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Gentili signore, 
Egregi signori, 

FRANA A CAMEDO 

a seguito dell ' improvvisa frana l'aeeesso stradale per Camedo e le altre frazioni e stato 
interrotto. Al momento si prospettano 2-3 settimana di ehiusura, dipenderä. dalla gravitä. 
della frana e dallo stato del terreno. 
Per questo periodo il Munieipio ha avviato una serie di misure per mitigare l' impatto 
negativo. Ringraziamo giä. sin d' ora le persone ehe si sono giä. messe a disposizione e il 
servizio di Protezione eivile di Loeamo e Valli . Un bel gesto di volontariato ehe dimostra 
umanitä. e spirito di eomunitä.. 

SPESA E MEDICAMENTI 

La Caneelleria eomunale e a disposizione a raeeogliere le ordinazioni di spesa (solo beni di 
prima neeessitä., sono ad esempio esclusi i prodotti surgelati) e di medieamenti. 
Per motivi organizzativi la spesa sarä. effettuata presso un solo negozio della regione. 

Le ordinazioni devono giungere in eaneelleria entro il lunedi e il giovedi alle ore 17.00, 
preferibilmente per posta elettroniea info@centovalli.swiss o eventualmente per telefono 
allo 091 796 11 14. 

La eonsegna avverrä. martedi e venerdi primo pomeriggio presso la stazione ferroviaria di 
Camedo. 

RACCOLTA RIFIUTI 

La raeeolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e garantita grazie alla eollaborazione dei fratelli 
Tanghetti. Per gli altri rifiuti non degradabili (es. earta, lattine, PET, eee.) si invita a 
eonservarli a easa in attesa ehe la strada sia riaperta. 

La raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali e stata rinviata a data da definire. 



SERVIZI POSTALI 

A seguito dell' inagibilita della strada cantonale delle Centovalli in localita Camedo, i 
servizi postali nei luoghi di Moneto, Camedo, Borgnone, Costa di Borgnone e Lionza sono 
regolati fino a revoca nel seguente modo: 

servizio di recapito a domicilio (lettere, giornali, pubblicita e pacchi): servizio 
garantito settimanalmente il martedi mattina e il venerdi mattina; 

servizio caselle postali: le caselle postali di Camedo sono state temporaneamente 
dislocate all'entrata dell'ex casa comunale di Camedo e saranno servite anch'esse il 
martedi mattina e il venerdi mattina; 

nelle localita di Moneto, Borgnone, Costa di Borgnone e Lionza il serv1z10 a 
domicilio sara fruibile il martedi mattina e il venerdi mattina, come d 'abitudine 
nell ' ambito del giro di recapito; 

filiale in partenariato presso il "Distributore Eni" di Camedo (via alla Dogana 40): 
attivita commerciale e filiale postale rimangono accessibili dal lunedi al sabato 
<lalle 10.00 alle 13.00; gli invii in partenza (lettere, pacchi, ecc.) subiranno dei 
ritardi in quanto potranno essere ritirati e trasportati nei centri di distribuzione 
unicamente il martedi e il venerdi. 

Per ulteriori domande o particolari richieste potete rivolgervi al servizio clienti della Posta: 
contactcenter@posta.ch / tel. 0848 88 88 88. 

TRASPORTO SCOLARI 

Da subito gli scolari ehe frequentano Je scuole dell 'obbligo potranno usufruire del 
trasporto per e da Intragna garantito dalla ferrovia Centovallina. Per gli allievi della scuola 
dell ' infanzia e delle elementari vi sara la presenza di un accompagnatore. 

In situazioni cosi particolari contiamo sulla massima collaborazione di tutti. 

Ringraziamo per la comprensione, mentre ci e gradita l'occasione per porgervi i nostri piu 
cordiali saluti. 


