
26029 SONCINO (CR) – PIAZZA GARIBALDI, 1 

CORONAVIRUS 
(in particolare alle persone di età superiore a 75 anni)

SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO
DI SPESA E FARMACI PER

 
INVITIAMO, a seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 

Coronavirus, tutti i cittadini a limitare le attività e i contatti sociali a quelli strettamente
necessari e comunque a osservare
previste dal D.P.C.M dell’8 marzo 2020 
almeno un metro.  
 

INVITIAMO a non interrompere la 
o la pratica di attività motoria 
altre persone. 

 
RACCOMANDIAMO  a

possibili complicazioni a seguito di un
ambienti molto frequentati ed 
o a propri conoscenti l’aiuto necessario per l’espletamento delle attività 
quali la spesa e la farmacia, evitando di uscire di casa.   
 
 INVITIAMO, a tal fine, 
coloro che venissero a conoscenza di situazioni di persone anziane sole, 
parentale o amicale a rendersi direttamente disponibili a fornire l’aiuto necessario per 
evitare le uscite di casa di questi soggetti particolarmente fragili
possibile, a segnalare all’Amministrazione Comunale le situazioni di fragilità.
 
 QUALORA UNA PERSONA ANZIANA
75 ANNI, NON RIUSCISSE AD OTTENERE L’AIUTO NECESSARIO CON LA  RETE DI 
SOLIDARIETÀ DI PARENTI, AMICI O CONOSCENTI,
collaborazione con alcune Associazioni di volontariato soncinesi
mediante un servizio di consegna

Per richiedere il servizio
alle ore 11:30. 
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COMUNE DI SONCINO 

Provincia di Cremona 
 
 

CORONAVIRUS - AVVISO AI CITTADINI 
(in particolare alle persone di età superiore a 75 anni)

 

SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO
DI SPESA E FARMACI PER  ANZIANI

seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
tutti i cittadini a limitare le attività e i contatti sociali a quelli strettamente

a osservare in ogni caso tutte le indicazioni e le precauzioni  
marzo 2020 ed in particolare la distanza interpersonale di 

a non interrompere la sana abitudine di una passeggiata
 in luoghi aperti, che non comportino ravvicinati 

alle persone anziane, essendo maggiormente soggette a 
a seguito di un eventuale contagio, di limitare ulteriormente

 i contatti personali ravvicinati, richiedendo a propri
necessario per l’espletamento delle attività 

farmacia, evitando di uscire di casa.    

tal fine, in un’ottica di solidarietà tra cittadini della stessa
coloro che venissero a conoscenza di situazioni di persone anziane sole, 

rendersi direttamente disponibili a fornire l’aiuto necessario per 
evitare le uscite di casa di questi soggetti particolarmente fragili e
possibile, a segnalare all’Amministrazione Comunale le situazioni di fragilità.

QUALORA UNA PERSONA ANZIANA , INDICATIVAMENTE CON PIU’ DI            
NON RIUSCISSE AD OTTENERE L’AIUTO NECESSARIO CON LA  RETE DI 

PARENTI, AMICI O CONOSCENTI,  l’Amministrazione Comunale in 
collaborazione con alcune Associazioni di volontariato soncinesi, intende 
mediante un servizio di consegna a domicilio di spesa e farmaci. 

er richiedere il servizio contattare il numero 0374.837849  attivo 

    Il Sindaco
    Gabriele Gallina

TELEFAX 837860 

(in particolare alle persone di età superiore a 75 anni) 

SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO  
ANZIANI  

seguito dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
tutti i cittadini a limitare le attività e i contatti sociali a quelli strettamente 

tutte le indicazioni e le precauzioni  
la distanza interpersonale di 

sana abitudine di una passeggiata in campagna 
ino ravvicinati contatti con 

maggiormente soggette a 
limitare ulteriormente gli 

, richiedendo a propri famigliari 
necessario per l’espletamento delle attività esterne ricorrenti 

in un’ottica di solidarietà tra cittadini della stessa comunità, 
coloro che venissero a conoscenza di situazioni di persone anziane sole, senza rete 

rendersi direttamente disponibili a fornire l’aiuto necessario per 
e, se ciò non fosse 

possibile, a segnalare all’Amministrazione Comunale le situazioni di fragilità. 

, INDICATIVAMENTE CON PIU’ DI            
NON RIUSCISSE AD OTTENERE L’AIUTO NECESSARIO CON LA  RETE DI 

l’Amministrazione Comunale in 
, intende offrire sostegno 

attivo dalle ore 9:30 

Il Sindaco 
Gabriele Gallina 


