COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

SPESA A DOMICILIO PER ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Una rete di aiuto per le persone che non possono spostarsi.
Commercianti e associazioni di volontariato unite per dare una mano nelle
È attivo a Castelfranco di Sotto, già da più di una settimana, il servizio di distribuzione di generi alimentari,
farmaci e ricette mediche presso le famiglie e le persone che hanno difficoltà a spostarsi.
L’Amministrazione Comunale ha coinvolto i commercianti del territorio in grado di effettuare servizi di
consegna a domicilio (pane e generi alimentari) e le associazioni di volontariato (CRI Comitato di
Castelfranco di Sotto e P.A. VITA Castelfranco) che hanno dato la loro disponibilità per il servizio spesa e
farmaci per anziani e persone impossibilitate a provvedere autonomamente.
È nata una rete di aiuto per le persone più fragili, perché nessuno rimanga isolato o si debba sentire solo. In
questo modo chi non può uscire di casa potrà ricevere gli approvvigionamenti di cui ha bisogno in modo
sicuro. La consegna a domicilio del materiale ordinato sarà infatti effettuata in tutta sicurezza, rispettando le
regole di prevenzione del contagio.
In base alle ultime disposizioni contenute nel Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri si
raccomanda a “tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione di
evitare di uscire dalla propria abitazione”.
Per aiutare queste specifiche categorie di persone, alcuni esercizi commerciali di generi alimentari presenti
sul territorio hanno deciso di effettuare autonomamente consegne a domicilio.
Qui la lista di chi partecipa:
Castelfranco Capoluogo
Gastronomia Bono 0571 479586
Panetteria Barbati 0571 7234/ 3475092632
Macelleria Garone 3471038975
Panificio Nardinelli 0571 47389
Frutta e verdura Luca e Francesca 3384901222/ 34706866787
La ‘Ompagnia d’iccaffè 0571 471216
Il servizio di consegna a domicilio di spesa e medicine è stato attivato anche da CRI Castelfranco di Sotto
(337150425/ 3371504709) e Pubblica Assistenza Vita di Castelfranco di Sotto (0571 471224). Un operatore
risponderà ai numeri di telefono indicati, raccoglierà la richiesta e contatterà un volontario per svolgere il
compito. Il volontario che effettuerà la consegna sarà riconoscibile tramite indicazioni date al telefono.
Orentano, Villa Campanile
Macelleria Cinque Stelle 0583 23574
Alimentari Colletti 3490699695
Alimentari Da Pamela 0583 23786
Alimentari da Carla 3921322309
Il servizio di consegna a domicilio di medicine è stato attivato anche dalla Pubblica assistenza Croce Bianca
di Orentano (3920527007).
Per avere l’elenco aggiornato delle attività, si invita a seguire il sito www.comune.castelfranco.pi.it o la
pagina Facebook informativa del Comune di Castelfranco di Sotto.
Si informa infine che il mercato di lunedì 23 marzo si terrà esclusivamente con banchi di generi alimentari.
Si può fare la spesa di frutta, verdura e altri generi alimentari, in luogo aperto, ovviamente mantenendo le
distanze di prevenzione previste dal Decreto (un metro tra le persone).
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