
 
 
 
 

          
 
 

  Ai Connazionali per posta (lista) e via social   

  Ai Presidenti delle Associazioni, (lista) E-Mail 

  Al Console Generale d’Italia in Zurigo, E-Mail 

  Al  Presidente del Com.It.Es / ZH, E-Mail 

  Missione Cattolica di Lingua Italiana, Lucerna, E-Mail 

  Segue…. 

                         Lucerna, 27 marzo 2020 

Corona virus: telefonateci se avete bisogno    
 

Cari Connazionali,  
stiamo attraversando un momento difficile, un’imposizione di restare a casa con lo scopo di poter restare 
in salute. Scuole, negozi, cinema, ristoranti, tutto chiuso e divieto di ogni tipo di manifestazione, molte 
ditte hanno imposto il lavoro da casa per evitare il contagio. Il motto di oggi è: IO RESTO A CASA 
osserviamolo tutti per il bene di tutti !  
 

Ma non tutte le persone possono lavorare da casa, abbiamo bisogno di personale sanitario, camionisti, 
contadini, soldati ecc.. Tutti sono all’opera affinché l’approvvigionamento di beni e servizi resti garantito. 
A LORO UN IMMENSO  GRAZIE.  
 

In collaborazione con la rappresentanza locale della Pro Senectute, Vicino-Lucerna e Zeitgut, 
coordiniamo un punto comune per sostenere volontariamente e gratuitamente le persone, che hanno 
bisogno di aiuto nei cantoni di Lucerna, Nidwalden, Obwalden e Uri. L'aiuto del vicino funziona molto 
bene, ma vogliamo fare in modo, che nessuno venga dimenticato.  
 

Chiamateci se avete bisogno di aiuto per:   
- Acquisti di generi alimentari 
- Acquisti di medicinali o visite dal dottore      
- Pagamenti postali  
- Contatti sociali, per telefono, ecc…  

Contattateci anche se conoscete qualcuno, che ha bisogno di aiuto o se potete mettervi a disposizione 
come volontaria/o. (Età massima 55 anni e in buon stato di salute). Grazie in anticipo.  
 

Contatti: 
Circolo ACLI Lucerna tel. 079 384 91 06 email: acli.lucerna@bluewin.ch 
Pro Senectute Lucerna tel. 041 226 11 88 email: info@lu.prosenectute.ch 
Vicino-Lucerna e Zeitgut tel. 079 152  32 32 email: info@vicino-luzern.ch 
 

Secondo raccomandazione dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, vi chiediamo di contattarci solo 
per telefono o per email.  
 

Cordiali saluti e vi invitiamo a restare a casa, augurandovi tanta salute.  
 

Ippazio Calabrese         Nicola Colatrella  Vicino-Luzern & Zeitgut Pro Senectute 
Presidente Circolo ACLI Lucerna          Corrispondente Consolare  Christian Vogt                                 Lukas Chapchal  
Consigliere e membro esecutivo Com.It.Es ZH 
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