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COMUNE DI MORBIO INFERIORE
AVVISO ALLA POPOLAZIONE

EMERGENZA COVID-19
SERVIZI ALLA COMUNITÀ
In ragione dell’evoluzione della diffusione del COVID-19, viste le misure
governative previste da lunedì 16 marzo, alfine di prevenire ulteriormente i
contatti ravvicinati tra la popolazione

si informa la cittadinanza che:
- L’amministrazione comunale riceverà unicamente su appuntamento e solo per
affari improrogabili che non possono essere evasi con altre modalità (telefono
091 695 46 10, posta o e-mail). I servizi di base sono comunque garantiti.
- È attiva una misura straordinaria, denominata SERVIZIO PRONTO SPESA,
destinata alle persone over 65 che non possono provvedere tramite familiari o
conoscenti e alle persone affette da problemi di salute (varie patologie e
malattie croniche).
Sul retro di questa informazione i dettagli del SERVIZIO PRONTO SPESA.
- L’amministrazione comunale invita caldamente a mettere in pratica e rispettare
le misure di protezione della salute emanate dalle varie autorità.
- Da lunedì 16 marzo la scuola sarà chiusa. Le famiglie riceveranno via posta
indicazioni rispetto alle modalità di accudimento dei bambini che per ragioni
familiari non possono rimanere a casa.
- Si invita a consultare regolarmente il sito del Comune www.morbioinf.ch e a
scaricare l’app “Morbioinf” per notizie urgenti.
- Pur dovendo rispettare la “distanza sociale”, l’AMMINISTRAZIONE E IL
MUNICIPIO vi sono VICINI e nessuno deve sentirsi SOLO in questo stato di
necessità.

SERVIZIO PRONTO SPESA:
Un gruppo di volontari del nostro Comune, per contrastare la diffusione del virus, si è
messo a disposizione per aiutare le persone più anziane e le persone con problemi di
salute.
Cosa fanno?
 Ritirano al domicilio la vostra lista della spesa (consigliamo di ordinare beni di prima
necessità e chiamare il volontario più vicino al vostro quartiere).
 Effettuano la spesa.
 Consegnano la spesa al vostro domicilio.
I volontari sono muniti di un tesserino di riconoscimento con il loro cognome e nome e
con la scritta VOLONTARIO SPESA AUTORIZZATO.
L’interazione tra il beneficiario del servizio e il volontario dovrà limitarsi al tempo
necessario per la consegna.
Il costo della spesa è a carico del beneficiario. Il SERVIZIO PRONTO SPESA è GRATUITO.

LISTA VOLONTARI:
Nome
Telefono

Quartiere

Cinzia
Consuelo
Romeo
Fabio e Patrizia
Sabrina
Rosanna
Fulvio
Michele
Katia
Luminita
Rosanna
Salima
Martina
Claire
Yvonne
Sabina
Luana
Dusca
Marco
Michelle
Olivia
Norberto
Priscilla

Morbio Alta
mercoledì pomeriggio
Nucleo
da concordare
Fontanella
da concordare
S. Lucia
mercoledì pomeriggio
Campo Sportivo lunedì + martedì
Benelli
martedì pomeriggio
Basilica
lu-ma 9-11 / 13.30-16
Ligrignano
dalle 17.30
Funtì/Prevedina da concordare
Pascuritt
da concordare
Balbio
sabato
Ronchi
mercoledì+venerdì+sabato
Mesana/Bassora mercoledì + sabato
Mesana
da concordare
S.Giorgio/Mesana mercoledì
S.Giorgio
mercoledì + giovedì
Scuole
dal lunedì al venerdì
Tutte le zone
da concordare
Serfontana
sabato
Serfontana
giovedì pom + sabato
Via Vela
da concordare
Via Vela
da concordare
Via Vela
lunedì mattina

079 623 84 01
079 951 36 28
076 564 69 90
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
076 447 81 66
079 545 99 55
091 630 55 86
079 337 05 20
078 605 61 04
079 331 22 62
079 428 57 47
076 323 22 67
079 794 61 88
079 820 54 96
079 208 77 85
078 836 60 08
076 717 89 65

Giorni in cui consegna
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