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S P E C I A L E C O R O N AV I R U S
UFFICI COMUNALI
Si comunica che alla luce dell’emanazione delle
disposizioni nazionali e regionali al fine del contenimento della diffusione del coronavirus, gli Uffici
Comunali ricevono solo su appuntamento e per urgenze non differibili.
Centralino: 0541/823901
Servizi demografici: 0541/823936-05-39-04
Affari generali e segreteria: 0541/823932-40-21
Ragioneria: 0541/823920-09-08
Ufficio Tecnico-Urbanistica: 0541/823926-27-28
Polizia Municiale: 320/4309527 - 0541/954507

RACCOMANDAZIONI DEL
MINISTERO DELLA SALUTE
Dieci comportamenti da seguire
1 Lavati spesso le mani
2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a
meno che siano prescritti dal medico
6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
8 I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

9 Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o
tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
10 Gli animali da compagnia non diffondono il
nuovo coronavirus

SERVIZI EDUCATIVI
Si ricorda che a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i
servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sono sospese sino al 3 Aprile 2020 salvo nuove disposizioni.
La Giunta Comunale di Gradara intende deliberare
la riduzione delle rette dei servizi a domanda individuale (asilo nido, mensa scolastica).

IMPOSTE E TRIBUTI
Si avvisano i cittadini che tutte le imposte e tributi comunali in scadenza a Marzo e Aprile saranno
momentaneamente posticipati al 31 Maggio.
In attesa di ricevere maggiori informazioni dal Governo sui provvedimenti che sarà possibile adottare per agevolare imprese e cittadini.

Per info: Dott.ssa Carmen Pacini
Settore Servizi al Cittadino
Tel. 0541 823904

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!
Servizio per: - persone in quarantena domiciliare
		
- persone over 65 anni
Adriamarket - referente Giacomo Palazzi 331.4370219 - jackpala91@gmail.com
Contattare direttamente Adriamarket 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.
DR Frutta e verdura - 334.9796555 - reggiani1980@libero.it Contattare direttamente DR al
numero indicato, ordinare la spesa che sarà consegnata direttamente a domicilio.
Forno Bassi - 0541.833792 - panificiobassi76@
gmail.com Contattare direttamente Forno Bassi al
numero indicato dalle 14 alle 19, ordinare il pane
e andare a ritirare autonomamente la mattina successiva.
Per ulteriori esigenze e
informazioni contattare:
Protezione Civile 329.2609580

RISTORANTE A CASA TUA
Servizio per tutti i cittadini
- Dolce ristoro - 340 6881455
- Melograno (dal 20 marzo) - 345 1369420
- Pizzeria del Borgo - 0541 1491648
- Quadrifoglio (dal 19 marzo) - 0541 969196 - risto.quadrifoglio@alice.it
- Rocca d’A..mare (dal 26 marzo) - 0541 964028 roccadamare@gmail.com
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.

FARMACI A DOMICILIO
Servizio per: - 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
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

ANDRA’ 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

