
R
IM

A
N

E
R

E
IN

F
O

R
M

A
T

I
N

O
T

E

CORONAVIRUS: È TEMPO 
DEL “TUTTI INSIEME”
Di fronte a un nemico comune, globale, 
capace di mettere in ginocchio la salute, 
le sicurezze, l’economia e il lavoro, non è 
tempo di distinguo, di accuse reciproche, 
di “però” e di “ma”. Per noi, è necessario 
agire INSIEME. 

È tempo del fronte comune, della responsa-
bilità comune, del fare - insieme - del nostro 
meglio. È tempo della solidarietà, della vicinanza 
a chi è solo, del dialogo e del contatto umano, anche se 
a distanza. Passato questo momento, speriamo presto, faremo 
il bilancio e ci impegneremo ancora - con maggiore e rinnovata 
energia - per dare voce ai nostri soci, ai pensionati e agli anziani.

Questa esperienza ci ha portato a riflettere sulle priorità e a proget-
tare il nostro futuro, scegliendo cosa e come vogliamo essere. Vale 
per ciascuno di noi, vale anche per la nostra Associazione. 
Il coronavirus è stato un dramma che ha sbattuto in faccia la nostra 
vulnerabilità, ricordandoci i nostri limiti. Per la nostra Associazione, 
poi, questa emergenza è stato un ostacolo alle attività e ai progetti 
che, con impegno di tanti soci - che qui voglio ringraziare - aveva-
mo ideato per rispondere ai bisogni di incontro e rappresentanza 
che alimentano la nostra azione quotidiana. Tuttavia, alcuni inse-
gnamenti li abbiamo tratti. Ne parliamo in questo numero di Notate, 
un numero diverso dal solito, per raccontare come ci siamo attivati 
anche in questa difficile situazione. 

Molti di noi sono stati artigiani, gente che si tira su le maniche e 
vuole risolvere i problemi: orgogliosi perché abbiamo fatto grande 
l’Italia. E non ci tiriamo indietro nemmeno in questa occasione. An-
drà bene, noi faremo la nostra parte, come sempre.

Qualcuno ha scritto che, se sappiamo fare tesoro degli 
insegnamenti emersi in questa occasione, potremo 
essere migliori e maggiormente consapevoli che
esiste un unico bene comune, globale, che 
appartiene a tutti: la vita. Ne faremo tesoro, 
per ripartire INSIEME.

   Prendi  nota e vieni con noi!   
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Il presidente
Severino Pellizzari

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!
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INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

NUMERI TELEFONO DI EMERGENZA

Numero verde
Ministero della Salute 115 Per informazioni su comportamenti da tenere se si teme di 

essere entrati in contatto con virus

Numero emergenza 118 Solo per urgenze: in caso di difficoltà respiratoria, per richie-
dere l’invio immediato di un’ambulanza

Numero verde
Regione Veneto 800 462340 Per informazioni su comportamenti da tenere da parte delle 

persone che temono di essere entrate in contatto con virus

Numero verde regionale 
servizio “Inoltre” per 
gestire paure e
difficoltà psicologiche

800 334343

Per chi:
• sta vivendo situazioni di preoccupazione
  (per sé e per i propri cari);
• necessita di un supporto per gestire e modificare gli stili di vita, 
   coerentemente con le prescrizioni dei decreti ministeriali atti ad 
   interferire con la diffusione del contagio;
• riconosce che l’emergenza sanitaria si sta trasformando in
   urgenza personale;
• ad ora non ha portato questioni ad altri servizi già disponibili,
   ma ritiene comunque utile avere un confronto.

ULSS 7 Pedemontana 800 938800 Numero verde per informazioni mediche - dalle 9 alle 14

ULSS 8 Berica

800 277067

342 7478654

Numero verde per informazioni mediche - dalle 8 alle 20

Servizio di supporto psicologico telefonico gratuito per con-
trastare l’ansia, l’angoscia e lo stress provocato dal coronavirus 
e dalle misure restrittive adottate per bloccarne la diffusione. 
Attivo per i comuni di Altissimo, Arzignano, Brogliano, Castel-
gomberto, Chiampo, Cornedo V., Crespadoro, Montecchio M., 
Montorso V., Recoaro T., San Pietro Mussolino, Trissino, Val Liona.

CONSEGNA FARMACI - NUMERI NAZIONALI
Federfarma 800 189521 Da lunedì a venerdì 9-18

Farmacie Unite 800 913527 (da numero fisso) Da lunedì a venerdì 10-17

CORONAVIRUS:
NUMERI TELEFONICI
DI EMERGENZA
 

Questo momento non ci ha solamente spaesati, ma è stata un’occasione per:
- capire che siamo, tutti, in tutto il mondo, uniti contro un unico invisibile nemico;
- parlare tra noi, con i figli e i nipoti e costruire e arricchire i nostri legami;
- comprendere che siamo capaci di farcela se impariamo a collaborare; 
- apprezzare e sostenere l’impegno degli operatori della sanità pubblica;
- sentirci parte di una comunità.
Come Associazione, ci siamo attivati su più fronti: informando i soci sui servizi avviati 
dai comuni per gli anziani soli o in difficoltà; invitando i nostri consiglieri e i fiduciari 
comunali a contattare i soci per far sentire la vicinanza dell’associazione; informando 
gli anziani e i pensionati sui tentativi di truffa perpetrati alle persone più anziane e sole. 
E, in concreto, abbiamo dato il nostro sostegno alla sanità territoriale, messa a dura 
prova, con una donazione.
In sintesi, ecco alcune riflessioni che vogliamo condividere.

1.

3.

2.

4.

5.

IL NOSTRO IMPEGNO,
LE NOSTRE SCELTE

IL SOSTEGNO ALLA NOSTRA SANITÀ PUBBLICA
ANAP Vicenza ha donato 20mila euro all’Ospedale di Santorso, diventato 
ospedale provinciale per l’emergenza Covid. Un atto concreto e veloce. 
Concreto come sono gli artigiani: di fronte ai problemi, cercano rapide 
soluzioni. Le più utili, dirette e fattive. Abbiamo voluto contribuire a salvare 
vite, potenziando la terapia intensiva. È tempo di agire, di sostenere la nostra 
sanità pubblica. Senza se e senza ma. Sapevamo che servivano e servono 
macchinari per la terapia intensiva, dispositivi di sicurezza per gli operatori 
sanitari e altra attrezzatura per le persone ricoverate: con questa scelta 
abbiamo inteso visibilmente e concretamente ribadire la nostra responsabilità 
sociale a favore della sanità pubblica, un bene da salvaguardare.

LE CASE DI RIPOSO
L’emergenza - prevista e 
prevedibile - ha riguardato anche 
le nostre Residenze Sanitarie 
Assistenziali e i Centri di Servizi 
per Anziani: stiamo monitorando 
la situazione e, una volta finita 
l’emergenza, riteniamo sia neces-
sario fare una verifica per 
capire cosa è successo e quali 
sono stati gli intoppi che non 
hanno consentito, in molti casi, 
di as-sicurare agli anziani ospiti 
e agli operatori la più adeguata 
protezione. 

LA SALUTE, UN DIRITTO DA DIFENDERE INSIEME
Il pensiero di tutti noi è un ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati e si 
stanno adoperando per il bene della salute di tutti, nel tentativo di contenere il Covid-19. 
Medici, infermieri e operatori socio-sanitari si sono impegnati - spesso con ammirevole 
abnegazione - “sul fronte” per assistere i malati e tutelare in prima persona la salute 
personale e pubblica. Nella nostra regione, i servizi sanitari e socio-sanitari hanno 
dimostrato la capacità di gestire l’emergenza, pur sotto pressione. Per questo, crediamo 
che questi servizi siano da potenziare, dando attuazione a quanto previsto dal Piano 
Socio Sanitario regionale, anche visto l’andamento demografico che fotografa un 
progressivo invecchiamento della popolazione italiana. In questa occasione va ancor più 
ricordato quanto scritto nella nostra Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” (art. 32). 

NOI ANZIANI, NONNI IN SOCCORSO DELLE FAMIGLIE
Molti anziani, in questo momento, hanno continuato a sostenere, fino a quando hanno 
potuto, le famiglie, prendendosi cura dei loro nipoti che sono a casa da scuola. Il virus 
colpisce in particolare anziani con patologie pregresse: ma è necessario ribadire che la 
vita a tutti i livelli e a tutte le età ha sempre un grande valore e deve essere salvaguardata.
Quando tutto ripartirà, c’è da scommettere che di noi ci sarà ancora più bisogno.  

ANZIANI SOLI: LA NOSTRA GUIDA DEI SERVIZI VICENTINI
Le amministrazioni locali si sono attivate per creare i servizi a favore di anziani che 
sono rimasti soli a casa. Nella nostra provincia, molte sono le organizzazioni che si sono 
messe in gioco per consegnare farmaci, alimentari e beni di prima necessità ad anziani e 
persone disabili: i Comuni, la Protezione Civile, le Associazioni di volontariato, gli Scout, 
hanno tessuto una rete di sostegno e di vicinanza, rispondendo con responsabilità e 
dimostrando di essere comunità. 
ANAP ha fatto una guida dei servizi esistenti nella nostra provincia: la lista la trovate nel 
retro di questo Notate.

IN EVIDENZA:   

NOTATE IN… STATO DI EMERGENZA
L’emergenza Coronavirus ha causato alcuni cambiamenti: tutti gli appunta-
menti sono stati sospesi o annullati. Gli ultimi due numeri di Notate – quello di 
aprile e maggio – arrivano a casa senza Fare Impresa. 

Ci scusiamo con i soci, per questi disguidi.

Il numero di aprile è arrivato in ritardo, a causa della sospensione della consegna da 
parte di Poste Italiane. Tutti gli appuntamenti presenti nell’agenda del mese erano 
stati stampati prima dell’emergenza e sono stati annullati. 

Dal numero di giugno contiamo di tornare alla normalità e di uscire con Fare
Impresa, il periodico mensile di Confartigianato Imprese Vicenza.
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       COMUNI E ASSOCIAZIONI PRONTI AD AIUTARE 
   Consegna di spesa e farmaci, ascolto telefonico, persone pronte ad aiutare: ecco i servizi offerti nel periodo dell’emergenza dai nostri comuni per persone 
sole o impossibilitate a muoversi da casa, in particolare anziani e disabili. / ATTENZIONE: Diffidate da chi verrà a proporsi senza che siate stati voi a richiedere il 
servizio. Al momento della consegna nessun incaricato entrerà in casa, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e sarà munito di cartellino di riconoscimento.

    CORONAVIRUS:
    NUMERI TELEFONICI UTILI 

     VICENZA E PROVINCIA

COMUNI SERVIZIO TEL / INFO ORARI

ALTAVILLA VICENTINA Spesa a domicilio 0444/220355 Da lunedì a venerdì 9-13

ARSIERO Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da Blu 
Emergency Onlus in accordo con il Comune 335/5603150

ARZIGNANO

Pasti a domicilio

Ufficio Servizi Sociali

Lista di negozi che consegnano spesa a casa

0444/670683, int. 0210 

0444/476509

www.emergenzearzignano.it

lunedì-venerdì ore 8-13
e lunedì 14-17.30
lunedì-venerdì ore 8.30-13, lunedì-mercoledì ore 14-18

ASIAGO Consegna pasti, spesa e farmaci a cura della Prote-
zione Civile 331/3508850

BARBARANO MOSSANO
Servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio

Protezione Civile

0444/788335
347/7268436

Da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12

BASSANO DEL GRAPPA
“Bassano c’è”: consegna farmaci e spesa a domicilio

“Facciamoci compagnia” - servizio di ascolto telefo-
nico a cura dell’Ass. “Anni d’Argento” (al mattino)

366/9395086 Da lunedì a venerdì 9-17.30

BREGANZE Spesa a domicilio 0445/869653 Da lunedì a mercoledì 9-11

BRENDOLA Consegna di alimenti e farmaci a domicilio, coordinato 
dal Comune in collaborazione con la protezione civile. 349/1384752 Da lunedì a venerdì 9-16

BROGLIANO Consegna farmaci e beni alimentari 0445/947016 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30

CALDOGNO
Cibo e medicinali a domicilio

Sportello di ascolto psicologico

0444/986421

0444/901501 Mercoledì 14-17

CALTRANO Consegna spesa e medicinali a domicilio 348/7481998 Da lunedì a venerdì 9-12

CALVENE Consegna di generi alimentari e medicinali 0445/860534 Dalle 8.30 alle 13.30

CAMISANO VICENTINO
Farmaci a domicilio, beni di prima necessità

Sostegno psicologico a chi prova stati d’ansia e 
disagio

0444/419950, 342/7618728

Telefono fisso: lunedì-venerdì 8.30-12.30, martedì e 
giovedì 15-18.30; cellulare: le restanti ore

Da lunedì a venerdì 9-10 per fissare appuntamento 
telefonico

CAMPIGLIA DEI BERICI Consegna a domicilio di beni di prima necessità 0444/866030 int. 6 Dal lunedì al sabato ore 9-11

CARRÈ “Un metro vicino”: consegna pasti, spesa e farmaci 0445/893045 int. 3

CASSOLA Elenco farmacie e negozi di generi alimentari conse-
gna a domicilio www.comune.cassola.vi.it

CASTELGOMBERTO Consegna farmaci

Consegna beni di prima necessità a domicilio

0445/440657, 327/9317962 
0445/440260, 339/3458043

0445/940128

CHIAMPO Consegna farmaci e alimentari a domicilio
Servizio di supporto psicologico
Lista negozi consegna a domicilio spesa

0444/475234
0444/475296

www.comune.chiampo.vi.it

Lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30
Lunedì 16-18, mercoledì 9-11, venerdì 13-5

CHIUPPANO Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio 0445/893142 Int. 3.1
349/3559443 (Claudio)

Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

COGOLLO DEL CENGIO Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio 0445/805010 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

COLCERESA Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio 0424/479306 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

CORNEDO VICENTINO Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio

Sportello “Voce amica chiama” per sconfiggere la 
quotidianità di “Io resto a casa” a cura del Comune – 
Assessorato al sociale

345/6720091

0445/450472

Dalle 9 alle 16

Da lunedì a venerdì 8.30-13.30, mercoledì solo 14.30-
17.30

ENEGO “Consegna a domicilio di alimenti e medicinali www.comune.enego.vi.it Da lunedì a venerdì 8.30-13.30, mercoledì solo 14.30-
17.30

GALLIO Assistenza psicologica – Ufficio Servizi Sociali del 
Comune 0424/447927 Da lunedì a venerdì 9-12

GAMBELLARA Consegna pasti, farmaci e beni di prima necessità a 
domicilio 0444/445272

GAMBUGLIANO Consegna spesa a domicilio 0444/552009 Da lunedì a sabato 9-11

GRISIGNANO DI ZOCCO Farmaci a domicilio 0444/614539

ISOLA VICENTINA Consegna spesa e farmaci a domicilio
Consegna pasti pronti 0444/599146 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

LAGHI Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da 
Blu Emergency Onlus in accordo con il Comune 335/5603150

LASTEBASSE Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da 
Blu Emergency Onlus in accordo con il Comune 335/5603150

LONGARE Consegna spesa e farmaci a domicilio 346/7433189 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

LONIGO

Consegna di farmaci a domicilio a cura di Federfar-
ma e Croce Rossa Italiana

Sportello di assistenza psicologica “Spazio ascolto per te”

800/065510
www.comune.lonigo.vi.it

0444/720284 Lunedì, mercoledì e venerdì 15-16.30

LUGO DI VICENZA
Spesa a domicilio

Farmaci a domicilio

0445/325451

0445/325200
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 10

LUSIANA CONCO
Nella pagina Facebook del Comune è presente la 
lista di esercizi commerciali e farmacie disponibili alla 
consegna

0424/406009-700301

MARANO VICENTINO
Servizio di ascolto telefonico e supporto informazioni.

Consegna farmaci    

0445/598820

0445/598847, 351/6372761

Da lunedì a venerdì 8.30-12

Da lunedì a venerdì 10.30-12.30

MAROSTICA Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio 00424/479306 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13

MONTEBELLO
VICENTINO

Consegna di farmaci a domicilio a cura di Federfar-
ma e Croce Rossa Italiana
Consegna di beni alimentari in collaborazione con 
il Comune

800/065510

COMUNI SERVIZIO TEL / INFO ORARI

MONTECCHIO 
MAGGIORE

Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio + 
psicologi al telefono. 0444/694722

MONTEGALDA Consegna spesa e farmaci 0444/736424, 349/2575696 Dalle 8 alle 18

MONTE DI MALO Consegna a domicilio beni prima necessità e farmaci 0445/589711 Da lunedì a venerdì 8-13, martedì fino alle 18

MONTICELLO CONTE OTTO 0444/947521-947553 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

MONTORSO VICENTINO Consegna di spesa e farmaci a domicilio 0444/685402 int. 2

MUSSOLENTE
Supporto psicologico
Consegna di farmaci a domicilio
Consegna spesa a domicilio

NANTO Spesa e farmaci a domicilio a cura del Comune e dell’Unità 
pastorale 342/1224280

NOVE Consegna domicilio alimenti e farmaci 320/4794986 www.comune.nove.vi.it

NOVENTA VICENTINA Consegna alimenti di prima necessità e farmaci gestito 
dalla Protezione Civile nucleo Carabinieri in congedo e ANA 0444/788534 Da lunedì a venerdì ore 9-12

ORGIANO Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio 0444/874038 int. 3 lunedì e venerdì ore 9-12, mercoledì 15-17

PEDEMONTE Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da Blu 
Emergency Onlus in accordo con il Comune 335/5603150

PIANEZZE Consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio 0424/479306 Da lunedì a venerdì 9-13

PIOVENE ROCCHETTE Consegna spesa a domicilio a cura dei commercianti facebook.com/stayncentro/

POSINA Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da Blu 
Emergency Onlus in accordo con il Comune 335/5603150

POVE DEL GRAPPA Consegna farmaci, generi alimentari e di prima necessità a 
domicilio 333/7404184

POZZOLEONE “Resta a casa”: consegna spesa a domicilio a cura della 
Protezione Civile 0444/462360, 668156 int. 1 Consegna da lunedì a sabato 16-18.30

QUINTO VICENTINO Consegna farmaci e spesa a domicilio 340/5025946, 0444/584210 Da lunedì a venerdì 9-13.30

RECOARO TERME Consegna farmaci a domicilio (Medicina di Gruppo)
Consegna beni di prima necessità (Protezione Civile)

0445/780772
333/4913567 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

ROANA “Io resto a casa”: consegna alimenti e medicinali a domicilio 
a cura della Protezione Civile. www.comune.roana.vi.it

ROMANO D’EZZELINO Consegna medicinali e generi di prima necessità a domicilio 346/0140754 Da lunedì a venerdì 8.30-13

ROSÀ “Io resto a casa”: attività commerciali che effettuano la 
consegna a domicilio e/o ritiro della spesa

ROSSANO VENETO “Io resto a casa”: attività commerciali che effettuano la 
consegna a domicilio e/o ritiro della spesa

ROTZO Consegna spesa alimentare (negozio alimentare) 0424/691335, 333/3274436

SAN VITO DI LEGUZZANO Sportello di ascolto e sostegno, consegna farmaci e spesa 
a domicilio 0445/671642 Da lunedì a venerdì 8-12.30

SANDRIGO
Consegna farmaci e spesa a domicilio:
Comune Assessorato Sociale
Servizio di supporto psicologico gratuito a cura della
Cooperativa Soc. Margherita

0444/461652-50

0444/750606 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30

SANTORSO Consegna a domicilio spesa e farmaci, in collaborazione 
con Ass. Salzena Solidale 0445/649560-649525 Da lunedì a venerdì 9 -13, martedì e giovedì 

fino alle 18

SARCEDO Spesa a domicilio
Ascolto telefonico con psicologi

0445/1856964
335/7381418 Martedì, venerdì e domenica 17-19

SAREGO Consegna di farmaci (Ferderfarma)
Spesa a domicilio (Despar)

800/065510
0444/830594 328/1336164 (per ordini WhatsApp)

SCHIO
Spesa e farmaci a domicilio
Consegna farmaci sabato e domenica
“Chiacchieriamo”: servizio telefonico della Croce Rossa

0445/691442
349/6728921
0445/529794

Da lunedì a venerdì 8.30-12.30
Solo sabato e domenica
Tutti i giorni ore 10-12, 15-19

SOSSANO
Recapito a domicilio di alimenti e beni di prima necessità
Consegna farmaci a domicilio

    

SOVIZZO Consegna spesa e farmaci a domicilio 0444/599146 Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12

TEZZE SUL BRENTA Elenco di esercenti che effettuano il servizio di consegna a 
domicilio www.comune.tezze.vi.it

THIENE
Consegna farmaci o beni di prima necessità
Supporto psicologico a cura del consultorio Sintonia con il 
supporto del Comune

0445/804734
349/5046261 (Daniela), 
333/1745973 (Raffaella)

Da lunedì a venerdì 8.30 -13.30

TONEZZA DEL CIMONE Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da Blu 
Emergency Onlus in accordo con il Comune 335/5603150

TORREBELVICINO Lista di attività commerciali aperte dal Comune www.comune.torrebelvicino.vi.it

TORRI DI QUARTESOLO Consegna spesa e farmaci a domicilio 0444/250253 Da lunedì a venerdì 8.30-12.30,
giovedì 14.30-18

TRISSINO Negozi disponibili a consegnare generi alimentari 0445/499311

VALBRENTA Farmacie e alimentari disponibili a consegna a domicilio www.comune.valbrenta.vi.it

VALDAGNO Consegna generi alimentari e farmaci a domicilio, a cura 
della Protezione Civile ANA

VALDASTICO Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da Blu 
Emergency Onlus in accordo con il Comune

335/5603150

VAL LIONA “Val Liona in casa”: lista di farmacie e negozi selezionati per 
la consegna di farmaci e alimentari a domicilio www.comune.valliona.vi.it

VALLI DEL PASUBIO Consegna farmaci e spesa a domicilio 0445/590400

VELO D’ASTICO Consegna cibo e medicinali a domicilio, gestito da Blu 
Emergency Onlus in accordo con il Comune

335/5603150

VICENZA
Pasti o spesa a domicilio, assistenza domiciliare, traspor-
to per visite, elenco artigiani, supporto per pagamenti in 
posta, sostegno alla solitudine

0444/221020 Da lunedì a venerdì 9-12, martedì 
e giovedì 15.30-17.30

VILLAGA Consegna a domicilio di cibo e medicinali
347/4274452

www.comune.villaga.vi.it

ZANÈ Consegna spesa e farmaci a domicilio 0445/385102 martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12

ZERMEGHEDO Consegna spesa e farmaci a domicilio 0444/484814, 484852 Da lunedì a venerdì 9-11
Alimentari Sartori Renato (0444/649078), CRAI (800/550088), Canizzo Rocco 
Antonio (320/3020357), Panificio Bernardi (0444/649636), Panificio Pane e 
Delizie (371/1713405), Centro Carni Vicentin (0444/441350).

0424/578429, 0424/578430 (Assistente Sociale)

www.comune.mussolente.vi.it

Pagina Facebook del Comune
Farmacia Cogo - 0444/885211 e Parafarmacia l’Olmo - 0444/785577

www.comune.rosa.vi.it/news/iorestoacasa

329/7504379,  www.comune.rossano.vi.it

0445/424555, 0445/424556, 0445/424552

MC8 AIUTA: consegna farmaci e spesa


