Roveredo, 15 aprile 2020
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 23
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID – 19: informazioni generali dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Distribuzione mascherine
Alle cancellerie dei Comuni della Regione Moesa sono state consegnate delle mascherine (in totale
6'000). Le autorità comunali informeranno direttamente a riguardo della distribuzione.
Controlli polizia
La polizia cantonale ha durante tutta la settimana specialmente nel corso del fine settimana, effettuato
controlli capillari su tutto il territorio regionale dove non sono state segnalate particolari affluenze di
persone. All’imbocco della Valle Calanca la polizia cantonale ha bloccato diversi veicoli, grazie al
dialogo con gli utenti e con la distribuzione del volantino una ventina di persone ha interrotto il viaggio
ed è rientrata al proprio domicilio.
Salvo pochissime eccezioni si è trattato di un fine settimana all’insegna del comportamento
responsabile, che dimostra una profonda presa di coscienza da parte della popolazione sulla serietà
dell’emergenza sanitaria tuttora in corso. Anche il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto è stato
rispettato.
Un particolare grazie va alla polizia cantonale e hai militi dei corpi pompieri per il sostegno
durante questo periodo pasquale.
La polizia cantonale proseguirà con i controlli su tutta la regione.
Proprietari di case secondarie
L’appello di solidarietà e di non raggiungere le abitazioni secondarie nella nostra regione è stato ben
recepito. Molti proprietari non hanno raggiunto la nostra regione.
A tutte queste persone grazie di aver compreso la natura del nostro messaggio.
Protezione civile
Dall’inizio della crisi i militi della Compagnia Moesa sono in prima fila a sostenere la comunità e hanno
offerto sostegno sotto forma di:
 consegna pasti per SPITEX
 trasporto di pazienti SPITEX negli ospedali in Ticino
 controllo d’entrata in case per anziani
 controllo d’entrata e del rispetto delle misure igieniche e comportamentali dei clienti nei negozi
nella regione
 sostegno alle Scuole SEC/SAP di Roveredo e Mesocco nella distribuzione del materiale
scolastico
 distribuzione a ogni fuoco di comunicati dello SM Regione Moesa
 sostegno logistico in case per anziani
Oltre a questi impieghi, diversi militi sono di picchetto pronti nel caso di bisogno ad intervenire.
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito dei
Comuni.
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