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Ravazzolo. Con questa nostra lettera vogliamo comunicarvi che, in questo particolare momento di

ernergenza legato alla diffrrsione del virus COVID-19 (coronavirus), è importante, osservare le

disposizioni impartite dagli organi competenti

In particolare è fatta raccomandazione a tutte le persone atziane o affette da patologie

croniche, ài evitare di uscire dalla propria abitazione se non strettamente neceqsario e di evitare

comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno

un metro tra le persone.

Per coloro i quali non avessero familiari o vicini di casa disponibili alle. quotidiane

commissioni, comunichiamo che, gtazie alla collaborazione con il Gruppo Alpini di Ponte San

Nicolò, l'Associazione di promoziòne sociale Pino Verde ed il Gruppo di Ponte Amico, abbiamo

attivato un servizio che può essere d'aiuto.

Attraverso alcuni volontari, cittadini di Ponte San Nicolò, è possibile chiedere lo

svolgimento di piccole commissioni quali, per esempio, piccole spese' I'acquisto di farmaci, il
ritiro.di ricette dal medico di base o il pagamento di bollette.

E sufficiente telefonare dal lunedì al sabato ai seguenti numeri di telefono:

- dalle ore 9:00 alle ore L2:00 Associazione Alpini, cell. 335 52945L4

- dalte ore 15:00 alle ore 18:00 Associazione Pino Verde, tel. 049 8960431.

Della consegna presso il vs. domicilio sarà incaricato 'un ALPINO che indosserà

l,abbigliamento distirtivo e sarà munito di una lettera di presentazione fornita dal Comune.

Raccomandiamo comunque di non aprire le porte di casa a nessuno : sarà infatti comunicato

solo a voi il nominativo dell'alpino che passerà a casa vostra.

Vi salutiamo cordialmente e restiamo a disposizione.
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