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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO N. 5 DEL SINDACO SU MISURE DI CONTENIMENTO COVID-19
(CD. CORONAVIRUS) DEL 14.03.2020 – AGGIORNAMENTO ATTIVITÀ COMMERCIALI
Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,
considerate le restrizioni disposte dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)
dell’11.03.2020, Vi ricordo che si può uscire di casa soltanto per recarsi a lavoro, per motivi di salute
nonché per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Senza una valida ragione, è
necessario restare a casa per il bene di tutti. È previsto anche il “divieto assoluto” di uscire da casa per
chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.
Coloro che si trovano impossibilitati per motivi di salute o personali a poter uscire di casa,
potranno contattare le seguenti attività commerciali per chiedere di ricevere gli ordinativi al proprio
domicilio:
MD Giba n. 3279304500
Centro Carni F.lli Pinna di Alfredo e Paolo S.n.c. n. 3485567097 – n. 3475085687
Chirimuya Chiara & Mattia frutta e verdura n. 3455967309
Orrù Marco frutta e verdura n. 3287966222
Frutta e verdura di Salis Mattia n. 3495636513
La Polleria Salumeria Panetteria di Desogus Maria Paola n. 3470072372
Due Esse S.n.c. di Oscar e José Sessini n. 3489939190 – n. 3462116024 – n. 3462116023

➔ Pizzeria Bruno e Ornella n. 0781/963150
➔ Pizzeria Romina n. 0781/963055 – n. 3278199745
➔ Pizzeria Pulcinella n. 3284073237
Vi segnalo, altresì, che troverete regolarmente aperti i seguenti esercizi:
Nonna ISA Giba
Panificio Artigianale “Su forru a lina” di Matteu Ivan Panificio
Murgia Efisio
FARMACIA COMUNALE E RITIRO FARMACI
In accordo con i Medici di Base Dottoressa Schirru e Dottor Ibba si è previsto di poter prenotare le
ricette per via telefonica utilizzando i contatti a Voi noti. Inoltre, chi fosse in possesso di un indirizzo di
posta elettronica, potrà comunicarlo al proprio Medico che invierà così la ricetta.
Qualora Vi trovaste nella impossibilità di recarVi a ritirare la prescrizione medica ed i farmaci, Vi
segnalo che potrete contattare la volontaria che ha dato la sua disponibilità al seguente n. 3457383987.
Si occuperà Lei di ritirare le prescrizioni ed i farmaci portandoveli a domicilio.
Insisto nell’invitarvi al comune senso di RESPONSABILITA' per osservare TUTTE le
disposizioni imposte dal 4 marzo ad oggi.
Responsabilità non solo per se stessi, ma anche per gli altri!
Il Sindaco
F.to Andrea Pisanu

