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Comune di
Castel di Lama

Vicini a chi 

ha pill bisogno
volta per limitare la distanza tra le persone all’interno 
dell abitacolo e potra essere utilizzato solo da quelle 
persone che dichiareranno comprovate necessita 
di spostamento indifferibili.

Se invece avete sempre utilizzato il bus navetta per 
fare la spesa non preoccupatevi. II Comune ha at- 
tivato un servizio di consegna a domicilio. II servizio 
funzionera cosi: chiamate I’esercente di vostra fiducia 
entro le 9.30 e ordinate la merce al telefono. Dalle 11.30 
in poi sara il bus navetta a portarvela a casa ritirarando i 
soldi per il pagamento della spesa.

Questo servizio pud essere utilizzato da tutte quel
le persone anziane sopra i 65 anni che non hanno 
all’interno del loro nucleo familiare una persona in grade 
di svolgere questo servizio per loro, dalle famiglie con 
malati cronici o con disabili.

II Comune per questo servizio ha preso accordi con 
6 esercenti di Castel di Lama in grade, con un solo 
ordine, di procurarvi tutto il necessario.

II servizio di consegne a domicilio sara anche per i 
farmaci con le medesime regole: chiamate il vostro 
farmacista di fiducia. accordatevi con lui per I'eventuale ri- 
tiro delle ricette e vi sara recapitato il farmaco direttamen- 
te a casa con il bus navetta. Qualora fosse necessario 
ritirare prima la ricetta del farmaco segnalate la ne
cessita al vettore (chiamando il 340 002 31 61) che la 
ritirera presso la vostra abitazione o dal medico di famiglia.

Qualora abbiate altre richiese, non esitate a contattare i 
servizi sociali del Comune (0736 81 87 22) che. nel limite 
del possibile, attivera ulteriori servizi o modifichera quelli 
gia in essere.

Un caro saluto a tutti Voi.

Cari Cittadini,

la lotta contro il Coronavirus la si vince se ciascuno 
di Noi sara parte diligente in questo momento che sta 
modificando radicalmente le nostre abitudini. i nostri stili di 
vita e le modalita con cui ci relazioniamo con le persone.

Piu tutti rispetteremo le regole di buon senso suggerite 
dalle autorita nazionali, prima supereremo questo difficile 
penodo. Piu tutti metteremo da parte il nostro egoi- 
smo, rinunciando ad un pezzetto della nostra liber- 
ta, piu tuteleremo le persone a cui vogliamo bene.

Al di la di tutte le norme che sono chiaramente scrit- 
te nel Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 
Giuseppe Conte dell’S marzo, la regola basilare per 
contenere il contagio da Coronavirus e cercare di 
limitare alio stretto indispensabile gli spostamenti, 
mantenere una distanza di almeno un metro dalle 
altre persone ed evitare il piu possibile i contatti e 
gli assembramenti.

II Decreto poi raccomanda espressamente alle persone piu 
anziane e a coloro che sono affetti da patologie croniche 
di non uscire proprio di casa. Comprendo che e difficile 
dire al proprio genitore soprattutto se e anziano e gode 
ancora di buona salute non uscire ma queste parole pos- 
sono essere quelle che tutelano di piu la loro salute.

Nei giorni scorsi ci siamo attivati silenziosamente per or- 
ganizzare dei servizi che aiutino proprio le persone piu 
anziane e piu fragili a superare questo momento difficile 
con meno disagi possibili.

Per motivi di sicurezza siamo costretti a rimodula- 
re il servizio del bus navetta. Quest’ultimo e infatti il 
piu frequentato proprio da quella fascia di persone a cui 
il Decreto dell’S di marzo raccomanda espressamente di 
rimanere in casa. II servizio da martedi 10 marzo sara 
solo a chiamata dalle ore 9.30 alle ore 11.30. Potra 
essere prenotato dalle ore 8.00 alle 9.30 (chiamando 
il 340 002 31 61), trasportera massimo 2 persone per

II Sindaco, Mauro Bochicchio
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REGOLE GENERALI

Beneficiari del servizio:
tutti i cittadini OVER 65 residenti a Castel di Lama o colo- 
ro che presentano particolari patologie croniche ai quali, 
nel rispettodeHart. 3comma b DPCM del 08/03/2020, 
e espressamente raccomandato di non uscire dalla pro
pria abitazione e non hanno familiari in grado di poter 
prowedere al recapito di beni di prima necessita.

lore complessivo della merce e consegna le stesse ai
Beneficiari.

• I Beneficiari alia consegna della busta pagheranno 
quanto indicate nel modulo e per accettazione del 
servizio firmeranno i due moduli contenuti nelle bu- 
ste. Un modulo rimarra al beneficiario ed un modulo 
rimarra al Vettore.

• Qualora, per qualsiasi motivo, il Beneficiario non po- 
tesse saldare la merce, il Vettore provvedera a ricon- 
segnarla all’esercizio commerciale.

• II Vettore non e responsabile della mancata corri- 
spondenza tra il valore dei beni consegnati e il conte- 
nuto delle buste.

• I moduli firmati, in possess© del Vettore, alia fine del 
servizio vengono protocollati.

Esercizi Commerciali:
tutti gli esercizi commerciali del territorio di Castel di 
Lama e Villa Sant'Antonio che vendono un’ampia gam
ma di prodotti di prima necessita e che hanno aderito 
all'iniziativa.

Vettore:
I'incaricato del Comune di Castel di Lama che curera il 
recapito dei beni di prima necessita ai beneficiari. Esercizi commerciali aderenti: 

PARTE ALTA
Farmacia Comunale
Largo Petrarca - 0736.812677 - 389.8812712
Conad City
Via Roma. 114 - 0736.812186

• Alimentari e Tabacchi Morganti Marisa
Via Roma. 173 - 0736.812335

Svolgimento del servizio:
• il Beneficiario contattera I’esercente aderente all’i- 

niziativa entro le ore 9.30 ordinando i beni di prima 
necessita che intende acquistare; il beneficiario pud 
contattare un solo esercente al giorno. Qualora vi 
fosse necessita di ritirare medicinali che necessitano 
della ricetta medica il beneficiario si accordera con la 
farmacia e/o con il Vettore per concordare il ritiro 
della ricetta presso I'abitazione o il medico di famiglia.

• I'Esercente Commerciale entro le ore 11.30 contat- 
ta il Vettore informandolo sul numero delle buste da 
ritirare e sul valore complessivo della merce prepa- 
rata. Ciascuna busta contiene, oltre ai beni di prima 
necessita, lo scontrino fiscale ed una doppia copia del 
modulo compilato in ogni sua parte e firmato dall’e- 
sercente.

• II Vettore dalle ore 11.30 provvede a ritirare le buste 
dagli esercizi commerciali anticipando agli stessi il va-

PARTE BASSA
Farmacia Tamburrini
Via Salaria, 366 - 0736.813511

• Tigre Amico
Via Adige, 124 - 0736.780311
La Casa del Formaggio
Via Po - 0736.814491 - 347.2113757
Supermercato Coal
Via Cesare Battisti 47 - 0736.814484 - 334.6746879
La Bottegola
Via Monte Lieto, 1 - Villa S. Antonio - 0736.814059


