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CORONAVIRUS - COMUNICATO ALLA POPOLAZIONE IN ETÀ AVS 

 

Gentili Signore, egregi Signori, 

ci riferiamo alle recenti disposizioni adottate dal Consiglio di Stato atte a rallentare i 
contagi da Coronavirus, rivolte in particolare ai cittadini di 65 anni e oltre. Tra le 
nuove misure figura un esplicito divieto alla frequentazione di negozi di alimentari, 
farmacie e di tutte quelle attività commerciali che al momento possono restare 
aperte. 

Il Municipio di Bodio ha quindi deciso di istituire da subito un servizio comunale al 
fine di provvedere alla distribuzione di questi beni direttamente al domicilio delle 
persone in età AVS, tramite la Società samaritani Bodio, Personico, Pollegio e 
grazie alla messa a disposizione di alcuni volontari e della squadra esterna 
comunale. 

Qui di seguito elenchiamo i numeri di telefono dei negozi di alimentari e la farmacia 
con i quali è stata concordata una collaborazione: 

Giardino delle Idee Sagl, Bodio    091/864 23 26 
Denner Satellite Giudici & Co, Giornico  091/864 13 30 

   PF Alimentari 18, Bodio  091/224 19 18 o 078/711 59 04 
   Chiosco Parrinello, Bodio        076/603 13 32 

Farmacia Moderna SA, Bodio    091/864 11 16 
 

Potete chiamare direttamente il fornitore da voi prescelto per fare la vostra 
ordinazione. La spesa sarà poi recapitata direttamente a casa vostra, con modalità 
di pagamento in accordo con il negozio.  

Per questo motivo vi invitiamo a lasciare, al momento dell’ordinazione, il vostro 
indirizzo postale (via e numero) e il vostro numero di telefono. 

Per quanto riguarda eventuali necessità di pasti a domicilio vi invitiamo a contattare 
direttamente i seguenti servizi: 

Pro Senectute, Biasca e valli             091/862 42 12 
Atte, Biasca e valli                091/862 43 60 

In caso di ulteriori necessità e per eventuali informazioni potete contattare la 
cancelleria comunale 091/ 864 11 22. 

Con i migliori saluti. 
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