COMUNE DI MONTECRESTESE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

Visti i decreti degli ultimi giorni che consigliano a tutti, specialmente agli anziani di non uscire

IL COMUNE in collaborazione con LA PROTEZIONE CIVILE, PRO
LOCO, NEGOZI e FARMACIA DI MONTECRESTESE
“per chi fosse interessato” lanciano l’iniziativa:

RESTA A CASA TI AIUTIAMO NOI
RIVOLTO IN PARTICOLAR MODO AGLI OVER 65
CHE RISULTANO ESSERE I SOGGETTI A MAGGIOR RISCHIO DI
CONTAGIO DEL CORONA VIRUS

COME FUNZIONA
HAI BISOGNO DI RICETTE O MEDICINALI?
CHIAMA i seguenti numeri:
AMBULATORIO PONTETTO 0324/35569 o AMBULATORIO FRAZ.
CHIESA 0324/35941, lascia il tuo numero di telefono, il Dr. Russo Alfonso
preparerà la ricetta, avviserà il Gruppo di volontari di Montecrestese formati che,
muniti di tesserino di riconoscimento e dei dispositivi di sicurezza, ritireranno la
ricetta e PROVVEDERANNO A CONSEGNARE I MEDICINALI
DIRETTAMENTE A CASA TUA.
Anche il DR. ARRIGONI preparerà le ricette chiamandolo al n° 3388879760 e i
medicinali verranno consegnati al domicilio dei residenti nel ns. Comune.
Il pagamento andrà effettuato in contanti al volontario al momento della consegna.

HAI BISOGNO DI ALIMENTARI?
CHIAMA direttamente i seguenti negozi
PUNCHIA DORIANO (PONTETTO) – TEL.0324/35379
MOLINI CORRADO (ROLDO) – TEL 0324/35110
prenderanno nota della lista della spesa, avviseranno i volontari di Montecrestese
formati che, muniti di tesserino di riconoscimento e dei dispositivi di sicurezza,
CONSEGNERANNO A DOMICILIO I GENERI ALIMENTARI E GLI ALTRI
PRODOTTI RICHIESTI.
Il pagamento andrà concordato direttamente con il negoziante.

HAI BISOGNO DI PAGARE UNA BOLLETTA?
CHIAMA il Comune al n° 0324/35106 – 35729 o il cellulare 335/6938586 un
volontario del Paese (munito di tesserino e dispositivi di sicurezza) arriverà a casa tua
a prendere la bolletta e i contanti per pagarla, nei giorni di apertura previsti dagli
uffici postali (martedì, giovedì e sabato).
Importante: ricordati di lasciare sempre il tuo recapito telefonico

Dobbiamo mantenere le distanze ma vi siamo vicini!!!

