
 
Giovedì, 28 aprile 2022 – ore 17.00 

Hotel & SPA Internazionale Bellinzona  
 

COVID-19 – le ripercussioni sul tessuto economico e 
il punto della situazione a livello sanitario 

Incontro con il Consigliere di Stato Christian Vitta 
e il Medico cantonale Giorgio Merlani 

 

 
 
Il 25 febbraio 2020 segna l’inizio del COVID-19 in Ticino con il primo caso diagnosticato. Il 16.03.2020 
il Consiglio Federale emana misure straordinarie per contenere gli effetti della pandemia. Il 4 gennaio 
2021 viene lanciata la campagna di vaccinazione gratuita in Ticino ai vari gruppi della popolazione per 
contrastare il COVID-19, secondo le priorità dettate dalla strategia nazionale e dalla disponibilità dei 
vaccini. Il 16.02.2022, 23 mesi dopo, il Consiglio Federale revoca le misure straordinarie. E’ dunque 
l’inizio della ripartenza tanto attesa? Se già per esperienza sappiamo che con la bella stagione il virus 
non attecchisce cosa ci riserverà il prossimo autunno/inverno? Il virus, da quanto ci è dato sapere, 
rimarrà e da parte di ognuno di noi occorre ancora responsabilità collettiva. Come mantenere alta la 
guardia nella popolazione? L’obiettivo del nostro incontro con i due prestigiosi ospiti che hanno vissuto 
sin dall’inizio, in prima linea, l’avvento e lo sviluppo del COVID-19 e delle sue varianti, è, da un lato, 
quello di conoscere le ripercussioni sul nostro tessuto economico e quanto è stato messo in atto per 
alleviare le difficoltà nei vari ambiti. Dal punto di vista sanitario, invece, vogliamo ripercorrere l’impegno 
e l’onere, anche a livello sociale, del protrarsi di questa pandemia nel tempo e le ripercussioni sul 
personale sanitario e sui nosocomi. Ai nostri ospiti chiederemo inoltre se, sulla base delle esperienze 
vissute nei rispettivi ambiti, il loro approccio con i media e il contatto con la popolazione è mutato.  
Iscrizioni entro giovedì, 21.04.2022: vi preghiamo di volervi iscrivere ritornando il tagliando 
d’iscrizione* per posta, unitamente a CHF 10.- (quota d’iscrizione, per prenotazione).-, in busta chiusa 
alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo 21 – 6932 Breganzona (email: 
simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202. 
Per coloro che lo desiderassero, è possibile indossare la mascherina per una miglior protezione.  
Vi aspettiamo numerose a questo incontro, aperto anche ai simpatizzanti, previa iscrizione.  
Cordiali saluti,   FORUM elle Ticino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Giovedì, 28 aprile 2022 -  Incontro con l’On. Christian Vitta e il Dott. Giorgio Merlani 

 
Nome/Cognome:…………………………………………………………….............................................................. 

Via/N°:………………………………………………….CAP/Città……………………………………………………… 

Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail…………………………………….................................. 

 

Totale partecipanti:……. 

 

Data: ………………………………Firma …………………………………………………... 

*Tagliando da ritornare entro giovedì, 21.04.2022 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione a: Simona 

Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona 


