizzarsi nella cerchia familiare o con
l’aiuto di conoscenti.
SONO SEMPRE BEN ACCETTE PERSONE VOLENTEROSE CHE SI METTONO A DISPOSIZIONE.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio sociale comunale al tel. 091 695 46 31 o all’e-mail
morbioinf@morbioinf.ch.
Vi preghiamo di utilizzare la lista aggiornata sotto riportata.

LISTA VOLONTARI aggiornata al 31.03.2020:
Nome
Cinzia
Consuelo
Romeo
Grazia
Fabio e Patrizia
Sabrina
Rosanna
Fulvio
Michele
Katia
Luminita
Salima
Martina
Claire
Sabina
Ilaria
Luana
Marco
Michelle
Olivia
Priscilla
Nicola
Ahmed
Massimo
Giovanna
Vanessa

Telefono
079 623 84 01
079 951 36 28
076 564 69 90
076 408 97 60
077 419 40 27
076 471 95 92
076 204 09 90
079 467 14 52
079 927 31 16
076 535 03 32
078 918 24 65
079 545 99 55
091 630 55 86
079 337 05 20
079 331 22 62
079 373 66 40
079 428 57 47
079 794 61 88
079 820 54 96
079 208 77 85
076 717 89 65
079 555 91 15
078 723 24 32
076 560 51 30
079 629 91 49
079 245 47 22

Quartiere
Morbio Alta
Nucleo
Fontanella
Fontanella
S. Lucia
Campo Sportivo
Benelli
Basilica
Ligrignano
Funtì/Prevedina
Pascuritt
Ronchi
Mesana/Bassora
Mesana
S.Giorgio
Fontanella/Scuole
Scuole
Serfontana
Serfontana
Via Vela
Via Vela
Tutte le zone
Tutte le zone
Tutte le zone
Tutte le zone
Tutte le zone

Giorni in cui consegna
mercoledì pomeriggio
da concordare
da concordare
da concordare
mercoledì pomeriggio
lunedì + martedì
martedì pomeriggio
lu-ma 9-11 / 13.30-16
dalle 17.30
da concordare
da concordare
mercoledì+venerdì+sabato
mercoledì + sabato
da concordare
mercoledì + giovedì
martedì + mercoledì
dal lunedì al venerdì
sabato
giovedì pom + sabato
da concordare
lunedì mattina
da concordare
da concordare
dopo le 17.00
venerdì pomeriggio
da concordare
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PASTI A DOMICILIO
In caso di necessità è possibile ricevere il pranzo a domicilio recapitato da parte di Pro Senectute. Per
richieste telefonare al tel. 091 695 51 41 oppure scrivere a centralino.balerna@prosenectute.org.

CONSEGNA A DOMICILIO DI DENARO CONTANTE
POSTA:
Il titolare di un conto postale può fare richiesta degli “ASSEGNI SERVIZIO A DOMICILIO” telefonando al
tel. 0800 888 850. Postfinance provvederà a far recapitare il denaro contante al vostro domicilio.
BANCHE:
I titolari di un conto bancario sono invitati a contattare direttamente la loro banca per informazioni in
merito alla consegna di denaro contante al domicilio.
IN CASO DI DIFFICOLTÀ:
In caso di difficoltà in merito alla consegna di denaro contante al proprio domicilio, è possibile
contattare l’Ufficio sociale comunale al tel. 091 695 46 31.

RISTORANTI DI MORBIO INFERIORE CON CONSEGNA A DOMICILIO
Ristorante Pizzeria Mimosa

tel. 091 682 18 34

Club House Tennis Club (menu sulla pagina facebook)

tel. 091 683 31 98

Casa del Vino Ticino
(a Pasqua capretto nostrano, prenotazioni entro 11.04.2020)

tel. 091 695 75 52 o 079 378 70 73
info@casadelvinoticino.ch

PANETTERIA-PASTICCERIA ALLEGRA 7 CON CONSEGNA A DOMICILIO
Solo pane e pasticceria

tel. 091 695 22 51
stefano.ambrosetti@parcosanrocco.ch

FARMACIE DI MORBIO INFERIORE CON CONSEGNA A DOMICILIO
Le farmacie consegnano a domicilio agli over 65 e in caso di necessità.
Farmacia San Giorgio SA
(lu-ve 8.00-12.00 / 13.30-18.30, sa 8.00-12.00)

tel. 091 695 51 51
WhatsApp 079 828 23 68
info@farmaciasangiorgio.ch

Farmacia Serfontana SA
(lu-ve 9.00-13.30 / 14.00-19.00, sa 9.00-13.30 / 14.00-18.30)

tel. 091 683 05 05
WhatsApp 077 535 93 08
info@farmaciaserfontana.ch
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NON VI LASCIAMO SOLI
Il Municipio promuove un’azione di sostegno rivolta principalmente alle persone con più di 65 anni che
vivono sole e che non hanno punti di riferimento appartenenti al proprio nucleo familiare, alla propria
rete di conoscenze o ai servizi del territorio.
Una prima presa di contatto verrà effettuata dai funzionari comunali.
In seguito un gruppo di volontari domiciliati a Morbio Inferiore e selezionati dal Municipio, si occuperà
di contattare telefonicamente tutte le persone individuate dai servizi comunali. L’intento è quello di
stabilire con la persona un contatto regolare, fare un po’ di compagnia e rilevare eventuali bisogni.
Chiediamo alla popolazione di aiutare l’amministrazione comunale segnalando situazioni note di
persone in difficoltà direttamente all’Ufficio sociale comunale al tel. 091 695 46 31 o all’indirizzo e-mail
morbioinf@morbioinf.ch.
Nel caso in cui qualcuno non fosse stato contattato dai funzionari comunali, ma desiderasse ricevere
questo sostegno, lo può comunicare telefonando all’Ufficio sociale comunale al tel. 091 695 46 31.

BREVE GUIDA PSICOLOGICA TASCABILE PER TEMPI DIFFICILI
“Il virus non si scaccia col pensiero ma pensare bene ci aiuta ad affrontarlo meglio”. Vi informiamo che
il Cantone ha pubblicato un interessante vademecum che potete scaricare al seguente link:
www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/
Le persone interessate alla guida che non hanno la possibilità di scaricarla da Internet, possono
chiamare l’Ufficio sociale comunale al tel. 091 695 46 31 che provvederà ad inviarne una copia per
posta.
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