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Ronchi dei Legionari, 13/03/2020 

 

AVVISO AI CITTADINI 

 

SPESE DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITÀ 

 

Vista la situazione di emergenza attuale, il Comune ha raccolto per le vie brevi la disponibilità di alcuni 

esercenti siti nel territorio comunale che effettuano il servizio di consegna spese a casa delle persone, in 

modo da facilitare chi è in difficoltà a prendere le cose necessarie per la vita quotidiana. 

 

I negozi che effettuano questo servizio al momento sono: 

 

BUTTIGNON CLAUDIO – Vermegliano – tel. 0481 777190 

BLASUTTI ISABELLA – Vermegliano – tel. 0481 474228 

DESPAR RONCHI – Via Stagni – tel. 0481 778888 

 

Contattandoli telefonicamente è possibile ordinare la spesa e farsela portare a casa.  

 

Altri esercenti che decidessero di attivare il servizio di consegna spese a domicilio possono comunicare 

la propria disponibilità telefonando al Comune al n. 0481 477211 o inviare una mail all’indirizzo 

manutenzioni@comuneronchi.it 

 

CONSEGNA MEDICINALI 

 

Le farmacie cittadine, compatibilmente con le forze a disposizione, per venire in contro alle persone in 

difficoltà, hanno offerto la disponibilità a consegnare a casa i farmaci. 

Di seguito i recapiti telefonici 

 

FARMACIA ALL’ANGELO – RONCHI – Tel. 0481 777019 

FARMACIA ALLA STAZIONE – VERMEGLIANO – Tel. 0481 777446 

 

Per le persone in difficoltà, stato di necessità, anziani che non dovessero riuscire a fare la spesa o a 

recuperare i medicinali tramite gli esercenti indicati o tramite altre vie, la PROTEZIONE CIVILE 

COMUNALE offre il servizio di consegna delle spese e dei medicinali con ricetta previa prenotazione 

al n. 328 3508864 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30. 

 

Questi servizi sono riservati alle persone in stato di difficoltà, stato di necessità, anziani che non hanno 

nessuno che possa aiutarli. Si confida pertanto nel buon senso delle persone, in modo che tutti possano 

avere a disposizione quanto necessario. 

          IL SINDACO 
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