AVVISO PUBBLICO
Per venire incontro alle difficoltà dovute all’emergenza sanitaria il Comune di Birori attiva, a partire dalla data
odierna, una iniziativa di solidarietà e assistenza alla popolazione curata dagli Uffici Comunali nominati nel Centro
Operativo Comunale (Uffici Tecnico e Servizi Sociali).
In questa nuova fase dell’emergenza che purtroppo conta un numero sensibilmente più alto di casi di contagio in
paese, il servizio è rivolto a tutte quelle persone che si trovano in situazioni di isolamento domiciliare per positività
al Covid-19, quarantena, gravi problemi di salute che necessitano di isolamento, le quali non possono contare su
una rete di supporto familiare e che hanno bisogno di aiuto per l'approvvigionamento dei generi di prima
necessità, come farmaci oppure disbrigo di piccole commissioni inderogabili (pagamento di bollette in scadenza).
L’attività prevede il ritiro o l’acquisto per conto dei cittadini dei beni richiesti e la consegna a domicilio e si avvale
della preziosa pronta collaborazione dei volontari delle associazioni di Birori (Onlus “Impegno per la qualità della
vita”, Associazione Unione Sportiva Dilettantistica e Associazione Equestre Santo Stefano) tutti adeguatamente
dotati dei prescritti dispositivi di protezione.
Per chiedere l’attivazione del servizio e presentare una richiesta si può chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore
10.30 alle 13.30 ai numeri:
- 337 1307779
-393 9573254;
Si richiede a tutti coloro che intendono fruire del servizio di utilizzare la massima attenzione nell’adottare tutte le
misure possibili al fine di eventuali contagi, per esempio disponendo denaro e bollette, ricette mediche, elenchi
spesa dentro bustine da tenere in “quarantena” almeno 24 ore prima della consegna al volontario.
Si informano inoltre i cittadini che i sottoelencati esercizi commerciali presenti a Birori effettuano consegne a
domicilio:
- Panificio ed Edicola Fadda Marco al numero 3477832807
- Marrigone Shop ai numeri 3477185446 oppure 3471742226
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