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In questi giorni difficili, stiamo facendo tutto il possibile perché i servizi 
essenziali siano garantiti e perché nessuno in paese sia lasciato solo.
La raccomandazione, imperativa se vogliamo superare questo momento e 
contenere la diffusione del virus, è quella di STARE A CASA e quindi di uscire 
solo se strettamente necessario.
Per aiutare i cittadini, il Comune di Gravedona ed Uniti ha messo in campo 
tanti servizi e iniziative: dall’assistenza agli anziani con la consegna a 
domicilio di farmaci e beni di prima necessità, alla dilazione dei pagamenti e 
delle tasse comunali e molto altro ancora.
È una prima risposta a questa situazione drammatica per il nostro paese, una 
situazione che sta attivando però tante energie positive. 
Sono moltissimi i nostri concittadini che si sono resi disponibili per portare la 
spesa a casa delle persone anziane, le nostre maestre, e non solo, 
raccontano le fiabe su Facebook per i bambini, i negozianti si sono attrezzati 
per consegnare a casa la spesa.
Questo vademecum aiuterà a orientarsi, a sapere che potete contare su di noi 
e sulle migliori energie del nostro paese, che reagisce al virus e che continua, 
sempre più coeso, a dare risposte alle esigenze dei suoi paesani.
Accanto al personale sanitario, ai medici e agli infermieri, a cui vanno il mio 
plauso e la mia ammirazione per tutto quello che stanno facendo, ringrazio 
anche tutti coloro che ci stanno aiutando, dal personale del Comune a tutti 
coloro che continuano a lavorare per prestare i servizi di pubblica utilità. 
A tutti voi la mia riconoscenza.

Teniamo duro, stiamo a casa e vinciamo insieme questa battaglia

Il Vostro Sindaco Fiorenzo Bongiasca 
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A PARTIRE DA LUNEDÌ 2 MARZO E FINO AL 30 GIUGNO 
2020, SARANNO OPERATIVE LE SEGUENTI MISURE:

Attivazione del NUMERO EMERGENZE ANZIANI
  

337 1266494
Operativo dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 18

con un coordinatore formato in grado di fornire informazioni, accogliere e 

distribuire ai diversi operatori sociali le richieste d’intervento da parte di cittadini 

(assistenza, custodia sociale, spesa, farmaci).

Attivazione CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

0344 85291  -  337 1266494

Operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 18

Dopo aver contattato il medico di base e la farmacia di fiducia per eventuali 

richieste di ricette farmacologiche, telefonare ai numeri di cui sopra, negli orari 

indicati, per richiedere la consegna che verrà effettuata dai volontari del 

Comune. 

I SERVIZI AI CITTADINI 
NELL’EMERGENZA
I SERVIZI AI CITTADINI 
NELL’EMERGENZA
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Attivazione numero telefonico VOLONTARI

0344 85291  -  337 1266494

Operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 18

Per l’iscrizione all’albo volontari di tutte le persone che in questo momento 

vogliono rendersi disponibili all’aiuto per la comunità nella consegna della 

spesa o dei farmaci. 

Attivazione del SERVIZIO DI EMERGENZA PER GUASTI 
IDRAULICI ED ELETTRICI

Operativo dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 18

Il servizio è operativo per i soli residenti nel Comune di Gravedona ed Uniti. Un 

piccolo aiuto, ma certamente prezioso in questi giorni in cui i Gravedonesi sono 

a casa e molte attività sono chiuse. In caso di guasto idraulico o elettrico le 

ditte che svolgono la manutenzione per il nostro ente si sono rese 

disponibili ed hanno raccolto l’appello del Sindaco rendendosi disponibili 

organizzando un servizio per le SOLE EMERGENZE.

● Bosisio Cristian (idraulico)  -  335 7119382

● Martinoni Omar  (elettricista) -  338 3660724

COMUNEINFORMA La News del Comune a portata di mano

Se vuoi essere informato in tempo reale sugli aggiornamenti e sulle attività del 

comune registrati al servizio newsletter Gravedona ed Uniti. Iscriversi è 

semplice e bastano pochi minuti: clicca sul seguente link.

● Newsletter Gravedona ed Uniti 

https://us9.list-manage.com/subscribe?u=ded8c74b1f4462fcfa40f478e&id=2de6e6f24a
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Una piattaforma online (registro elettronico) con 

esercitazioni, lezioni e materiali proposta e realizzata dall’Istituto 

Comprensivo di Gravedona ed Uniti per tutti i bambini delle scuole primarie e 

secondarie. Si tratta di materiali fruibili online attraverso i dispositivi che ciascuno 

può avere a disposizione (pc, tablet, smartphone). I materiali, per comodità di 

consultazione, sono divisi per classe e per disciplina. 

Si possono trovare esercizi, attività, narrazioni anche animate che possono 

interessare le bambine e i bambini.

Materiale per i bambini della scuola dell’infanzia

Le insegnanti della scuola dell’infanzia statale per essere vicine ai nostri piccoli 

alunni e alle loro famiglie in questo difficile momento, hanno pensato di attuare, 

anche per la nostra scuola dell’infanzia, la “didattica a distanza”, utilizzando 

l’unico sistema istituzionale a nostra disposizione.

Sul sito dell’istituto comprensivo www.icgravedonaeduniti.edu.it verrà aperto 

uno spazio dedicato agli alunni di 3, 4 e 5 anni, sempre accessibile, dove 

settimanalmente i genitori troveranno attività didattiche specifiche costantemente 

rinnovate.  

I SERVIZI PER L’INFANZIA 
E L’EDUCAZIONE

http://www.icgravedonaeduniti.edu.it/
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Sostegno psicopedagogico 

 3355221814  telefonare oppure inviare un sms riportando 

 nome, cognome e sarai ricontattato

Il Comune fornisce anche sostegno psicopedagogico gratuito per affrontare 

insieme aspetti educativi e relazionali in questo periodo di emergenza COVID-19. 

Organizzato dall’Istituto Comprensivo di Gravedona ed Uniti all’interno del 

progetto “Sportello Help”, è rivolto a genitori con bambini e bambine, ragazzi e 

ragazze residenti a Gravedona ed Uniti, che necessitano di aiuto e confronto 

con un esperto per affrontare le questioni educative, i vissuti emotivi, i dubbi e le 

preoccupazioni che si vivono nel contesto familiare legati all’emergenza Covid-19 

(es. come mantenere ritmi e abitudini in una quotidianità stravolta, gestire 

un’informazione corretta, mantenere riferimenti di sicurezza e affetto, parlare ai 

figli di lutti o ricoveri di persone a loro vicine, gestire situazioni di tensione che si 

generano...).

Per usufruire del servizio contattare il numero di telefono 3355221814 ed 

accordarsi con la Dottoressa Cristina Silvestri, psicologa scolastica e 

psicoterapeuta, per programmazione e definizione della modalità di svolgimento 

dell’incontro (Skype, videochiamata, whatsapp, ...)

La pagina Facebook       INSIEME...AGRAVEDONAEDUNITI
Proposto e realizzato dal comune di Gravedona ed Uniti in collaborazione con 

bambini, genitori e tutte le persone che vogliono vivere o far vivere un momento 

di svago e di serenità.

Uno spazio ricco di idee e giochi per tutte le età, attività pensate per questi giorni 

in cui i bambini e i ragazzi sono a casa da scuola con i propri genitori. Il tutto 

continuamente aggiornato per avere sempre nuovi spunti.

       La pagina facebook: Insieme...aGravedonaedUniti
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DOTAZIONI INFORMATICHE IN COMODATO D’USO

Servizio messo a disposizione dall’Istituto comprensivo 

di Gravedona ed Uniti a tutti i suo alunni che ne abbiano necessità.  

Il recente DL “Cura Italia” ha dato la possibilità alle scuole di concedere agli 

alunni dotazioni informatiche della scuola in comodato d’uso gratuito. I genitori 

interessati possono richiedere un computer portatile o un tablet in comodato 

d’uso gratuito laddove ne siano sprovvisti e i figli fossero nell’impossibilita di 

adempire alle richieste dei docenti impegnati nella Didattica a distanza. 

La richiesta deve essere inoltrata compilando l seguente Modulo (

modulo di richiesta di comodato d’uso) al seguente indirizzo mail 

segreteria.gravedona@gmail.com o contattando il seguente numero di 

telefono 3395894282 

Per la consegna la scuola contatterà il richiedente per individuare le modalità di 

consegna nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le richieste verranno evase compatibilmente con le dotazioni disponibili e dando 

la precedenza agli alunni completamente sprovvisti di strumenti informatici. 

Ricordo che chiunque necessitasse di una connessione internet, si segnala che 

sul sito Solidarietà digitale del Governo vi sono numerosi operatori di telefonia 

mobile che offrono gratuitamente l’estensione del traffico internet. 

https://icgravedonaeduniti.edu.it/wp-content/uploads/sites/551/Modulo-di-richiesta-comodato-gratuito-pc-o-tablet-2.doc
mailto:segreteria.gravedona@gmail.com
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LE MISURE RIGUARDANTI 
I PAGAMENTI E 
L’ECONOMIA LOCALE

In questa fase di grande difficoltà, la Giunta del Comune di Gravedona ed Uniti 

ha preso diverse decisioni per andare incontro ai propri concittadini in materia di 

tributi e tariffe comunali. Si tratta di un primo provvedimento economico urgente, 

che si concentra soprattutto sulla proroga delle scadenze dei termini di 

pagamento: la Giunta ha quindi messo in campo tutte le misure e le soluzioni in 

suo potere, visto che eventuali esenzioni possono essere deliberate solo dal 

Consiglio Comunale.

Il Comune di Gravedona ed Uniti ha innanzitutto deciso di non applicare sanzioni 

ed interessi per il ritardato versamento:

 

● Accertamenti IMU, TASI e TARI notificati al contribuente: 

differimento scadenze di pagamento al 30.06.2020 senza more ed 

interessi; 

● Sospensione dell’attività  di accertamento su IMU, TASI e TARI 

annualità pregresse sino al 30.06.2020; 

● Solleciti di pagamento fatture servizio acquedotto: differimento 

dei termini di scadenza dei solleciti al 30.06.2020 senza more ed 

interessi.

Ci si riserva la possibilità di adozioni di ulteriori misure, in tempi successivi.
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Per facilitare la sosta nelle aree del paese, laddove di norma i residenti 
hanno accesso ai soli posti bianchi, si è deciso:

DI PERMETTERE L’UTILIZZO GRATUITO e senza limiti di tempo agli 
stessi residenti anche dei posti blu di sosta presenti su tutte le aree adibite 
a parcheggio del comune di Gravedona ed Uniti.

SI RAMMENTA CHE GLI SPOSTAMENTI sono consentiti solo nel comune 
di residenza. 

Si deve evitare di uscire di casa. 
Si può uscire per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre 
necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari (spesa 
alimentare, farmaci ecc). Si deve comunque essere in grado di provarlo, 
anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli 
prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità 
delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non 
veridicità costituisce reato. È comunque consigliato lavorare a distanza, 
ove possibile, prendere ferie o congedi. 
È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto a 
quarantena o risulti positivo al virus. 
Senza una valida ragione, è richiesto e necessario restare a casa, per il 
bene di tutti. 

MODULO AUTO DICHIARAZIONE PER SPOSTAMENTI 
 

● modulo autocertificazione scaricabile.   

LE MISURE PER 
LA MOBILITA’

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.pdf


  13

LA DISINFEZIONE DELLE STRADE
Il servizio di pulizia delle strade continua ad essere garantito dagli operai comunali. 

Appena ATS ci fornirà indicazioni provvederemo con una sanificazione degli spazi 

pubblici del territorio comunale, con i conseguenti accorgimenti da adottare.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Con riferimento a quanto recentemente disposto dall’Istituto Superiore della Sanità ed 

in particolare all’ultimo aggiornamento “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti 

urbani, in relazione alla trasmissione da virus Covid-19”, il comune di Gravedona ed 

Uniti comunica quanto segue:

Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena:

● Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora;

● Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata;

● Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata;

● Per i rifiuti indifferenziati usa sacchetti possibilmente resistenti;

● Chiudi bene il sacchetto;

● Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

LA GESTIONE 
DEI RIFIUTI
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Se sei POSITIVO o in quarantena obbligatoria:

● Non differenziare più i rifiuti di casa tua;

● Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) 

all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile 

a pedale;

● Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno 

gettati nello stesso sacchetto per la raccolta indifferenziata;

● Anche i fazzoletti, o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso 

vanno gettati nello stesso sacchetto dell’indifferenziata;

● Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le 

mani utilizzando dei lacci di chiusura o del nastro adesivo;

● Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti 

preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente 

resistenti, uno dentro l’altro), subito dopo lavati le mani;

● Fai smaltire i rifiuti, nel cassonetto dell’indifferenziata;

● Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti 

i sacchetti di rifiuti.  

Si avvisa la cittadinanza che, a partire da giovedì 12 marzo 2020, 

sino a nuove disposizioni, la PIATTAFORMA ECOLOGICA è 

CHIUSA
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   SERVIZI GARANTITI FINO AL 3 APRILE 2020

● L’erogazione di nuove carte d’identità è sospesa

Saranno valutate le urgenze telefonando allo 0344 85291 o scrivendo a  

u.bertera@comune.gravedonaeduniti.co.it. I cittadini saranno contattati 

per il ritiro delle carte d’identità presso la sede comunale.

● Le pratiche di residenza possono essere presentate

     via mail, stampando la modulistica, firmandola integrandola con la                 

     documentazione richiesta e inviando le scansioni al Servizio anagrafe e   

     stato civile all’indirizzo e-mail u.bertera@comune.gravedonaeduniti.co.it   

     o all’Ufficio protocollo alla pec  comune.gravedonaeduniti@halleypec.it

● I certificati possono essere richiesti

valutando le urgenze telefonando allo 0344 85291 o scrivendo a  

u.bertera@comune.gravedonaeduniti.co.it. I cittadini saranno contattati 

per il ritiro dei certificati presso la sede comunale.

● L’attività dell’ufficio nascite è garantita

● L’attività dell’ufficio decessi è garantita

● I servizi relativi all’Ufficio Tecnico Comunale

saranno garantiti telefonando allo 0344 85291 o scrivendo a 

p.pettine@comune.gravedonaeduniti.co.it.  

I SERVIZI GARANTITI 
DAL COMUNE 
DI GRAVEDONA ED UNITI
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Il Comune di Gravedona ed Uniti sostiene la raccolta fondi a favore di: 

● Ospedale Moriggia Pelascini, raccolta mirata a rinforzare il 
servizio di terapia intensiva e all’acquisto di:

• ventilatori;

• dispositivi di ventilazione non invasiva;

• monitoraggio emodinamico;

• cuffie, camici, mascherine e occhiali monouso.

Dona qui: tramite bonifico bancario intestato a: ITALIA HOSPITAL S.p.A. 

Ospedale Generale di Zona                  

Conto corrente: BANCA POPOLARE DI SONDRIO DI GRAVEDONA ED UNITI 

(CO): IT07L0569605400000029610X91 -  Bic/Swift code: POSOIT22

● Lariosoccorso, raccolta mirata a rinforzare il servizio di soccorso e 
all’acquisto di:

• cuffie, camici, mascherine e occhiali monouso;

• prodotti disinfettanti per automezzi e non solo.

Dona qui: 

● Campagna GoFundMe:   

www.gofundme.com/f/lariosoccorso-emergenza-covid

● Donazioni tramite PayPal: paypal.me/lariosoccorso

● Donazioni tramite bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio, agenzia 

di Dongo: IT 72 I 05696 51260 000080300X64 

casuale EMERGENZA COVID

DONARE CON 
IL COMUNE 
DI GRAVEDONA ED UNITI

https://www.gofundme.com/f/lariosoccorso-emergenza-covid
http://www.gofundme.com/f/lariosoccorso-emergenza-covid
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LE NORME IN VIGORE

NORMATIVA NAZIONALE

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il D.P.C.M. del 22 marzo 
2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale.

Di seguito il link per scaricare il testo completo

● http://www.governo.it

NORMATIVA REGIONALE

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha disposto con Ordinanza 
regionale del 21 marzo, successivamente integrata dalle Ordinanze del 22 e 23 
marzo, alcune ulteriori limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione 
del coronavirus.

In virtù dell'art. 2 del decreto legge 19/2020, le disposizioni previste nell’ordinanza 
restano in vigore fino al 5 aprile 2020 (anziché fino al 15 aprile, come inizialmente 
indicato nell’ordinanza regionale).

Le disposizioni regionali sono state condivise con i sindaci dei capoluoghi della 
Lombardia, ANCI Lombardia, UPL e con il Tavolo del Patto per lo Sviluppo.

Di seguito il link per scaricare il testo completo

● https://www.regione.lombardia.it

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti
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LE ATTIVITÀ 
CHE RIMANGONO APERTE 
IN PAESE

GENERI ALIMENTARI:

● F.LLI PONTIGGIA – CRAI GRAVEDONA 0344/85297 Consegna a domicilio 

● PAOLO AONDIO 0344/85398 Consegna a domicilio

● LUCIANA SACCHETTO 333/4061708 Consegna a domicilio

● CRAI GERMASINO 331/7826414  
Consegna a domicilio solo per il Municipio di Germasino

● GUARESI S.R.L. 0344/81253 Consegna a domicilio

● IPERAL punto vendita municipio Consiglio di Rumo 0344/82933

● LEADER PRICE punto vendita municipio di Consiglio di Rumo 800955990

● Azienda Agricola PRADELLA CORRADO Macelleria e Salumeria 0344/89112 
Consegna a domicilio

● CETTA EMILIO ROCCO & C. Macelleria e Salumeria 0344/89540

● CONAD punto vendita municipio di Consiglio di Rumo 0344/80908

● GELATERIA LA CARAPINA 340/2655431
Solo consegna a domicilio sabato e domenica

● GELATERIA ORCHIDEE DEL LARIO 389/5849806 Solo consegna a domicilio

● PIZZERIA NAPOLETANA O’GARIBALDIN 329/6616762 Solo consegna a domicilio

● PIZZERIA DREEAM’S 0344/81515 Solo consegna a domicilio

● IL FORNAIO DI MORALLI MARCELLA 0344/043027

● PASTICCERIA PANETTERIA SACCHETTO 0344/89217

● PANIFICIO MAFFIA BRUNO 0344/82262

Per le consegne a domicilio contattare direttamente l’esercente il quale provvederà a 

recapitare la spesa entro il giorno seguente 
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FARMACIE:
● FARMACIA DI GRAVEDONA dei Dott. Giovanni Mario e Mattia Pizio 0344/90203
● FARMACIA NOGHERA del Dott. Raffaello Noghera 0344/82144

EDICOLE:
● L’edicola di Gravedona - municipio di Gravedona P.zza Ciceri  334/8942014  
● Edicola Briciola – municipio di Consiglio di Rumo via regina 1/A  0344/81890 
● Edicola Poncia Moreno – municipio di Gravedona p.zza Trento, 15 

aperta dal 30/03/2020 

TABACCHERIE:
● IL TABACCAIO – municipio di Gravedona P.zza Garibaldi, 3  - 0344/89143
● IL QUADRIFOGLIO - municipio di Consiglio di Rumo via Regina, 27 - 333 7804649
● TABACCHERIA Poncia Moreno – municipio di Gravedona p.zza Trento, 15

aperta dal 30/03/2020

BANCHE:
● INTESA SAN PAOLO via Regina Ponente, 37/A  0344/89300
● BANCA POPOLARE DI SONDRIO P.zza Garibaldi, 11  0344/91691
● DEUTSCHE BANK Viale Stampa, 32  0344/85231

POSTA:
● POSTA di Gravedona ed Uniti – municipio di Gravedona via Dante, 26/A  0344/85119

NUOVO ORARIO

MARTEDÌ   dalle  08:20  alle  13:35
GIOVEDÌ    dalle  08:20  alle  13:35
SABATO   dalle   08:20  alle  12:35

CI SCUSIAMO SE DOVESSIMO AVER DIMENTICATO QUALCHE ATTIVITÀ APERTA, SE COSÌ FOSSE 

CONTATTATE GLI UFFICI COMUNALI PER FARVI AGGIUNGERE ALL’ELENCO 
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CORONAVIRUS COVID-19

I numeri di telefono da contattare 
PER INFORMAZIONI

Numero verde Regione Lombardia

800 89 45 45

Numero nazionale di pubblica utilità

1500

I NUMERI 
UTILI



  

CORONAVIRUS COVID-19

I numeri di telefono da contattare 
IN CASO DI EMERGENZA

Si ricorda che, in caso di sintomi 
lievi simili all’influenza, è necessario 
chiamare il medico di base, mentre
in casi più gravi si deve chiamare il

112
NON RECATEVI ASSOLUTAMENTE 

AL PRONTO SOCCORSO



  

CARABINIERI DI GRAVEDONA ED UNITI

0344 / 85293 

OSPEDALE MORIGGIA PELASCINI

0344 / 92111 

COMUNITÀ PASTORALE SAN FRANCESCO SPINELLI 

0344 / 85261 
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