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  Pregassona, 9 novembre 2020 

 

 

Aggiornamento situazione Coronavirus (COVID19) dal 9 novembre 2020 
 

 

il Consiglio di Stato ha deciso ieri ulteriori misure restrittive volte a contenere il progredire dei 

contagi e soprattutto l’aumento delle ospedalizzazioni. Come sapete la situazione è seria e occorre 

limitare ulteriormente manifestazioni e assembramenti. 

Il Consiglio di Stato ha così deciso con effetto a partire da oggi, e sino al 30 novembre 2020, le 

seguenti nuove misure: 

1. Manifestazioni. Saranno vietate tutte le manifestazioni, pubbliche e private, con più di 5 

persone. Tra le eccezioni figurano le celebrazioni religiose, funerali e matrimoni che prevedono 

un massimo di 30 partecipanti. Sono esclusi dal computo tutte le persone che collaborano allo 

svolgimento della celebrazione, cerimonia o rito. 

2. Assembramenti. Saranno vietati gli assembramenti con più di 5 persone nello spazio pubblico, 

ovvero all’esterno dei luoghi di culto. 

Inoltre vi rammentiamo le altre disposizione, come da nostra comunicazione del 29 ottobre u.s., da 

applicare nei nostri luoghi di culto, che sono: 

1. Di indossare correttamente la mascherina (coprire naso e bocca); 

2. Di mantenere e garantire la distanza sociale di 1,5m; 

3. Il coro sarà composta da al massimo 3 persone, se le distanze sociali sono assicurate; 

4. Di raccogliere i dati dei partecipanti (cognome, nome, domicilio, numero di telefono). I dati     

saranno conservati per 14 giorni in base alle direttive emanate dal Consiglio di Stato con     

risoluzione governativa del 19 ottobre 2020. 

 

Raccomandiamo a tutti i nostri fedeli di attenersi e rispettare tutte le misure elencate in 

precedenza. 

 

Per la comunità e parrocchia Serba in Ticino: 

 

 Il presidente    Il parroco: 

   Milenko Spasojevic Jerej Marko Knezevic 

 


