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SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI 
 Cari Concittadini, 

a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus Covid-19, i commercianti di Villanova d’Asti, 

favoriscono il servizio di consegna della spesa a domicilio e altri servizi utili (consegna farmaci o 

espletamento pratiche telefoniche o consegna materiale). 

Il momento che stiamo vivendo è complesso ed, ad ognuno di noi, viene chiesto di fare un sacrificio 

supplementare per alcune settimane. A tal proposito, continuiamo a vedere, anche nel nostro paese, 

ancora troppa gente in giro, aspetto che può mettere a repentaglio la propria e la vita degli altri. Si 

raccomanda, quindi, di fare la spesa non tutti i giorni ma soltanto in caso di necessità e possibilmente 

non più di una volta a settimana ed uscire il meno possibile sebbene per una passeggiata, permessa. 

Si segnala, in aggiunta, che la Croce Rossa, con il servizio denominato “TELEFONO AMICO” fa 

già importanti servizi per il paese, di seguito elencati, dal LUNEDI’ al VENERDI’:   

 

Spesa (beni di prima necessità) 15:00 – 18:00 

Farmaci 15:00 – 18:00 

Commissioni in ufficio postali 09:00 – 12:00 

 

chiamando il numero telefonico 347 6179916, prenotando entro le 18:00 del giorno precedente. 
 

Poiché nelle disposizioni generali del Ministero della Sanità, si raccomanda in particolare agli anziani 

di non uscire durante il periodi di picco dell’influenza, e che con il DPCM dell’8 marzo 2020, viene 

permesso di uscire soltanto in alcune circostanza, già conosciute, vi comunichiamo che per favorire le 

persone che possono avere più difficoltà e comunque per ridurre al minimo gli spostamenti anche in 

caso di necessità, si può fare richiesta di consegna a domicilio della spesa o di altri beni, chiamando i 

numeri riportati nella tabella seguente delle attività che  al momento hanno aderito all’iniziativa (chi 

fosse interessato può scrivere al sottoscritto). Di seguito le attività che al momento hanno aderito 

all’iniziativa con le specifiche degli orari, ove disponibili: 

 
NEGOZIO CONTATTO ORARI (OVE DISPONIBILI) 

AGRIMACELLERIA CAPELLO 0141/937133 O 

3480684091 

TUTTI I GIORNI SECONDO DISPONIBILITA’ 

ALIMENTARI ANTONUCCI 0141/946847 DAL LUNEDI’ AL SABATO 

CENTRO TIM VIA ROMA 3337977877 DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 08:30 

ALLE 12:30 

FARMACIA VOTTERO/ REGIS 0141/948057 DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 10 ALLE 

12 E DALLE 16 ALLE 19 

LAVANDERIA REN PELL 0141/946381 MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE 14:00 ALLE 

18:00 

PIZZERIA “IL PORTICO” 0141/946007 DAL MARTEDI’ ALLA DOMENICA DALLE 

19:00 ALLE 22:00 

PIZZERIA “SCACCO MATTO” 3923329844 TUTTI I GIORNI DALLE 18:00 ALLE 22:00 

PIZZERIA “NON SOLO PIAZZA” 0141/946399 DAL LUNEDI’ ALLE DOMENICA (CHIUSURA 

MARTEDI’) DALLE 18:30 ALLE 22:00 

PUNTO PANE 4 0141/948642 MARTEDI’ E VENERDI’ DALLE 09:00 ALLE 

11:00 

SUPERMERCATO BORELLO VIA 

ROMA 
0141/939896 DA LUNEDI’ AL SABATO SECONDO 

DISPONIBILITA’ 

SUPERMERCATO DESPAR 0141/948221 MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’ 

 

 

    IL SINDACO 

Christian Giordano 
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