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Care e cari abitanti delle Terre di Pedemonte,

Da alcuni mesi, dopo un'estate tranquilla, la pandemia è tornata di prepotenza al centro delle
nostre vite.

Anche nel nostro Comune varie persone sono state colpite; un pensiero particolare va a coloro
che non ce l'hanno fatta e ai loro familiari, mentre un incoraggiamento va a chi ne sta guarendo
con lunghe e faticose convalescenze.
Per fortuna è iniziata la campagna di vaccinazione, alla quale i nostri concittadini delle fasce
d'età prioritarie stanno rispondendo bene e con molto entusiasmo: molte le iscrizioni ai centri
cantonali, e molte le iscrizioni alle vaccinazioni di prossimità coordinate dal Comune e da un
team di medici della regione, che si stanno svolgendo ad Intragna secondo le direttive cartonali.
Chi non lo avesse ancora fatto può sempre contattare la cancelleria per le informazioni del caso;
teniamo però doverosamente precisare che non ci è in nessun modo possibile concedere delle
eccezioni alle categorie di priorità fissate a livello cantonale e influenzare il ritmo concreto delle
vaccinazioni nelle prossime settimane, che dipenderà da rigorose istmzioni cantonali, necessarie
per mantenere tutta la procedura sicura e sotto controllo.
Finora nelle scuole comunali le cose sono funzionate bene e le situazioni puntuali che

richiedevano interventi sono state gestite in modo positivo grazie all'impegno degli operatori e
delle famiglie.

Anche la riorganizzazione del lavoro dei dipendenti comunali per rispettare le norme sul
telelavoro sta funzionandosenza disagi insormontabili per l'utenza.
Abbiamo dovuto rinviare l'incontro per i 1 Senni nati nel 2002, rinunciare alla festa natalizia degli
anziani, alle finestre d'awento che il gruppo di volontari avrebbe come sempre promosso, e
dovremo rinunciare ai carnevali di paese. Insomma continuiamo a tenere duro, guardiamo
avanti con ottimismo e confidiamo che potremo tornare pian piano alla normalità, grazie ai vaccini
e alla stagione primaverile che ci spinge volentieri a stare di fuori, all'aria aperta. E chissà che,
direttive permettendo, magari già nell'estate 2021 possa nascere l'opportunità di organizzare un
evento di festa per ricreare quella voglia di stare insieme che si è un po' smarrita. Ma queste
sono le speranze per il futuro, non forziamo i tempi, il presente ci dice di continuare a rispettare le
norme di igiene e di distanziamento, e di non esitare a sottoporsi al vaccino, ognuno quando sarà
il proprio turno.

In questa sede ringraziamo di cuore i volontari che oramai da quasi un anno si stanno
occupando nel fare gli acquisti per i nostri cittadini che per vari motivi legati alla pandemia erano
impossibilitati ad uscire di casa. Il servizio resta tuttora attivo e la sua importanza verrà
sicuramente ulteriormente accentuata nei mesi di febbraio e marzo nei quali il punto vendita

COOP di Verscio sarà chiuso per lavori di ristrutturazione. Le modalità del servizio resteranno le
medesime, invitiamo dunque coloro che sono impossibilitati ad occuparsi personalmente degli
acquisti a voler chiamare il numero 091 785 60 09.
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Nella recentissima seduta di gennaio, il Gran Consiglio ha approvato le disposizioni cantonali per
i casi di rigore (per le attività economiche) e la rendita ponte covid (per le persone fisiche). Per
questa seconda misura ci pare importante riportare alcuni stralci del rapporto commissionale che
contengono alcune indicazionipratiche:
per accedere alla prestazione i richiedenti devono dimostrare di aver subito una riduzione del
reddito secondo specifici parametri, e questo per i lavoratori dipendenti corrisponde ad una
perdita di lavoro senza diritto alla disoccupazione, mentre per i lavoratori indipendenti si
traduce in una riduzione del fatturato rispetto alla situazione antecedente la pandemia.

Non possono accedere a queste prestazioni coloro i quali già beneficiano di prestazioni
sociali (di sostegno ai redditi e di complemento), come le prestazioni assistenziali, gli assegni
di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni
complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni genere di indennità ai sensi
della LADI.
La prestazione viene al massimo concessa per 3 mensilità ed è necessaria una richiesta per
ogni singolo mese. L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito ma al
massimo CHF 1'000/mese per il primo componente dell'UR (economia domestica) e CHF
500/mese per ogni ulteriore componente.
Il richiedente deve annunciarsi al Comune di domicilio che, tramite un colloquio personale e

una valutazione della situazione economica e famigliare, verifica se sia auspicabile proporre
all'utente la prestazione ponte COVID oppure indirizzarlo verso altre prestazioni sociali.
La valutazione del Comune deve tenere in considerazione se l'intervento della prestazione
COVID abbia un carattere risolutivo della situazione temporanea del beneficiario oppure no.

Qualora si optasse per la prestazione ponte COVID il Comune di domicilio assisterà l'utente
nella raccolta dei documenti necessari per la richiesta della prestazione.

La decisione formale di concessione della rendita ponte spetta al Comune che, in caso di
decisione positiva, anticipa la prestazione.

Il decreto legislativo completo è visibile al link
https://www4. ti. ch/user librerie/DhD/GC/alleaato. DhD?allid=136579 (pagine da 13 a 16).

Infine ci teniamo a segnalare che fazione comunale "buoni gastronomici per ristoranti locali"
promossa dalla primavera 2020 presso tutti i cittadini è stata prolungata fino a fine maggio
2021, visto che le nuove chiusure invernali hanno reso il precedente termine del 31 marzo troppo
stretto. Restano comunque validi i buoni già distribuiti, non ne verranno emessi di nuovi.
Cogliamo l'occasione per ringraziare la cittadinanza delle numerose attestazioni di
apprezzamento che abbiamo ricevuto, dapprima per il piccolo presente che il Municipio ha voluto
donare agli anziani prima di Natale, ed in seguito per il lavoro svolto dal personale
nell'organizzazione delle vaccinazioni.
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