
             Comune di Saludecio
                                                 Provincia di Rimini

Comunicazione del Sindaco ai Cittadini. – 1 aprile 2020 - 

Buona sera a tutti

-  Informiamo che da oggi  tutto ciò che serviva, per attuare il  procedimento in  merito alla  richiesta di
contributi per i beni di prima necessità, è concluso.

-  Da oggi  la modulistica è stata inserita,  in primo piano in rosso, nel Sito Istituzionale del Comune
(www.http:\\comunesaludecio.it).

- Il procedimento che verrà adottato è stato indicato nel comunicato di ieri ed è inserito anche nel Sito 
istituzionale nella sezione Comunicazioni-aggiornamenti. 
http://www.comunesaludecio.it/images/pdf/Comunicazione%20del%20Sindaco%2014%20del%2031-03-2020.pdf

-  Le famiglie avente diritto,  potranno spendere questi buoni,  per l’acquisto di prodotti  alimentari e/o
prodotti  di  prima necessità  (con esclusione  di  alcolici  e  superalcolici),  presso gli  esercizi  commerciali
aderenti come dall’elenco sotto riportato:

 Alimentari Saludecese di Saioni e Casadei s.n.c., via Al Mare 14 Saludecio; (Stefano: 3202653660)
(Guerrino: 3475152124). 
 Maffi  Sabrina  Alimentari Via  Santa  Maria  Del  Monte  650  –  Saludecio;  (Chiamare  Sabrina  tel.
3288039349)
 Piccari Pierluigi Alimentari - Via San Rocco, 362/B Saludecio; (Tel 0541-850104).

 L’Antica  Bottega  di  Parma  Vilma –  via  Del  Tiglio  11-  Saludecio  (0541-850147  -  cellulare  Valter
3332726508)
 Forno Pane Dolci di Arduini Sandrino – piazza XX Settembre 1861 n. 1 – Saludecio; (3293127941)

 Dispensario Farmaceutico Santo Amato – via Roma n.1 – Saludecio. (tel.: 0541-981413)

Il Referente per il Comune è: Dott. Arch. Mauro Landi Telefono ufficio: 0541-869713 - 
Cellulare: 3484402567 e-mail: ufficio.tecnico@comune.saludecio.rn.it 

Noi stiamo facendo di tutto per arrivare a tutte le persone, grazie anche all’aiuto di tutti coloro che svolgono
attività di volontariato.
Chiediamo, comunque, collaborazione a tutti, minoranza consigliare, associazioni culturali, Pro Loco etc.
perché vogliamo che nessuno resti solo.

NON DOBBIAMO MOLLARE SOPRATTUTTO ORA, AFFINCHE’ TUTTO QUELLO CHE ABBIAMO
FATTO NON VENGA VANIFICATO, QUINDI “ RESTIAMO A CASA”.

Restare a casa non deve essere considerato un sacrificio ma una necessità per tutelare la nostra salute e
quella degli altri.
Non ci stancheremo mai di ricordare che non tutti si possono permettere di stare a casa.
Grazie per l’attenzione.
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