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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA

PASTI A DOMICILIO
Per anziani over 65, persone non
autosufficienti e persone in quarantena o
con familiari positivi Covid-19 e privi di rete
familiare che non possono provvedere
all’approvvigionamento di alimenti.

SPESA E MEDICINALI A DOMICILIO
Per le persone che non possono uscire di
casa e prive di rete familiare è attivo il
servizio di consegna della spesa e dei
medicinali porta a porta.
Attivo anche il servizio ritiro delle ricette
presso il proprio medico o la consegna degli
indumenti a chi è ricoverato in Ospedale.

Il comune di Calusco

d'Adda ha aperto un conto

corrente bancario per

donazioni, così come

previsto dall'Ordinanza

n.658 del 29 marzo 2020

del Capo del Dipartimento

della Protezione Civile,

presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, sul

quale destinare donazioni

per misure urgenti di

solidarietà alimentare.

IBAN

IT96W03069527221

00000301019

PACCO VIVERI
Grazie alla solidarietà dei cittadini, al gruppo
missionario in collaborazione con oratorio e
Protezione Civile che hanno attivato
l’iniziativa «spesa sospesa» è possibile
ricevere a casa un pacco gratuito di sostegno
alimentare.

RACCOLTA VIVERI
La protezione civile ha attivato un servizio di
raccolta viveri, per famiglie bisognose.
E’ possibile donare alimenti, che verranno
poi distribuiti, contattando direttamente il
numero 347 716 5361



COMUNE DI CALUSCO D’ADDA

CONSEGNA GRATUITA MASCHERINE
Grazie all’impegno volontario di quasi 30
sarte, di diversi Caluschesi che hanno messo
a disposizione il loro tempo, alle donazioni
di privati, aziende, enti ed associazioni, ad
ogni famiglia verranno distribuite due
mascherine, una di stoffa di cotone ed una
conforme agli standard.

BUONI SPESA
Per persone e nuclei familiari in condizioni di
necessità verranno erogati buoni spese
tenendo conto delle situazioni di fragilità
utilizzando i fondi messi a disposizione della
Protezione Civile.

Il comune di Calusco

d'Adda ha aperto un conto

corrente bancario per

donazioni, così come

previsto dall'Ordinanza

n.658 del 29 marzo 2020

del Capo del Dipartimento

della Protezione Civile,

presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri, sul

quale destinare donazioni

per misure urgenti di

solidarietà alimentare.

IBAN

IT96W03069527221

00000301019

PRELIEVI A DOMICILIO
A chi ha la necessità di effettuare prelievi a
domicilio per TAO o per altri motivi, verrà
indicato un nominativo di personale
preparato e abilitato al servizio a domicilio
con consegna del prelievo in Ospedale

TRASPORTO DI PERSONE DIMESSE 
Le persone che devono uscire dall'Ospedale,
ma risultano ancora positive al COVI, possono
contattare la la Croce Bianca di Calusco
(0354360005) oppure Adda Soccorso Brivio
(0395320817 - 3388139504)
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COMUNE DI CALUSCO D’ADDA

SENTIAMOCI
servizio di ascolto telefonico per combattere
la solitudine, attivo da lunedì a venerdì dalle
9 alle 12 al numero 3270804425

MEDIALIBRARY ON LINE
Servizio gratuito on line per consultare
quotidiani e riviste. Per ricevere le
credenziali contattare 03543890059
biblioteca@comune.caluscodadda.bg.it
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ATTENZIONE: SERVIZI BANCARI
Per chi deve recarsi in banca per ritirare lo
pensione o lo stipendio e non ha il
bancomat, ma lo sportello risulta chiusa, è
sempre possibile chiamare presso la sede di
riferimento e chiedere appuntamento.

ALTRI  SERVIZI  E  INFORMAZIONI


