
COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  M e s s i n a   

DISTRIBUZIONE MASCHERINA  

 Si ringrazia la cittadinanza per la massima  collaborazione  fornita e  l'eccezionale  re-
sponsabile  comportamento  avuto  per  il  ritiro delle  mascherine,  avvenuto con  suc-
cesso, in  occasione  dell'acquisto  della spesa, presso i due centri commerciali 
(Gabbiani e Qui Conviene). Si precisa che gli interessati non debbano uscire di casa 
appositamente per il ritiro delle mascherine bensì ritirarle in occasione dell'acquisto 
della spesa, quale anche alternativa alla consegna a domicilio della Protezione Civile.  

 

Si comunica che ad oggi, 27 Marzo,  

sono state distribuite in totale 1.104 mascherine, così suddivise:                                                                                                                                                                        

  

  Servizio a Domicilio “Categorie protette”         N. 108;  
  Attività commerciali              N. 286; 
   Enti pubblici  (FFOO-Polizia-Poste ecc)          N. 164; 
   Privati, secondo le richieste ricevute via telefono        N. 224; 
  Presso i due Centri Commerciali           N. 322; 
 

La distribuzione continuerà domani (28 Mar 2020), con il solito servizio a domicilio, a cura dei vo-
lontari della Protezione Civile Comunale, e presso i supermarket nei vari quartieri: 
 Remato   per la zona di S. Pancrazio; 
 Bottari   per la zona Centro; 
 Mazzullo  per la zona Saja;  

Nei prossimi giorni verranno comunicati gli altri market aderenti 
 

LE MASCHERINE POTRANNO ESSERE RITIRATE IN OCCASIONE DELL'ACQUISTO DELLA SPESA  

COME EFFETTUATO, CON SUCCESSO, NEI DUE CENTRI COMMERCIALI. 

Si annuncia, inoltre, che è stato approvvigionato altro tessuto e consegnato al Laboratorio Mida, 

che ha  già attivato le straordinarie sarte per la realizzazione di altre mascherine da distribuire al-

la Comunità. 

Vi invitiamo  a richiedere la mascherina, inoltrando solo un messaggio indicando:  
Cognome     Nome     e     indirizzo *  

*i messaggi che contengono altre informazioni, verranno cestinati. 

 recapiti : Cell. 3356944067    Cell  3286533187    

 email: protezionecivile@comune.giardini-naxos.me.it 

 

 

 

 

 

 

Giardini Naxos 27 Marzo 2020 


