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Il   anmartinese
taglia mallS

IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS 
CHE STA interessando IL NOSTRO PAESE, 

VIENE temporaneamente ATTIVATO IL SERVIZIO DI

SERVIZIO FARMACI A DOMICILIO
COME FUNZIONA?

Prenotarsi allo 0371449836 
il martedì, mercoledì e giovedì 

dalle 9 alle 10, 
fornendo indirizzo esatto, numero di telefono 

e indicazioni per accedere all’abitazione 
(interno, piano, citofono, animali in casa, ecc.)

1

Entro le ore 12 del giorno di prenotazione, 
ritiro ricetta a domicilio riconsegna del farmaco.
Passerà al domicilio del richiedente un volontario 

del Servizio Civile. Consegnare la ricetta del 
medico curante e il tesserino sanitario.

2

Pagamento in contanti alla consegna dei farmaci 
da parte dell’incaricato

(che sarà provvisto di regolare scontrino 
emesso dalla farmacia) 

fornirsi di moneta e tagli piccoli di banconote.

3

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON LA 
FARMACIA SANTAGOSTINO DI SAN MARTINO IN STRADA ORGANIZZA 

UN SERVIZIO STRAORDINARIO RIVOLTO A over 65
 oppure PERSONE temporanemente 

impossibilitatE a muoversi.



Il   anmartinese
taglia mallS
mercoledì sera assemblea senza pubblico per l’emergenza coronavirus

consiglio comunale a porte chiuse

Porte chiuse, informazione aperta. Si 
è svolto mercoledì sera in assenza di 
pubblico il consiglio comunale convo-
cato nelle scorse settimane dall’Am-
ministrazione Comunale: la decisione 
del Comune è stata quella di radu-
narsi comunque in assemblea ma di 
evitare la presenza del pubblico in via 
cautelativa vista l’emergenza sanita-
ria in corso. «Una scelta di buon sen-
so – spiega il presidente del consiglio 
comunale Angelo Gazzola -, perché 
in fin dei conti le direttive ministeriali 
e regionali impongono di evitare as-
sembramenti. Dato il momento deli-
cato abbiamo preferito avvisare la cit-
tadinanza che l’assemblea si sarebbe 
svolta senza pubblico, ma chiaramen-
te stiamo facendo tutto il possibile 
per informare la cittadinanza sull’an-

damento della seduta».  Soltanto tre 
i punti all’ordine del giorno, dei quali 
uno solo di rilevante importanza. In-
fatti oltre all’approvazione dei verbali 
della seduta precedente e alle co-
municazioni del sindaco, il consiglio 
ha portato in approvazione il nuovo 
statuto e la relativa nuova convenzio-
ne con l’Azienda Speciale Consortile 
Servizi Intercomunali (già Consorzio 
per i servizi alla persona), compre-
si il bilancio preventivo 2020 dell’a-
zienda, il bilancio pluriennale fino al 
2022 e il contratto di servizio fino al 
2024. Al termine della trattazione e 
della discussione, il seguente punto 
è stato approvato con l’unanimità dei 
consiglieri presenti: «Abbiamo scel-
to di proseguire la nostra esperienza 
in quello che una volta si chiamava 

Consorzio per i servizi alla persona 
- spiega l’assessore alle politiche so-
ciali Jessica Pandini -, perché è un’e-
sperienza che ci ha sempre dato tan-
to, i servizi si sono sempre dimostrati 
all’altezza e crediamo con forza che 
la strada da seguire sia quella della 
collaborazione con gli altri comuni e 
non la divisione o la dispersione. Con 
il nuovo assetto ci sarà più omogenei-
tà sulla dimensione dei paesi parteci-
panti, ma al tempo stesso l’ente potrà 
fornire più servizi rispetto al passato: 
non solo servizi alla persona dunque, 
ma penso banalmente alla gestione 
della privacy, piuttosto che ai traspor-
ti o alla pubblicazione di bandi e gare 
come fa una centrale unica di com-
mittenza, e molto altro ancora».

NUOVe indicazioni pervenute suLLa
ORDINANZA REGIONALE DEL 23 FEBBRAIO IN 
MATERIA DI ESERCIZI COMMERCIALI
IN QUALI CASI IL BAR PUÒ RIMANERE APERTO?
I bar e/o pub che prevedono la somministrazione 
assistita di alimenti e bevande non sono soggetti 
a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti 
come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato 
il vincolo del numero massimo di coperti previsto 
dall’esercizio.

GLI IMPIANTI SPORTIVI HANNO RIAPERTO?
No, fino a domenica 1 marzo 2020 gli impianti sportivi di San 
Martino rimarranno chiusi come da ordinanza sindacale. Segui-
ranno indicazioni in base alle indicazioni di Ministero e Regione.

LE RESTRIZIONI DI APERTURA 
RIGUARDANO LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza bar non devo-
no sottostare alla chiusura dalle 18 
alle 6.

LE RESTRIZIONI DI APERTURA 
RIGUARDANO LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza bar non devono sottosta-
re alla chiusura dalle 18 alle 6.

le scuole quando riaprono?
Non sono ancora state fornite indicazioni, 
tenersi aggiornati consultando i canali di comu-
nicazione ufficiali del Comune. 
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