INFORMAZIONI ALLA POPOLAZIONE
Pranzo alla Casa Anziani Cigno Bianco
La delegazione del Consorzio Casa Anziani ha deciso di dare la possibilità alle persone anziane dei comuni
consorziati di poter pranzare presso la casa Cigno Bianco al prezzo di fr. 10.00, bibite comprese. Gli
interessati sono pregati di contattare la direzione della casa anziani (091 610 75 75) che fornirà tutte le
informazioni per la riservazione dei posti per il pranzo.

Prevenzione in caso di ondate di caldo
Il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) promuove una campagna informativa per prevenire gli effetti
negativi sulla salute delle ondate di caldo.
Le ricerche scientifiche e l’eccezionale estate del 2003 hanno infatti evidenziato che le ondate di calore sono
particolarmente pericolose per le persone anziane, soprattutto per chi vive da solo al proprio domicilio e in
locali scarsamente isolati. Si raccomanda alle persone anziane e bisognose d’assistenza di seguire le
seguenti regole:
- Non affaticarsi (restando a casa e riducendo al minimo l’attività fisica)
- Ripararsi dal caldo e rinfrescarsi (di giorno chiudere le finestre e le persiane/tapparelle; di notte
arieggiare; indossare indumenti larghi, chiari e leggeri; rinfrescarsi con docce o impacchi refrigeranti)
- Bere molto e mangiare leggero (bere bevande fresche a intervalli regolari; consumare cibi freddi e
rinfrescanti: frutta, insalata, latticini)
Presso la cancelleria è ottenibile l’opuscolo informativo del DSS. Ulteriori informazioni sono inoltre pubblicate
sul sito www.ti.ch/gosa

Sorveglianza e lotta alla zanzara tigre
Il Dipartimento della sanità e della socialità ha promosso un’azione di lotta alla zanzara tigre che ha fatto la
sua apparizione nel 2003 nel canton Ticino in prevalenza al di sotto dei 400 metri d’altitudine.
Nel corso dell’estate viene eseguito un monitoraggio inteso ad accertare il grado di diffusione della zanzara.
Tutta la popolazione dei comuni interessati è invitata a collaborare per contenere la presenza di questo insetto
fastidioso e talvolta pericoloso, dando seguito alle indicazione fornite dal Dipartimento e riportate di seguito.
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