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RIFERIMENTI NEI COMUNI DELL’ AMBITO DI ASOLA E MODALITA’ OPERATIVE
EMERGENZA COVID-19

ACQUANEGRA

ASOLA

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) attivo dal 7 marzo 2020.
 Tel di riferimento: 0376 79101 int. 6-2 (resp. servizi sociali) - 0376 79101 int. 1-4
(resp serv tecnico)
 mail: protocollo@comune.acquanegra.mn.it /acquanegrasulchiese@legalmail.it
 Il C.O.C. coordina i Volontari della Protezione Civile, in collaborazione con il gruppo
volontari Comunali, per l'attivazione di servizi a favore della popolazione più
debole (ultra 70enni), in assenza di motivata assistenza da parte dei familiari, quali
la spesa per alimentari, medicinali, ritiro ricette mediche.
 La C.R.I., Comitato Locale di Asola, è a disposizione per effettuare servizio di
trasporti infermi, visite programmate, analisi ricoveri e dimissioni presso ospedali
e strutture del territorio (pagamento a carico del paziente)

Centro Operativo Comunale COC è attivo dal 12 marzo, di cui Referente per i Servizi
Sociali Dott.sa Barbara Broccaioli cell 339/6313089.
 Emergenze sociali (area servizi) n. tel. 0376 733054 orario d’ufficio cell.
334/6716009.
 In corso la mappatura dei cittadini over 70 in fasce a rischio e le persone (disabili,
anziani, psichiatrici) deboli.
 E’ attivo dal 14/03/2020 tutti i giorni dalle 8 alle 20 un numero di telefono per
ricevere informazioni: 0376-710029
I seguenti commercianti attivano servizio di consegna a domicilio della spesa:
 FARMACIA
 Farmacia Bresciani 0376-710147
 Farmacia dell'Ospedale 0376-710064
 FRUTTA E VERDURA
 Erica Lo Castro 338-8667257
 Gelmetti Frutta 339-1336098
 Ortolano Fausto 335-8196871
 ALIMENTARI IN GENERE
 Minì Minimarket (Castelnuovo) 0376-74494
 MACELLERIA EQUINA
 Macelleria Equina Primavera 389-1040777
 PESCHERIA
 Pescheria al Ponte 0376-719596
 RISTORANTE
 Ristorante Pizzeria 4 Strade 0376-720840
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PIZZA DA ASPORTO
 La Rustica 347-6894887 0376-712006
 Pizza in Piazza 0376-712277
 Pizza Planet 392-1943447
 Pizzeria Zio Toro 342-5471626
 Pizza Più 345-4497127
 VINERIA
 Torreggiani 335-295020
 FIORI
 Romina Fiori 329- 8012634
 ABBIGLIAMENTO (solo per necessità)
 Viola abbigliamento 331-8148864
 347-2481304 Benetton intimo 338-4951627

CANNETO

CASALMORO

Centro Operativo Comunale COC è attivo dal 11/03/2020.
 Tel di riferimento: 0376-71700 - 366-9381740
 P.e.c.: cannetosulloglio.mn@legalmail.it
 Il C.O.C. coordina i Volontari della Protezione Civile, in collaborazione con Caritas
locale e con il gruppo di volontari Comunali, per l'attivazione di servizi a favore
della popolazione più debole.
 E’ attivo il servizio di consegna generi alimentari e farmaci al domicilio di persone
anziane sole o per chi è in condizione di sorveglianza sanitaria privo di rete
famigliare di supporto, chiamando, dalle ore 12.00 alle ore 18.00, il n. 3669381740.
 La C.R.I., Comitato Locale di Asola, è a disposizione per effettuare servizio di
trasporti infermi, visite programmate, analisi ricoveri e dimissioni presso ospedali
e strutture del territorio (pagamento a carico del paziente).

Centro Operativo Comunale (C.O.C.) attivo dal 13 Marzo 2020:
 Il C.O.C. coordina i Volontari della Protezione Civile, in collaborazione con il gruppo
volontari Comunali, per l'attivazione di servizi a favore della popolazione più
debole in assenza di motivata assistenza da parte dei familiari, quali la spesa per
alimentari, medicinali, ritiro ricette mediche.
 Sarà attivo il seguente numero: 3343643803 per info da parte di:
 Persone in quarantena
 Persone anziane sole
 Persone con particolari necessità e impossibilità di uscire
 Riferimento uffici: Servizio tecnico e Servizi sociali - Centralino unico 0376.733011
 Mail di riferimento:
 daniela.edalini@comune.casalmoro.mn.it
 cristina.giudici@comune.casalmoro.mn.it.
I seguenti commercianti attivano servizio di consegna a domicilio della spesa:
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Supermercato Piacentini 0376 737496
panificio Sandrini 0376 737208
panificio Da PAI’ 0376 737050
Botturi Livio 0376 737602
Guindani Amleto 0376 737388
Macelleria Fiorini 0376/737043

L’amministrazione comunale in collaborazione con protezione civile, commercianti e
medici organizza un servizio di supporto alle persone (o coppie) ultrasettantenni residenti
e prive di familiari sul territorio comunale la consegna al domicilio di farmaci e generi di
prima necessità:
PER LA SPESA ALIMENTARE (anche per gli animali domestici), farmaci da banco,
giornali/riviste (no tabacchi o lotto o gratta e vinci)

CASALOLDO

ELENCO COMMERCIANTI ADERENTI:
o FORNERIA BERTANI
0376 748892
o SUPERMERCATO PERONI
0376 74170
o MACELLERIA SERENI
0376 74673
o GASTRONOMIA FORANTE
0376 748214
o ZOE FRUT FRUTTA E VERDURA
334 232 3501
o FARMACIA D’ISA
0376 74176
o EDICOLA
0376 74323
o SMANIA PRODOTTI PER ANIMALI
0376 74167
o GASTRONOMIA FORANTE è disponibile ad effettuare la consegna a domicilio, per
chiunque.
PROCEDURA
 L’anziano telefona durante la giornata all’esercente dando l’elenco dei generi
richiesti e lascia il proprio nome e cognome-indirizzo-telefono
 L’esercente per la mattina successiva entro le ore 10.30 prepara le buste/sacchetti
relativi alla spesa di ogni anziano avendo cura di scrivere su ognuna nome e
cognome-indirizzo-telefono del destinatario. Inoltre pinzerà/incollerà lo scontrino
relativo alla spesa sulla busta/sacchetto
 I volontari ogni mattina tra le 10.30 e le 11.30 circa passano in ogni esercizio
commerciale aderente a ritirare le eventuali spese. Salderanno immediatamente il
conto attraverso una cassa anticipata pari a € 300,00 (da restituire) resa disponibile
dal Sindaco.
 I volontari consegneranno la spesa facendosi saldare immediatamente il conto da
parte dell’utente e ripristinando la cassa.
RICORDIAMO ANCHE CHE PER I FARMACI CON IMPEGNATIVA/RICETTA
Elenco medici aderenti:
- DOTT. MALLARDO
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DOTT. PISCOPO
DOTT. CAIAZZA
DOTT.SSA CASINI

PROCEDURA
 L’anziano
telefonerà
al
medico
chiedendo
la
predisposizione
dell’impegnativa/ricetta
 Il medico rilascerà le impegnative/ricette e:
- Dott. Piscopo e Dott. Mallardo lasceranno le ricette in busta chiusa nella cassetta
della posta dell’ambulatorio ex-Martinelli;
- Dott. Caiazza le consegna direttamente in farmacia;
- Dott.ssa Casini lascerà le ricette nella cassetta della posta dell’ambulatorio exScovoli e al riguardo ricorda di entrare dal cancellino pedonale che dà su piazza
Virgilio
 I volontari ritireranno solo le ricette relative agli anziani inseriti nell’elenco
predisposto dal comune e le consegneranno alla locale farmacia. Ugualmente farà
la farmacia, che selezionerà fra i pazienti del Dott. Caiazza solo quelli presenti nella
lista.
 La farmacia, per la mattina successiva entro le ore 10.30, preparerà le
buste/sacchetti relativi ad ogni anziano avendo cura di scrivere su ognuna nome e
cognome-indirizzo del destinatario. Inoltre pinzerà/incollerà l’eventuale scontrino
sulla busta/sacchetto.
 I volontari ogni mattina tra le 10.30 e le 11.30 circa passeranno per il ritiro dei
farmaci eventualmente predisposti. Salderanno immediatamente il conto
attraverso una cassa anticipata pari a € 300,00 (da restituire) resa disponibile dal
Sindaco
 I volontari consegneranno la spesa facendosi saldare immediatamente il conto da
parte dell’utente e ripristinando la cassa.

CASALROMANO

Il Comune chiede la disponibilità di volontari (soprattutto giovani e studenti in vacanza
forzata) che vogliano rendersi utili per organizzare un servizio di consegna spesa e
medicinali a domicilio per over 65.
Per chi volesse mettersi a disposizione e per gli over 65 che richiedono il servizio, contattare
Annalisa al 338/9655974 (anche tramite messaggio Whatsapp).

CASTEL
GOFFREDO

Da Mercoledì 11 Marzo 2020 è attivo il COC/UCL (Centro Operativo Comunale/Unità di
Crisi Locale).
 Sarà attivo il seguente numero 335 7941843 dalle 8.00 alle 20.00.
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Potranno chiamare:
 Persone in quarantena
 Persone anziane sole
 Persone con particolari necessità e impossibilità di uscire
Le richieste possono essere:
 Consegna a Domicilio di medicine
 Consegna a Domicilio delle spese
 Materiali e beni di prima necessità
 Trasporti urgenti e protetti indispensabili

L’amministrazione comunale in collaborazione con gli esercizi commerciali






CERESARA

Cosetta e Cristina Rosa alimentari 346 5262350
Tommasi Alimentari 333 5395296
Farmacia Panizza 0376 87000
Macelleria Azienda Pollo S. Faustino 0376 87008
Panificio Morandi 0376 87616

Organizza per gli anziani con più di 65 anni e per i disabili residenti che siano privi di familiari
sul territorio comunale la consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima
necessità
Coloro che avessero necessità potranno:
1. Contattare direttamente gli esercizi commerciali in elenco
2. Fare il proprio ordine entro le ore 9.30 della mattina stessa o il giorno
prima
3. Attendere la consegna che verrà effettuata dagli operatori comunali
nella tarda mattinata
4. Per il saldo dei corrispettivi ognuno prenderà accordi diretti con gli
esercenti.

GAZOLDO

Il Comune mette a disposizione dei cittadini over 65, che siano sprovvisti di una rete
sociale/familiare di supporto, il numero telefonico per formulare esigenze concrete
(acquisto di farmaci e acquisto di generi alimentari):
- il numero telefonico è il seguente: 0376-659315. Il numero è attivo nei seguenti
giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La referente
incaricata del Comune è Virginia.
PROCEDURA
- Il cittadino, over 65, si rivolge a detto numero potendo chiedere l'attivazione del
servizio di acquisto di farmaci e/o generi alimentari.
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acquisita la richiesta, la referente Comunale farà una valutazione preliminare al
fine di verificare l'età anagrafica del richiedente nonché l’effettiva impossibilità di
poter contare su una rete di supporto famigliare.
- in sede di richiesta il cittadino fornirà l'autorizzazione al trattamento dei proprio
dati personali
- i soggetti che si occuperanno del servizio sono individuati nell’ambito delle
Associazioni locali aderenti alla Consulta delle Associazioni, indicati dalle stesse
Associazioni.
Prosegue regolarmente l'attività di consegna a domicilio da parte delle botteghe che già
l’avevano in essere nonché la consegna dei pasti caldi al domicilio (quest’ultimo è un
servizio comunale).
Prosegue regolarmente l'attività di trasporto protetto dell'associazione AVG.
Contattare uffici comunali Tel . 0376/735005

MARIANA
MANTOVANA

Chiamare il seguente n. 0376 1875461 dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al sabato per
comunicare lista alimenti e farmaci, a favore di persone anziane e soggetti fragili.
Ci sono alcuni volontari che dotati di mascherine e guanti consegnano il tutto al domicilio.

PIUBEGA

Il Centro Operativo Comunale COC è attivo dal 11/03/2020.
Per esigenze di consegna pasti a domicilio, contattare gli uffici comunali al n. 0376-954141.
Per gli anziani soli e/o impossibilitati ad uscire, i seguenti negozi si sono resi disponibili ad
effettuare la consegna al domicilio della spesa, previo contatto telefonico diretto al negozio
stesso:
Forneria Anghinoni Andrea – tel. 0376-954104
Frutta e Verdura Poli Roberto – tel. 342-5811396
Farmacia dr.ssa Cecilia Portioli – tel. 0376-954114

REDONDESCO



Referente dei Servizi sociali comunali tel. 0376-954141.

SERVIZIO

PRONTO PSY – SERVIZIO GRATUITO DI SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO a cura di SIPEM SoS
LOMBARDIA: Si rivolge a persone in quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell’emergenza
Coronavirus. Se avete persone che necessitano di questo servizio gratuito, inviate una mail a udp@aspaasola.it e a info@aspa-asola.it , indicando nell’oggetto “SUPPORTO PSICOLOGICO” e inserite nel testo nome
e cognome della persona e il numero di telefono. Vi faremo avere il modulo da far firmare per l’autorizzazione
da parte della persona che richiede il servizio.

