Municipio
Piazza Don Gottardo Zurini 2
6652 Tegna

COMUNE DI
TERRE DI PEDEMONTE
T E G N A

–

V E R S C I O

–

C A V I G L I A N O

segretario@pedemonte.ch
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Care e cari abitanti delle Terre di Pedemonte,

la campagna di vaccinazione di prossimità per le persone anziane, organizzata dal
nostro Comune, sta volgendo al termine.
Grazie all’ottima collaborazione e alla piena disponibilità dello studio medico dei
dottori Erba e Conti Rossini di Intragna, e dello studio dei dottori Aebi e Crivelli per la
valle Onsernone, che ringraziamo, le somministrazioni delle prime dosi, ed in parte
anche già delle seconde, hanno potuto aver luogo in modo celere e, dai riscontri avuti,
a soddisfazione delle persone interessate.
I vaccini messi a disposizione dal Cantone per il comprensorio Centovalli Pedemonte
e Onsernone per questa fase sono stati 200. La somministrazione della prima dose è
avvenuta a partire dal 25 gennaio u.s. e le ultime verranno somministrata verso fine
aprile 2021.
Siamo in attesa della conferma di un’ultima fornitura di vaccini supplementari per le
persone del comprensorio tuttora in lista di attesa.
Come detto, la vaccinazione di prossimità si conclude di fatto in questi giorni. Il
Cantone ha infatti deciso che, per le prossime fasi (che riguardano, da fine marzo, le
persone di 65 anni compiuti ed in seguito tutta la popolazione adulta), le cittadine e
cittadini interessati dovranno far capo ai centri regionali principali, nel nostro caso
pensiamo in particolare alla sede, ben organizzata e funzionale, all’interno del
palazzetto FEVI di Locarno. È possibile iscriversi in modo semplice tramite il sito del
Cantone dedicato www.ti.ch/vaccinazione, o telefonando allo 0800 128 128.
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In base alla strategia nazionale e alle indicazioni cantonali, le diverse fasi di
vaccinazione delle categorie più a rischio dovrebbero concludersi a fine giugno,
mentre la somministrazione di vaccini a tutta la popolazione restante dovrebbe
iniziare a fine maggio per concludersi a fine luglio 2021. Invitiamo tutti a restare
aggiornati seguendo regolarmente le informazioni delle autorità.
La drastica riduzione della mortalità e dei casi di positività nelle case per anziani,
dopo l’avvio della campagna vaccinale è un primo tangibile segno del fatto che i
vaccini funzionano e sono un ottimo strumento di lotta alla pandemia. Come le
autorità di rango superiore, anche noi raccomandiamo alla popolazione di
vaccinarsi.
Si comincia a sperare che, da fine estate, potrà esserci un ritorno alla normalità, o
perlomeno un forte riavvicinamento alla stessa. Qualora restassero in vigore un po’
più a lungo le norme di comportamento individuale (igiene accresciuta, mascherina
nei luoghi affollati), ma tutte le attività economiche e della cultura ed il tempo libero
potessero ricominciare, ci ritroveremmo vicini alla normalità come non lo siamo più
stati da oltre un anno.
Segnaliamo che, in concomitanza con la chiusura degli esercizi pubblici prolungata
come minimo fino verso metà aprile, i buoni comunali per pasti da consumare negli
esercizi pubblici locali avranno validità fino al 30 giugno 2021 (pur recando scritta la
data limite del 31 marzo).
In seguito, qualora davvero la situazione lo dovesse permettere, il Municipio lavorerà
all’organizzazione di un evento ricreativo destinato alla popolazione, di cui moltissimi
hanno voglia, per voltare simbolicamente pagina anche nella nostra realtà locale.
Ma non affrettiamo i tempi, perché in questi ultimi giorni di marzo in cui vi scriviamo i
contagi giornalieri in Ticino sono di nuovo in aumento, quindi…

Un saluto cordiale.

Per il Municipio:
Il Sindaco:
Fabrizio Garbani Nerini
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