
CARTA DEI SERVIZI COMUNE DI 
MONGIUFFI MELIA SERVIZIO CIVILE 
UNIVERSALE PROGETTO “CHRONOS” 

La carta dei servizi è un documento tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino, 

attraverso cui il Comune garantisce dei servizi di qualità. 

Il progetto “Chronos” del Servizio Civile Universale del Comune di Mongiuffi Melia 

rientra tra questi, ed è un progetto volto ad aiutare gli anziani del nostro paese nel 

disbrigo di piccoli compiti quotidiani. Tali servizi, che comprendono il nostro 

progetto, sono qui sotto elencati. 

 

 Spesa e consegna a domicilio:  ci facciamo carico di comperare quei beni 

disponibili nei negozi del paese per gli utenti che richiedono tale servizio, che 

a causa della loro età hanno delle difficoltà a reperire;  

  

                                             

Mini Market - D’Amore Emma 

Via Umberto I n. 50 - 98030 

 Mongiuffi Melia (ME) 

Tel: 0942 20174 

 

Panificio - Coglitore 

Via Piazza San Nicolò n. 4 - 98030 

Mongiuffi Melia (ME) 

Tel. 0942 20321 



 Pagamento bollette: ove ci prendiamo carico, a tutti gli effetti, di pagare      

noi  le singole bollette di ogni utente che richiede il servizio; 

 

         
 

 

 

 Acquisto farmaci: ci premuriamo di contattare la Dottoressa Fazio Laura, 

quando qualche utente richiede il servizio, prendendoci carico di andare 

direttamente in farmacia prendendo e consegnando il prima possibile i 

farmaci di cui l’utente ha bisogno; 

 

 

 

Ufficio Postale 

Via Umberto I n. 87 - 98030 

Mongiuffi Melia (Me) 

Tel: 0942 20054 

Farmacia - Fazio Laura 

Via Cesare Battisti n. 6 - 98030 

Mongiuffi Melia (ME) 

Tel: 0942 20147 

 



 Consegna pasti preparati: nell’eventualità che l’utente dovesse avere bisogno 

di pasti pronti ci premuriamo a non fargli mancare nulla, usufruendo delle 

attività commerciali di ristorazione presenti nel nostro territorio; 

 

                                                       

 

 

                        

SNACK BAR 2000 - Leonardo Intilisano 

Via Piazza San Nicolò n. 18  -  98030 

Mongiuffi Melia (ME) 

Tel: 0942 20209 

BAR LA PERGOLA - Carmelo Puzzolo 

Via Palermo n. 11 - 98030 

Mongiuffi Melia (ME) 

Tel: 0942 557296 



All’interno del nostro Comune si possono comunque trovare altri                           

servizi che l’Ente garantisce al di fuori del Servizio Civile. 

 

 Il polifunzionale, che può essere utilizzo per convegni o mostre dove 

all’interno si trova anche la palestra comunale gestita dall’associazione Area 

Gym Club; 

 

 

 

 

      

 

 

 

Polifunzionale - Palestra 

Via Areapomo - 98030  

Mongiuffi Melia (ME) 

Tel: +39 327 5449194 



 

 Il campo di Calcio a 5: 

 

 

        

 

 

 La biblioteca comunale: ex Palazzo Corvaja, dove si possono visionare o 

prendere in prestito libri di ogni genere e inoltre anch’essa può essere 

utilizzata per convegni o mostre. 

 

                                                     

Biblioteca Comunale 

Via Palermo – 98030 

Mongiuffi Melia (ME) 

Tel: 0942 20006 



 

I ragazzi del Servizio Civile e i loro rispettivi recapiti telefonici:  
 
     -  Alfio Intilisano: +39 333 2819211 

     -  Giovanni Intilisano: +39 333 2819411 

     -  Marco Intelisano: +39 349 7720293 

     -  Matteo Rizzo: +39 342 1212245 


