EMERGENZA CORONAVIRUS
L’amministrazione Comunale vista l’emergenza epidemiologica in
corso in collaborazione con commercianti e Associazioni locali promuovono i seguenti servizio:

La spesa a casa tua!

Farmaci a domicilio

Adriamarket - referente Giacomo Palazzi - 331.4370219 jackpala91@gmail.com
Contattare direttamente Adriamarket al numero indicato,
ordinare la spesa che sarà consegnata direttamente a domicilio.

Servizio per:

Forno Bassi - 0541.833792 - panificiobassi76@gmail.com
Contattare direttamente Forno Bassi al numero indicato, ordinare la spesa che sarà consegnata direttamente a domicilio.
Conad Gradara - referente Simone o Nives - 0541.964238
Contattare direttamente il Conad al numero indicato, ordinare la
spesa che sarà consegnata direttamente a domicilio.

- persone in quarantena domiciliare
- persone over 65 anni

I cittadini che necessitano di acquistare farmaci possono:
per medicinali senza obbligo di ricetta:
- chiamare la Farmacia Ticchi tel. 0541 964141
per medicinali con obbligo di ricetta:
- chiamare il medico per farsi prescrivere i farmaci;
il medico lascerà la ricetta nella bacheca o alla segretaria
- chiamare la Protezione Civile per la consegna
cell.329.2609580

CONAD GRADARA CONSEGNA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a:
- persone in quarantena domiciliare
- persone over 65 anni

La Croce Rossa di Pesaro si occuperà della consegna dei
farmaci a domicilio che avverrà nei giorni di martedi e venerdi.
Si consiglia di chiamare con almeno un paio di giorni di anticipo.

Per ulteriori esigenze e informazioni contattare:
Protezione Civile 329.2609580

Per ulteriori esigenze e informazioni contattare:
Protezione Civile 329.2609580

Ristorante a casa tua!
Servizio per tutti i cittadini
Dolce ristoro - 340 6881455
Gio Pizza e Cucina (dal 3 aprile) - 393 0832867
Pizzavagando - 351 8529168
Pizzeria del Borgo - 0541 1491648
Quadrifoglio - 0541 969196 - risto.quadrifoglio@alice.it
Rocca d'A..mare (dal 3 aprile) - 0541 964028 - roccadamare@gmail.com
Taverna del Luppolo (dal 2 aprile) - 338 8456351
L’utente può contattare direttamente Ristoranti e Pizzerie ai
numeri indicati e l’ordine sarà consegnato direttamente a
domicilio. Sulle pagine Fb dei ristoranti e pizzerie verranno
pubblicati menù e promozioni.
Referente comunale: Federico Mammarella - Cell. 339 3131800
Altri Ristoranti che sono interessati a far parte dell’iniziativa
possono contattare Federico Mammarella al numero sopra
indicato.
In base al DPCM del 22 marzo, le attività ristorative che effettuano consegne a domicilio possono continuare l’attività.

Andrà tutto bene

- I laboratori della Lalli: tutti i pomeriggi alle 16.30 diretta sulla
pagina FB del Centro per le Famiglie con attività, giochi e
laboratori per far passare un pò di tempo ai bambini e alle
famiglie.
www.facebook.com/lefamigliefannoCentro/
- Supporto psicologico: la psicologa del Centro per le Famiglie si
rende risponibile per un supporto psicologico via webcam o
telefono per affrontare questo momento difficile.
Chiamare il 349 4633800
- Telefono amico: un servizio di supporto a chi, soprattutto
anziani, ha voglia di fare quattro chiacchiere per non sentirsi
solo.
Lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 - 0541 969203
Cell. 370 3220910 per le urgenze
- Polizia Municipale: cell. 3204309527
Le

Famiglie
fanno

Centro

