Unione dei

EMERGENZA

Si ringraziano tutti i

CORONAVIRUS

volontari del gruppo

Comuni
Lombarda
della Valletta

SERVIZI E INFORMAZIONI PER I
CITTADINI
PASTI

CONSEGNA/RITIRO

BIANCHERIA

A

di Protezione Civile
dell'Unione per la
loro collaborazione

DOMICILIO

Servizio destinato agli over 65 e persone

Servizio per pazienti ricoverati presso l'ospedale

in condizioni di solitudine e fragilità

Mandic di Merate

039 5311174 interno 101

039 5311174 interno 101

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

RITIRO

RICETTE

CONSEGNA
CENTRO

RACCOLTA

RIFIUTI

MEDICHE

E

FARMACI

Servizio destinato a soggetti anziani e soli,

Per accedere occorre fare una

invalidi e in situazioni di fragilità, pazienti in
prenotazione telefonando nei giorni di

isolamento o quarantena.
lunedì - mercoledì - venerdì

Contattare prima il proprio medico e
dalle 9.00 alle 12.00

successivamente il numero
039 5312046

039 5311174

SOSTEGNO

E

SUPPORTO

PSICOLOGICO

SPESA

Rivolto a chiunque ne avesse necessità, in

A

DOMICILIO

Rivolto alle persone over 65.

collaborazione con i consultori famigliari.

l'elenco completo dei negozi aderenti e

Chiamare ufficio Servizi Sociali

rispettivi contatti è reperibile sul sito

039 5311174

www.unionevalletta.it

da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

RACCOLTA
SOLIDARIETÀ

ALIMENTARE

FONDI

IBAN IT24 M056 9665 5900 0006 6021 X13

Sul sito www.unionevalletta.it sono
Banca Popolare di Sondrio - filiale di Pescate
pubblicate tutte le informazioni utili a
- intestato a “Emergenza COVID-19 – Unione
chi si trova in condizioni di fragilità
dei Comuni Lombarda della Valletta” economica per fare richiesta di
causale “solidarietà alimentare”
contributo una tantum per l'acquisto
di beni alimentari di prima necessità

CONSEGNA

MASCHERINE

L'Amministrazione dell'Unione ha ordinato 9.000
mascherine chirurgiche e ne distribuisce n.3 per
nucleo famigliare, mediante consegna porta a
porta. Contestualmente, viene distribuito ad ogni
nucleo famigliare un flacone di gel igienizzante
mani donato dal gruppo di Protezione Civile
dell'Unione in collaborazione con il CAI di

SUPPORTO

TELEFONICO

AUSER
Servizio rivolto alle persone anziane e
ai soggetti fragili
800995988 (da telefono fisso, num.
verde gratuito)
0341286096 (da cellulare)

Rovagnate

Il Sindaco di La Valletta Brianza Roberta Tabucchi
Il Sindaco di Santa Maria Hoé Efrem Brambilla

