da L'Arena - 17/06/2013
1

CiiUE. Una rete di aiuto per gli over 60 e le persone che vivono sole

Numero verde e-servizi
per l'«Estate anziani>>

ot576M565, viaBramantr., 15;
Verona sud: 0487614565, via
ù•ssino, ·25; Verona est
046'1614565 aD'Ospedale di
Marzana.
na i numeri delle emergenze: VeronaEmergema118; Polizia 113; Carabinieri.ll2; vigili
Arrivaalladecimaedizionel'i- nwneri telefonid da chiama- . torio comunale; i recapiti nel- del Fuoco 115; vigili urbani
nlziativa del Comune «Estate · re per eventuali emergenze sa- leottocirmacrizioni per richie- 046 ~11; F8JliUIOOPronto
Anziani»,cherispondeinmo- nitarie: guardia medica, di- . dereinformazionisulleleprin- 046509892(consegnaadomi. do pratico aDe po8Bibili esigen- strettisaoitari,llB, pionto far- cipali attività socio-assisten- ci1io i farmaci prescritti dalla .
_ze di questo ·periodo con una maco, fannacie di turno; le se- ziali, ricreative e di anhnazio- guardia medica); farmacie di
serie di servizi, intei:'\tenti e in- di dei Centri Sociali 1èn1toria- ne che vengono svolte durante turno 045 8041996.
~possibile anche un servizio
formazioni -Utili, raccolte nel- liddComunedovegliassisten- il periodO estivo; alcuni~
. l'opuscolO cbe.~ intitola sem- ti sociali possono rispondere plici consigli e suggerimenti pasto a mezzogiorno (primo e
pre d'.state.AnZI8Dl».
alle varie nea!SSitàdegli anzia- per la sicurezza e per a1fronta- secondo piatto, contorno, acqua minerale) dal15 giugno al
'Ihl le prinle iniziative utili, il ni in relazione ai servizi ordi- re ncaldo estivo.
numerovmle800t62340,nel- · nari~straordinarierogatidal'Ihl i servizi cui rivolgersi, la 15 settembre al· costo di 6,50
l'ambito del servizio della ~ l'amministrazione comunale; guardia medica, ché garanti- euro con prenotazione obbligtone Veneto denominato Fa- l'elenco dei 19 Centri d'lncon- scel'assistenzasanitariaperle gatoria, erogato a Villa al Parmiglia Sicura, attivo 2+ ore su tro e di aggregazione attivati urgenze notturne, festiveepre- co(ViDaMonga), in via.Bagan2+ per emergenze soc:iaH; acui aD'intemo del progettn «An- festive assicurando negli orari zani, 11, tel 045 8080111; Casa
è possibili molgersi per atte- zlani Protagonisti nel Quarti.e- non coperti dal medico di fa- Serena, via Unità d1talia, 245
nere risposte nei momenti di re»;l'ubicazionedeDeareever- migliainterventidomiciliarte (San Michele Extra) tèl. 04.0
bisogno. Si tr<Mmo quindi i di attrezzate presenti sul teni- ambulatoriali. Per il rentro: 8923500.•

