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Castenaso reagisce all'emergenza epidemiologica
COVID-19 con la sua rete di commercianti, farmacie e
associazioni
Spesa, farmaci a casa e altri
servizi
Grazie alla collaborazione con i commercianti e le
farmacie della nostra città, a Castenaso è
possibile usufruire di un servizio gratuito di
consegna farmaci e generi alimentari a
domicilio, destinato ai cittadini che sono in
difficoltà a provvedere in autonomia.
Il servizio è semplice: si contattano i negozi e si
prendono gli accordi direttamente con i gestori.
Aderiscono all'iniziativa (ordine alfabetico per
nome):
- Farmacia Amorati, Villanova: 329/6368970;
- Azienda agricola Bertoncelli, via della Pieve
4/2, Marano di Castenaso: 340/5259327;
- Macelleria Castiglione di Perdisa Luca:
051/0950853;
- Ciccia e Tortellini (gastronomia,pasta fresca,
salumi, formaggi e servizio piatti pronti):
051/0402929;
- Farmacia Contedini, Castenaso capoluogo:
051/788129;
- Macelleria Fiorentini, Villanova: 051/780273
- Panificio Gemelli, Villanova (consegna dopo le
13 per spesa minima di 5 euro). Sig.ra Gabriella:
347/1231193;
- Panificio Gazzetti e Tardini: 051/788420
- Il Chiosco di Villanova (consegna di pasti
pronti): 339/8323413;
- Agriturismo La Sosta dell'Idice (menù con
piatti tipici tradizionali e bevande, consegna ore
12-15/19-22): 347/9488497;
- Azienda Agricola Marzaduri: tel. 339 6648866
- Fattoria Michelini (prodotti km zero, manzo e
maiale, salumi e miele) fattoria@fattoriamichelini.it:
051/6052060

- Magazzini Mop - Villanova: tel. 051/6062323
- The Coﬀy Way, via Nasica 37: tel. 347 802416
Altri servizi:
- Mori Mara Lavanderia Fresco e pulito, via
Fiesso 6/3: 366/2374580
- 220Volts mette a disposizione per gli studenti
che devono fare lezione e non hanno internet a
casa un piccolo posto in laboratorio dove poter
collegarsi a internet: 347/8748343,
info@220volts.it

L'elenco viene costantemente aggiornato man
mano che pervengono le adesioni.
Il numero verde dell'URP (800.47.95.95) è a
disposizione per informazioni e chiarimenti
sulle misure igienico-sanitarie a cui
attenersi.

Associazioni e supporto sociale
Anche le associazioni del territorio sono
impegnate nel rendere meno gravosa la
permanenza a casa.
Il centro sociale L'Airone ha messo in piedi
l'iniziativa "Non sentirti solo": i soci riceveranno
telefonate di conforto, e se hanno bisogno di
qualcosa si attiverà la generosità di tutti per farla
arrivare direttamente a casa. Farà la stessa cosa
anche il centro sociale di Villanova.

Trasporto per emergenze e visite
mediche
La Pubblica Assistenza continua nel suo
servizio di trasporto alle visite mediche e nel
servizio di emergenza convenzionato con il 118.

