Dragi građani!
Slijedom ukazane potrebe uslijed širenja zaraze virusom Covid 19, a s ciljem zadovoljenja svih
potreba naših građana otvorena je telefonska linija 092 352 6501, 052-452-248 GDCK Poreč
na koju možete dobiti sve potrebne informacije i tražiti potrebnu pomoć.
NAPOMINJEMO DOSTAVLJATI ĆE SE SAMO NEOPHODNE NAMIRNICE I LIJEKOVI !
MOLIMO VAS DA SE PRIDRŽAVATE KRITERIJA :
- osobe starije životne dobi 60+ (samačka domaćinstva )
- osobe u samoizolaciji s valjanim rješenjem
- osobe koje ne mogu izaći iz svojih kuća zbog bolesti
- redovni korisnici socijalnog programa Crvenog križa i ostali građani u potrebi

Nabava namirnica za osobe koji nisu stalni korisnici društava Crvenog križa trošak snose sami.
Naši volonteri Crvenog križa stoje Vam na raspolaganju od utorka 17. ožujka u vremenu od
10 do 18 sati do daljnjeg.
Pozivamo još jednom naše građane da se pridržavaju uputa Stožera Civilne zaštite Istarske
županije.

Cari cittadini!
Al ﬁne di soddisfare le esigenze dei cittadini, abbiamo attivato una linea telefonica della Croce
Rossa di Parenzo al numero 052-452-248, 092 352 6501, alla quale da domani, potrete
ricevere tutte le informazioni e richiedere l'aiuto di cui avete bisogno.
RICORDIAMO CHE CONSEGNEREMO SOLO GENERI DI PRIMA NECESSITA' QUALI
ALIMENTI E MEDICINALI !
VI PREGHIAMO DI ATTENERVI A QUESTI CRITERI:
-persone con eta' superiore ai 60 anni (i singoli che non hanno nessuno a cui chiedere aiuto
e supporto)
-persone in isolamento con certiﬁcazione
-persone che non possono uscire di casa causa malattie
-utenti abituali della Croce Rossa e i cittadini che hanno bisogno.
Il carico spese, per le persone che non sono utenti abituali della Croce Rossa di Parenzo, sara'
a carico dei richiedenti.
I volontari della Croce Rossa sono a Vostra disposizione da martedi' 17 marzo dalle 10:00
alle 18:00.
Chiediamo gentilmente a tutti i cittaadini di attenersi alle regole del Comando della Protezione
civile della Regione Istriana

