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Messaggio alla popolazione di Arbedo-Castione da parte del Sindaco
Care concittadine, cari concittadini,
Siamo testimoni, nostro malgrado, di una pagina triste della nostra storia. Per la maggior parte di noi, vale a
dire per tutte le generazioni che non hanno conosciuto in prima persona il periodo della guerra, si tratta di
una situazione totalmente nuova che si accompagna a forte incertezza, ansia, timori, lutti.
E ci scopriamo anche parzialmente orfani dei nostri diritti fondamentali (che fino a ieri davamo per scontati)
come la libertà di movimento, la libertà di riunione, la libertà economica, sanciti, per altro e tra altri, nella
Costituzione Federale.
Questa nuova consapevolezza ha però anche un lato positivo: ci porta infatti a dare nuovo valore e nuovo
risalto, oggi più che mai, a tali diritti attraverso lo spirito del federalismo.
Quale autorità comunale siamo vicini alla nostra popolazione e rimaniamo attivi per lo svolgimento dei nostri
compiti ricorrenti.
Al momento, oltre alle attività di servizio straordinario rivolte alla popolazione (consegna spesa e
medicamenti a domicilio, ritiro dei rifiuti domestici e accudimento degli allievi della scuola obbligatoria) stiamo
anche gestendo le richieste e le necessità delle persone giuridiche in difficoltà intermediandole con le autorità
superiori.
Proprio alle aziende e alle attività commerciali del nostro territorio va un pensiero speciale. L’amministrazione
comunale è cosciente della difficoltà che alcuni di voi stanno attraversando sia a livello economico, sia a
livello di ristrutturazione forzata dell’organico.
Stiamo cercando costantemente soluzioni mirate con il supporto del Cantone e stiamo valutando interventi
indipendenti per cercare di sostenervi e supportarvi. Non siete soli.
Il desiderio di tornare ad una condizione di normalità è forte in tutti noi. Il perseguimento di tale desiderio
passa inevitabilmente dal rispetto delle regole introdotte per contrastare il diffondersi del virus.
Stare a casa ed evitare i contatti sociali rappresentano attualmente la soluzione migliore,
indipendentemente dalla fascia d’età. Non è ancora il momento per abbassare la guardia sebbene le
autorità sanitarie registrino i primi dati positivi rispetto alle settimane passate.

Questa regola non dev’essere interpretata quale imposizione di una volontà politica arbitraria. Essa va invece
considerata quale regola salva-vita che ci permetterà, se rispettata, di poter riabbracciare presto i nostri cari
e i nostri amici.
Possa questa crisi farci riscoprire i valori più profondi della vita e della coesistenza, del rispetto per il valore
di ogni vita e allo stesso tempo della solidarietà, che non richiede sempre di fare, ma a volte semplicemente
dall’astenersi di fare qualcosa che possa nuocere ad altri, all’ambiente, alla natura in generale.
Come detto viviamo in un momento difficile e mi appello quindi al vostro senso di Comunità, solo così ne
usciremo più forti e più uniti di prima.
Augurando a voi e alle vostre famiglie una buona Pasqua, vi saluto cordialmente.
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QUARTA CIRCOLARE IN MERITO AL COVID-19 - CORONAVIRUS

Inquadrami

Imposte comunali – interessi di ritardo
Si informa la popolazione che l’amministrazione comunale non procederà al conteggio
degli interessi di ritardo maturati per l’intero anno civile 2020 sui crediti fiscali.
Ris. Gov 1723

La quota parte di interesse riferita all’anno 2020 già pagata dai contribuenti in base ai
conteggi del mese di febbraio 2020 sarà riversata a favore della partita fiscale 2020 nella misura in cui è
inferiore a Chf 200.-.
Gli importi superiori a Chf 200.- saranno invece rimborsati.
Termini di pagamento

Anche per quanto concerne i termini di pagamento il Municipio ha deciso una dilazione di 60 giorni per le fatture
emesse dal nostro Comune (tasse e conguagli d’imposte).

Dato il perdurare della pandemia, il Municipio raccomanda alla cittadinanza di evitare spostamenti non
necessari (nonostante il tempo possa essere favorevolmente propizio).
La polizia vigilerà inoltre sul rispetto del divieto di assembramento, soprattutto nei pressi di quei
luoghi che notoriamente attraggono le persone durante la bella stagione (come giardini pubblici e
rive dei fiumi).

Nuove disposizioni per la popolazione e per chi ha compiuto 65 e più anni
A partire da martedì 14 aprile 2020 vi sarà la possibilità per le persone che hanno
compiuto 65 e più anni di recarsi presso i negozi di generi alimentari per acquisti di
prima necessità.
Si invita la popolazione a lasciare a disposizione per tali gruppi di persone l’accesso
ai negozi durante la fascia oraria mattutina (fino alle 10.00) a loro dedicata.

Ris. Gov 1741

Ci teniamo però ad invitare tutte le persone che hanno compiuto 65 anni e più e alle persone
particolarmente a rischio, a prediligere ad ogni modo il servizio di consegna a domicilio che
continuerà ad essere attivo, così come pure la consegna di medicamenti ed il ritiro dei rifiuti
domestici.
Vi ricordiamo che tali servizi sono disponibili gratuitamente, chiamando al numero della cancelleria comunale
091 820 11 40 tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 12:00.

Raccomandazioni sullo smaltimento dei rifiuti
• Mascherine, fazzoletti e articoli d’igiene devono essere messi in un sacco di plastica
subito dopo il loro uso e successivamente devono essere chiusi con un nodo.
• Le economie domestiche con persone in quarantena o in autoisolamento devono
rinunciare alla raccolta differenziata. Bottiglie in PET e confezioni in alluminio
devono essere smaltiti nel normale sacco insieme agli altri rifiuti domestici.

Hotline coronavirus del Canton Ticino:
Hotline attività commerciali
Hotline attività commerciali
(per specifiche domande sul lavoro ridotto)
Infoline Coronavirus
Polizia
Pompieri
Ambulanza
Pronto soccorso pediatrico Bellinzona
Telefono Amico

0800 144 144
0840 117 112
091 814 31 03
058 463 00 00
117
118
144
091 811 92 92
143

SMCC 25.03.2020

(07.00 - 22.00)
(09.00 – 17.00)
(09.00 – 12.00
13.00 – 16.00)
(24 ore)

