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INDICAZIONI IMPORTANTI 
 

Cari Comeriesi,  

vi rivolgiamo il nostro più caro pensiero e vorremmo informarvi su alcune iniziative 
messe in atto in questo momento così particolare: 

 per le persone sole over 65 o in difficoltà per motivi personali, 
l’Amministrazione Comunale ha attivato un gruppo di volontari che si occupa dei 
vostri bisogni, in particolare spesa e farmacia, in modo che non dobbiate uscire 
di casa. I volontari sono dotati di mascherina, guanti e hanno un tesserino 
comunale di riconoscimento. Per usufruire del servizio potete rivolgervi 
direttamente ai numeri dei negozianti che trovate sul retro del volantino o 
chiamare il numero 0332743156  interno 1 o 2 dalle 8.30 alle 12.30; 

 stiamo lavorando all’attivazione del servizio “Buono spesa Emergenza COVID 
- 19”.  La cifra che il Governo ha destinato per Comerio è di €15.395,74, a 
questa e alle cifre per il sociale già stanziate nel bilancio preventivo, abbiamo 
destinato un ulteriore importo per aiutare altre situazioni di difficoltà. Abbiamo 
inoltre istituito un apposito capitolo in entrata dove chi vuole, sia privato che 
impresa, potrà contribuire con delle donazioni che saranno utilizzate per 
sostenere le famiglie in difficoltà. Il conto corrente di riferimento è intestato al 
Comune di Comerio, Banca Popolare di Bergamo, 
IBAN:IT61J0311150180000000001459. Causale: Emergenza Coronavirus. Chi 
ha di più in questo momento può aiutare chi è in difficoltà; 

Il buono spesa Emergenza COVID -19 è un’agevolazione destinata ai nuclei 
familiari residenti nel comune di Comerio che si trovano in situazione di bisogno 
e in condizioni economiche disagiate a causa dell’emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19 in atto e permette di acquistare generi alimentari di prima 
necessità presso alcuni esercizi commerciali accreditati con il Comune di 
Comerio. Per fare richiesta di tale servizio potete contattare il numero 
0332743156  interno 1 o 2 dalle 8.30 alle 12.30; 

 abbiamo ricevuto dalla Regione Lombardia le mascherine protettive da usare 
UNICAMENTE in caso di necessità. Si ricorda che è possibile uscire solo per 
comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità o per motivi di salute. Nei 
prossimi giorni alcuni volontari del Comune e della Protezione Civile ne 
consegneranno una ogni nucleo familiare; 

 in accordo con l’Istituto Comprensivo e con la scuola dell’Infanzia abbiamo 
attivato un servizio di sportello psicologico per i ragazzi della primaria di 
secondo grado e le famiglie dei bambini e bambine frequentanti il nido, la scuola 
dell’infanzia, la primaria e la primaria di secondo grado. Le famiglie riceveranno 
l’informativa per mail e/o sulla bacheca del registro elettronico. 



 

Esercizi commerciali a Comerio 
  

 

Apicoltura Da.Api consegne a domicilio di miele, propoli, pappa reale, grappa al miele, 
caramelle, balsamo labbra e candele. Tel. 3498559090 

 
Alimentari   aperto lunedi’ 7 - 12.45; da martedi’ a sabato 7 - 12.45 e 16 – 19 
La Spiga  via Garibaldi, 22 - tel. 0332737026 - consegne a domicilio 
 
Azienda Agricola  consegne a domicilio di frutta e verdura - tel. 3664071955 

lunedì dalle 13 alle 18, da martedi’ a sabato dalle 9 alle 18 
 
Bibite   aperto dal martedi’ al sabato 8.30 - 12.30 e 14.30 – 19 
Da Moreno  Via Garibaldi, 20 - tel. 3358165994 - consegne a domicilio 
  
Macelleria  aperto da lunedi’ a sabato dalle 7.30 alle 12.45 
Bassetti  Via Garibaldi, 21 - tel. 0332 737580 - consegne a domicilio 
 
Ortofrutticola consegne a domicilio martedi’ e sabato pomeriggio. Inviare la lista 
Sapia  della spesa per whatsapp al n. 3387297309 prima delle ore 12. 

Inserire indirizzo, nome e cognome.  
 
Panificio  aperto da lunedi’ a sabato dalle 7 alle 11.30 - Via Garibaldi, 18 

tel. 3485680413 consegne a domicilio con prenotazione entro le ore 9 
  
Pasticceria  aperto a Barasso per vendita pane e colombe pasquali, consegne a 
Colombo  domicilio tel. 0332.732645 
  
Pizzeria Cavour consegne a domicilio – tel. 0332.732490 
  
Edicola Claudia aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13, Via San Celso tel. 0332 745173 
  
Farmacia  aperta da lunedi’ a sabato dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 20 
Leali e Mirabile Via Piave, 10 - tel.0332 747649 consegne a domicilio 

  
Tabacchi  solo tabacchi e ricevitoria da lunedi’ a sabato 8 - 19, Via Piave, 16 
Dal Gioi   tel. 0332 737045 
  

 

 

Su internet e’ attivo un sito www.scelgoilterritorio.it in cui quotidianamente vengono inseriti 
nuovi produttori locali disponibili alle consegne a domicilio. 


