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Alla popolazione e alle aziende

Savosa, 2 dicembre 2020

PROSSIME FESTIVITÀ IN SICUREZZA!

Gentili signore ed egregi signori,
care ragazze e cari ragazzi

Il Consiglio di Stato ha prolungato fino al 18 dicembre 2020 le
disposizioni per contenere la seconda ondata e in particolare il divieto

cTassembramento con più di 5 persone nello spazio pubblico. Purtroppo
le ospedalizzazioni sono tuttora elevate e hanno raggiunto il numero di
ricoveri della primavera scorsa. A distanza di 9 mesi dalla prima
circolare (con la presente comunicazione abbiamo informato sei volte),
auspicavamo tutti - dopo un'estate favorevole - di aver superato

l'emergenza; siamo invece ancora confrontati con puntuali restrizioni.

Il Municipio ha riattivato il servizio gratuito di consegna a domicilio della

spesa e di farmaci per gli anziani e persone/famiglie in quarantena che
non possono affidarsi a parenti-conoscenti. Per la richiesta occorre

rivolgersi alla Cancelleria comunale: 091 960.19.79/info@savosa.ch

Quest'anno, oltre alla rinuncia delle manifestazioni della Commissione
cultura, dobbiamo annullare sia il pranzo anziani (consegneremo un

pensiero quale segno di vicinanza) sia il brindisi dell'11 dicembre a
Savosa-Paese. Confermate le aperture delle finestre dell'Avvento, con

partecipazione tenuto conto delle limitazioni già comunicate ai fuochi.

Appurato che è di particolare importanza la responsabilità individuale,
per il Natale è richiesta prudenza, con l'invito pure a scaglionare gli
acquisti. Molta attenzione è inoltre necessaria a Capodanno! Capiremo a
breve se per le festività potremo riunirci tra più nuclei famigliari, a patto
che gli allentamenti desiderati siano però confermati dal Governo.
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INFORMAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel corso dell'anno è stato approvato il nuovo Regolamento. Il Municipio conferma
l'estensione della durata di apertura dell'Ecocentro, orario continuato molto

apprezzato dalla cittadinanza (lu-ve 08.00/16.00 e sabato 08.00/16.30 - periodo

orario estivo fino alle 17.30). l nostri operatori, come pure rimpianto di
videosorveglianza, evidenziano tuttavia abusi in particolare nella consegna di
materiale ingombrante al di fuori della raccolta (date indicate nel calendario

ecologico, 1 sabato al mese). Chiediamo di attenersi alle disposizioni e agli orari.
Rammentiamo inoltre di compilare l'autocertificazione per depositi di scarti

vegetali che superano i 2 me di volume (un furgone). Grazie!

Il Comune di Savosa in questi ultimi anni ha ampliato sensibilmente ['offerta per

una più accurata separazione dei rifiuti, servizi che però l'Autorità cantonale ci

impone di coprire con un sensibile adeguamento della tassa base, in parte

compensata dalla diminuzione del prezzo del sacco verde. Confrontati quindi con

l'obbligo di pareggiare i costi, anche nel 2021 saremo costretti, nostro malgrado,
ad aumentare la tassa base. Ringraziarne per la comprensione.

Cordiali saluti.
PER IL MUNICIPIO
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Natale 2020 a Savosa-Paese


