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Gordola, 13 marzo 2020

Il Comune di Gordola, in collaborazione con la Sezione Samaritani Tenero-Contra e Circolo della
Navegna, comunica che, a causa della diffusione del coronavirus, a partire da sabato 14 marzo
2020 vi sarà la possibilità di usufruire del servizio

“Spesa a Domicilio”
Il Servizio è pensato per aiutare chi ha più di 65 anni o soffre di una malattia che lo rende più
vulnerabile al coronavirus (quale ad esempio ipertensione arteriosa, diabete, malattie
cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, sistema immunitario debole, tumore). Sarà
così di supporto per rispettare le raccomandazioni dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica che
invita a limitare i contatti per ridurre il rischio di contagio.
I generi richiesti verranno acquistati nei negozi di Gordola, contribuendo al sostegno dell’economia
locale.

La spesa verrà consegnata a domicilio tutti i martedì, giovedì e sabato mattina
da un volontario dei Samaritani di Tenero-Contra e Circolo della Navegna.
L’ordinazione della spesa dovrà essere effettuata il giorno precedente la
consegna chiamando lo 079 844 72 30 tra le ore 10.00 e le ore 12.00.
Il Municipio ha deciso di collaborare con la sezione Samaritani in considerazione delle capacità dei
volontari, della loro dedizione verso il prossimo e della grande professionalità. Essi sanno adottare le
giuste misure preventive e sanno come comportarsi onde evitare la propagazione del virus,
riuscendo così anche ad infondere sicurezza al cittadino stesso.
Il servizio verrà eseguito a titolo gratuito e l’utente dovrà pagare solo l’importo degli acquisti
al momento della consegna.
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