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Stato Maggiore Regione Moesa 

Roveredo, 30 ottobre 2020 

Comunicato no. 42 
 
“UNITI NELLA DISTANZA” 

 

COVID-19: Informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

Tutti noi auspichiamo che l’evoluzione epidemiologica Covid-19, grazie anche alle ulteriori recenti 
misure preventive adottate a livello cantonale e federale, non si aggravi. 
 
Tuttavia, qualora ciò non fosse il caso, dobbiamo essere pronti a far fronte tempestivamente e in 
modo efficace a possibili nuove situazioni di emergenza. 
 
Lo SM Regione Moesa richiama l'attenzione di tutti sull'importanza della responsabilità 

individuale e raccomanda di restare a casa e di spostarsi unicamente per motivi urgenti. Il 

rispetto di queste misure permette infatti di non rendere inutili gli sforzi profusi dalla grande 

maggioranza della cittadinanza.  

Siamo consapevoli dei sacrifici profusi dalla popolazione, alla quale si chiede un ulteriore sforzo 

in termini di pazienza, tolleranza e disciplina. In questo momento mantenere alta la guardia è 

fondamentale ed è un ulteriore sforzo collettivo. 

 

Alle persone considerate particolarmente a rischio si chiede di: 

- restare a casa; 

- limitare gli spostamenti; 

- farsi aiutare da parenti o organizzazioni per la consegna a domicilio della spesa. 

Informazioni generali 

Situazione particolare 

Il governo retico ha proclamato la situazione particolare, questo consente in presenza di un 

rapido aumento dei casi a livello regionale di adottare ulteriori provvedimenti. Questi 

provvedimenti potranno essere attivati in accordo con le autorità cantonali. 

 

Celebrazioni religiose 

In previsione delle commemorazione dei defunti sono valide le regole quadro emanate dalla 

Conferenza dei Vescovi Svizzeri, vedi 

https://www.bistum-chur.ch/allgemein/nuove-regole-covid-19-del-29-ottobre-2020/ 

 

Centro tracciamento dei contatti Canton Grigioni 

Il servizio di tracciamento dei contatti è sotto pressione. Con l'aumento esponenziale dei casi, 

registrato negli ultimi giorni, non si è più riusciti ad assicurare la prima presa di contatto entro le 

24 ore. In particolare si sono riscontrati dei problemi di comunicazione nella lingua italiana. 

Da qualche giorno sono stati aumentati gli operatori di lingua italiana ciò dovrebbero garantire 

una presa di contatto molto più celere. 

Se una persona risulta positiva, deve porsi immediatamente in isolamento e informare i propri 

contatti stretti, in modo che possano a loro volta iniziare la quarantena. Non attendete che sia il 

Centro tracciamento dei contatti a darvi istruzioni, ma adottate in anticipo questi comportamenti 

corretti che contribuiscono a interrompere le catene di contagio. 

 

Centro giovanile del Moesano 

Dopo aver sentito l’animatore, il centro giovanile rimane chiuso fino a nuovo avviso. L’evoluzione 

epidemiologica e la situazione logista della struttura non garantiscono il rispetto delle direttive. 
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Notte di Halloween 

Per ridurre al minimo i contatti tra le persone si chiede di rinunciare a "dolcetto o scherzetto" la 

notte di Halloween. I bambini saranno tristi di non poter festeggiare Halloween passando da porta 

a porta ma questo comporterebbe un rischio aggiuntivo ed evitabile per la diffusione del virus. 

Consigliamo quindi alle famiglie di evitarlo. 

 

Ulteriori informazioni: 

Stato Maggiore Regione Moesa coronavirus@regionemoesa.ch. 

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 

dei Comuni. 

 
 
Per la Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

Il Capo Stato Maggiore (CSMRM): 
 
Moreno Monticelli   
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