Agno, 13 marzo 2020

Comunicato stampa - CORONAVIRUS COVID-19
Nel corso delle sue ultime sedute, il Municipio di Agno ha preso importanti decisioni per
contenere il diffondersi del Coronavirus COVID-19. Si tratta di provvedimenti che seguono
naturalmente le raccomandazioni delle Autorità cantonali e federali e che sono volti da un lato a
proteggervi e a proteggerci e dall’altro a dare supporto a chi è più bisognoso.
CANCELLERIA COMUNALE
A protezione dell’utenza e dei dipendenti, e come da decisione del Consiglio di Stato del 12
marzo, L’Amministrazione pubblica garantirà i servizi di base e interromperà l’erogazione di
servizi al pubblico non prioritari. Gli sportelli resteranno pertano chiusi e l’utenza sarà ricevuta
unicamente previo appuntamento (da concordare chiamando la Cancelleria comunale al
numero 091 612 23 23).
Via email, gli uffici comunali sono raggiungibili ai seguenti indirizzi email:
 Comune di Agno, generale: comuneagno@agno.ch
 Ufficio tecnico: ufficiotecnico@agno.ch
 Controllo abitanti: controlloabitanti@agno.ch
 Ufficio sociale e Agenzia AVS: ufficiosociale@agno.ch
 Servizi finanziari: servizifinanziari@agno.ch

SOSTEGNO ALLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Siamo consapevoli che forme di aiuto spontaneo sono già nate e attive sul territorio e
ringraziamo chi si sta prodigando per aiutare le persone in difficoltà.
Ricordiamo che il nostro ufficio sociale, raggiungibile al numero 091 612 23 23, è sempre a
disposizione della popolazione, e in particolare delle persone più bisognose, per prestare un
primo supporto o un primo intervento.
Il Municipio ha inoltre volentieri accolto le segnalazioni spontanee di cittadini che si mettono a
disposizione per aiutare con un servizio di spesa a domicilio (alimentari e medicinali) gli anziani,
le persone ammalate, sole o impossibilitate a spostarsi. In caso di necessità vogliate contattare
il nostro Ufficio sociale e vi verrà fornita la lista dei volontari, che potrete contattare e scegliere
direttamente.
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ATTIVITÀ SPORTIVE, SOCIALI E CULTURALI
Fino a nuovo avviso, tutte le attività sportive, sociali e culturali organizzate dal Comune, o in
collaborazione con enti/associazioni, sono annullate.
Il Museo plebano resterà chiuso.

SPAZI COMUNALI
Fino a nuovo avviso, è vietato affittare e utilizzare gli spazi comunali finora disponibili (centro
diurno, sala del Consiglio comunale, palestra e spazi all’interno della Scuola elementare, centro
sportivo di Cassina d’Agno).
RACCOMANDAZIONI GENERALI
Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito www.ti.ch/coronavirus e attenervi alle regole
igieniche e comportamentali in esso indicate.
Ringraziamo per l’attenzione e la comprensione e restiamo naturalmente a disposizione per
qualsiasi richiesta ed esigenza particolari.

Con i nostri migliori saluti.

IL MUNICIPIO
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