EMERGENZA CORONAVIRUS
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AI CITTADINI
Carissimi cittadini,

in questo momento di particolare difficoltà, viste le misure adottate per contenere e contrastare la
diffusione e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, nell’intento di supportare le fasce più
deboli della nostra comunità e specificatamente per:
 Chi ha più di 70 anni e vive solo o non ha la disponibilità di ricevere aiuto da alcuno;
 I nuclei famigliari composti da soli anziani over 70;
 I soggetti affetti da gravi patologie o problematiche gravi di deambulazione che
vivono soli o in nuclei composti da anziani over 70;
ecco chi contattare per ricevere aiuto, assistenza e chiedere informazioni.
PER INFORMAZIONI
 Il centralino telefonico comunale allo 0427 93032 attivo
- la mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
- nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.00
PER ASSISTENZA MEDICA
 Dott. Roberto Battocchio – orario apertura Ambulatorio Tel. 0427 93553 Cell. 335 6147501
 Servizio GUARDIA MEDICA – Tel. 0427 86256 attivo dalle ore 10.00 dei prefestivi e festivi
PER RECAPITO FARMACI A DOMICILIO
(In collaborazione con FEDERFARMA e patrocinio del Ministero della Salute)

 Farmacia ROSA Dott. SANTE – Cell. 340 7736440
(Il servizio di consegna dei farmaci a domicilio è completamente gratuito)

PER CONSEGNA DI GERERI DI PRIMA NECESSITA’ A DOMICILIO
(In collaborazione con gli esercenti ed i volontari della Protezione civile di Arba)

 Alimentari di BANTINI FABRIZIO di Via Umberto I – Cell. 328 4222010
 Macelleria VOLPATTI di Piazza IV Novembre – Cell. 333 5843851
(I pagamenti saranno concordati direttamente con gli esercenti, il servizio di consegna della spesa a domicilio è
completamente gratuito e sarà attivato solo dietro prenotazione da effettuarsi possibilmente con un giorno di anticipo)

Raccomandando l’osservanza di tutte le misure previste per il contrasto del Virus COVID-19, e auspicando che
la situazione possa tornare al più presto alla normalità, si porgono i più cordiali saluti.
Arba, 14 marzo 2020
IL SINDACO
Antonio Ferrarin

