#NESSUNORESTISOLO

Comune di Candiolo
SINDACO

BOCCARDO STEFANO

3336149459

Il numero
è attivo nei seguenti giorni:

sindaco.boccardo@comune.candiolo.torino.it

lunedì - mercoledì - venerdì
dalle ore 9,30 alle 11,30

UFFICIO POLIZIA
MUNICIPALE

comandopm@comune.candiolo.torino.it

011 9934816

UFFICIO PROTOCOLLO

protocollo@comune.candiolo.torino.it

011 9934800

UFFICIO SEGRETERIA

segreteria@comune.candiolo.torino.it

011 9934807

UFFICIO POLITICHE
SOCIALI, SCUOLA,
CULTURA, TEMPO LIBERO

cultura@comune.candiolo.torino.it

011 9934808

UFFICIO ANAGRAFE
STATO CIVILE

anagrafe@comune.candiolo.torino.it

011 9934814
011 9934815

REPERIBILITÀ
STATO CIVILE

solo per denunce di nascita e di morte

388 9807359

UFFICIO TECNICO
EDILIZIA PRIVATA

fabrizio.baracco@comune.candiolo.torino.it

011 9934805

UFFICIO TECNICO
MANUTENZIONI

davide.cammilleri@comune.candiolo.torino.it

011 9934806

Ricordiamo che per ridurre al minimo spostamenti
e contatti da oggi la ricetta medica del proprio medico di
famiglia si può avere via email o con messaggio
sul telefono, senza più la necessità di ritirare fisicamente
dal proprio medico e portare in farmacia il promemoria
cartaceo.

338 4843978

È sufficiente quindi contattare direttamente al telefono
il proprio medico di famiglia.

COORDINATORE
PROTEZIONE CIVILE

Aldo Sagner

Non è un numero verde per cui al chiamante
verranno addebitati i normali costi di chiamata
previsti dal proprio piano tariffario telefonico

MEDICI E RICETTE

È attivo inoltre anche il servizio consegna farmaci
a domicilio contattando direttamente al telefono le due
farmacie di Candiolo indicate nella tabella.

LA BIBLIOTECA È SEMPRE CON TE

www.sbam.erasmo.it

NUMERI DI EMERGENZA
REGIONE PIEMONTE

Richieste di carattere sanitario sul coronavirus?

800 19 20 20

EMERGENZA SANITARIA

112

NUMERO VERDE REGIONALE

(informazioni NON di carattere sanitario) ore 8-20

800 333 444

SPESA A DOMICILIO

MARENINI

FORMAGGI E SALUMI

345/4705290

Consegna nel pomeriggio
da lunedì a sabato

MACELLERIA
DA SIMO

MACELLERIA

338/5482249

Consegna nel pomeriggio
da martedì a sabato

LA DOLCE FRUTTA

FRUTTA E VERDURA

347/3275199

Consegna 8,30-13 e 16-19,30

IL FORNAIO
PASTICCERE

PANETTERIA

346/3205265

Consegna 10-12 e 18-20

L’ANGOLO
DEL GUSTO

ALIMENTARI

366/4184076
011/0863939

Consegna concordata
con cliente

FARMACIA
SAN CARLO

FARMACIA

011/9625988

Consegna 13-20

FARMACIA
SANTA RITA

FARMACIA

011/9621678

Consegna concordata
con cliente

MACELLERIA
AGRICOLA
SAN CARLO

MACELLERIA

333/7244232

Consegna concordata
con cliente

COOPERATIVA
SPERANZA
NUOVA

MACELLERIA

011/9623908

Consegna il mercoledì pomeriggio
ordine fatto il giovedì precedente

333/8689288
011/9625990

Consegna concordata
con cliente

011/9625810

Consegna martedì e giovedì
orario da concordare con cliente

BRUNA
ELETTRODOMESTICI ELETTRODOMESTICI
ARTE E
SCUOLA

CARTOLERIA

Comune di Candiolo

             
abbiamo deciso di scrivere questa lettera e di consegnarla direttamente a ciascuna famiglia come gesto e segno di unità, di
forza e di lotta insieme per uscire da questa difficile situazione.
Ma vuole essere anche un messaggio di vicinanza a tutte le persone anziane di Candiolo che magari sono poco abituate o
pratiche all’uso dei social dove invece le notizie si susseguono ininterrottamente.
A tutti voi va il nostro pensiero e la speranza che stiate tutti bene.
Stiamo tutti quanti in un modo o nell’altro lottando contro un nemico che rappresenta in un certo qual modo la divisione e
l’allontanamento tra le persone, un virus che pare avere proprio fisicamente allontanato gli uni dagli altri.
Sono momenti difficili per tutti.
Difficili per chi ha interrotto il proprio lavoro, per chi è malato, per tante famiglie, per tutti coloro che hanno perso persone care
senza la possibilità nemmeno di un ultimo saluto.
In questi momenti emergono diversi aspetti delle persone.
In alcuni casi viene fuori una povertà di fondo legata al pettegolezzo, all’egoismo, alla “morbosità” di conoscere chi è positivo, i
nomi, le cause di un decesso quando in passato magari neppure ci si chiedeva chi fosse.
E allora si scatenano sui social, sulle chat, sul telefono pur di sapere, tralasciando qualsiasi rispetto della privacy, trascurando
anche le regole imposte di stare a casa, l’unico vero gesto di responsabilità da conoscere e rispettare in questo momento.
Ma è anche il momento in cui stanno emergendo tanti gesti belli e carichi di umanità.
Penso ai nostri medici di base impegnati direttamente sul campo, ai medici degli ospedali e agli infermieri che ogni giorno
rischiano il contagio ma nonostante tutto vanno avanti, a tutto il personale ospedaliero.
Penso a tutti coloro che continuano a lavorare perché impegnati in settori indispensabili come quello alimentare, alla Protezione
civile, al personale di polizia municipale, a tutte le Forze dell’ordine, ai tanti volontari civici (e li ringraziamo perché se è stato
possibile consegnare questa lettera nelle vostre buche è merito soprattutto loro).
Già, i volontari civici, persone che hanno deciso di impiegare il loro tempo al servizio degli altri, concretamente, persone che
hanno capito che non è la curiosità o lo scrivere insistentemente sui social a poter fare la differenza, ma dare una mano concretamente per aiutare chi in questo momento è più in difficoltà.
Il virus divide e allontana, ma poco per volta sta emergendo e lo sta sovrastando la forza della solidarietà, del sostenersi e
aiutarsi a vicenda.
Stanno emergendo dei nuovi valori che parevano forse essere perduti.
La lotta sarà sicuramente ancora lunga e dura, faticosa, ma chiediamo a ciascuno di noi di non abbassare la guardia, di non
rendere vani i sacrifici di questi giorni.
Anche il nostro paese non è stato risparmiato da questa situazione: diversi casi positivi (circa una decina) alcuni ricoverati
mentre altri in isolamento a casa.
Persone e famiglie in quarantena domiciliare.
Ma nessuno può realmente sapere quanti di noi in realtà siano positivi asintomatici (le stime parlano infatti di numeri enormi
a livello nazionale) o abbiano avuto lo stesso virus in forme magari più o meno intense e superato fortunatamente come una
normale influenza.
Abbiamo avuto poi in queste settimane anche alcuni decessi e ai familiari e parenti, costretti dalle norme restrittivi del momento,
a vivere queste perdite e distacchi in maniera terribile non potendo spesso neanche partecipare alla cerimonia di sepoltura, va
la vicinanza di ciascuno di noi.
Ieri i ragazzi del CCR di Candiolo ci hanno dato un bellissimo insegnamento con i loro “spot” carichi di suggerimenti sul come
spendere il proprio tempo stando a casa e li ringraziamo per questo e perché stanno affrontando tutto questo con un sorriso
carico di speranza.
Concludo con una frase che spesso mi piace ricordare, di Filippo Clerici:
                                …
Un abbraccio a tutti quanti.

                                 
Il motto è sempre lo stesso

#IORESTOACASA
Sul retro di questa pagina trovate un riepilogo di tutte le informazioni che possono esservi utili in questa particolare situazione
di emergenza.
Vi invitiamo a seguire le comunicazioni sulla pagina facebook “COMUNE DI CANDIOLO” e attraverso l’app MUNICIPIUM.

