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COMUNICATO STAMPA  
 
CORONAVIRUS:  
ANNULLATI GLI EVENTI PREVISTI SU SUOLO E PROPRIETÀ 
PUBBLICA FINO AL 31 MARZO 2020 
  
Accanto alle direttive federali e cantonali in merito, i Municipi di Maggia e di Avegno 
Gordevio – congiuntamente, dopo attenta riflessione – ha deciso l’annullamento di tutti gli 
eventi previsti nei Comuni di Maggia e di Avegno Gordevio fino 31 marzo (su suolo 
pubblico e negli spazi all’interno di proprietà dei Comuni, come pure, d’intesa con i vertici 
del Consorzio, presso il Centro scolastico dei Ronchini). 
 
La scelta è stata fatta per ridurre al minimo le occasioni di contagio e propagazione del virus 
e a tutela delle fasce più fragili della popolazione, in particolare gli anziani. È noto che il 
virus abbia un pericolo contenuto per la popolazione sana, ma presenta un rischio di 
implosione del sistema sanitario e dei servizi in caso di propagazione repentina.  
 
Nei Comuni di Maggia e di Avegno Gordevio nelle prossime settimane sono previsti diversi 
eventi, non solo a carattere pre-elettorale; alcuni sono già stati annullati spontaneamente dai 
promotori.  
 
I due Municipi invitano la popolazione e le diverse associazioni/enti a prendere atto 
dell’annullamento degli eventi previsti; invita altresì i promotori di eventi in spazi privati a 
interrogarsi seriamente sulle possibilità di annullamento e/o rinvio dei propri appuntamenti. 
L’invito è pure esteso ad associazioni sportive, culturali e ricreative che hanno previsto 
manifestazioni in questo periodo. 
 
La scelta dei Municipi di Maggia e Avegno Gordevio è da leggere a titolo precauzionale e 
vuole contribuire ad arginare la diffusione del virus. Non si vuole drammatizzare la 
situazione neppure creare sconforto o delusione nella popolazione; è da intendersi come atto 
di responsabilità e buon senso e un dovere non solo istituzionale di fare di tutto per garantire 
la sicurezza e la salute per la popolazione, soprattutto quella più a rischio, anche a scapito di 
provocare un temporaneo disagio. Va da sé che i Municipi monitoreranno costantemente gli 
sviluppi della situazione, a seconda dei quali gli esecutivi valmaggesi si riserveranno di 
modificare o adeguare le proprie decisioni.  
 
I Municipi di Maggia e Avegno Gordevio confidano nella comprensione, collaborazione e 
solidarietà di tutta la cittadinanza.  
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