Dragigradani!
Slijedom ukazane potrebe uslijed Sirenja zaraze virusom Covid 19, a s ciljem zadovoljenja svih
potreba naSih gradana otvorena je telefonska linija 052-543-708, 052-543-713 Crvenog kriia
Pule na koju moZete dobiti sve potrebne informacije itraZiti potrebnu pomoi.

NAPOMINJEMO DOSTAVL'ATI CE SE SAMO NEOPHODNE NAMIRNICE I LIJEKOVI
MOLIMO VAS DA SE PR]DRZAVATE KRITERIJA

!

:

osobe starije iivotne dobi 60+ (samadka domaiinswa )
osobe u samoizolaciji s val.janim rjeienjem
osobe koje ne mogu iza6i iz svojih kuda zbog bolesti
- redovni korisnici soci.jalnog programa Crvenog kriia iostali gradani u potrebi
-

Nabava namirnica za osobe koji nisu stalni korisnici druitava Crvenog kriia troiak snose sami,

volonteri Crvenog kriia stoje Vam na raspolaganju od utorka 17. oiujka u vremenu od
0 do 1 8 sati do daljnjeg.
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Pozivamo jo5 jednom nale gradane da se pridriavaju uputa Stoiera Civilne za5tite lstarske

iupanije.

Caricittadini!
Al fine di soddisfare le esigenze dei cittadini, abbiamo attivato una linea telefonica della Croce
Rossa di Pola al numero 052-543-708, 052-543-713, alla quale da domani, potrete ricevere
tutte le informazioni e richiedere l'aiuto di cui avete bisogno.

R]CORDIAMO CHE CONSEGNEREMO SOLO GENERI DI PRIMA NECESSITA'OUALI
ALIMENTI E MEDICINALI !
VI PREGHIAMO DI ATTENERVI A OUESTI CRITERI:
-persone con eta'superiore ai 65 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.
ll carico spese, per le persone che non sono utenti abituali della Croce Rossa di Pola, sara'
a carico dei richiedenti.

volontari della Croce Rossa sono a Vostra disposizione da martedi' 17 marzo dalle 1 0:00
alle 1 8:00.
I

Chiediamo gentilmente a tutti i cittaadini diattenersi alle regole del Comando della Protezione
civile della Regione lstriana
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