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Al Sindaco di Avigliano
Prot. N° 04250/ 2020 del 23. 03. 2020

Oggetto : Proposte per contribuire ad affrontare

l’ emergenza sanitaria in corso
Gentile Sindaco,
il nostro Gruppo Politico ha constatato che l’Amministrazione Comunale di Avigliano a fronte della
grave emergenza sanitaria in corso, non ha fatto assolutamente niente .
La stessa disinfettazione delle strade è stata tardiva e parziale, molto parziale e quindi insufficiente .
La necessaria informazione ai cittadini è stata quasi assente, essendo stata limitata alla solo
pubblicazione delle Ordinanze Regionali su qualche sito telematico, seguito da alcune centinaia
di persone per lo più giovani .
Altri Comuni hanno preso importanti iniziative a tutela della salute dei loro cittadini, come il
Comune di Vietri di Potenza, che andrebbero imitate .
Tenuto anche conto che alcuni commercianti di Avigliano, approfittando della richiesta pressante e
della iniziale non reperibilità, hanno messo in vendita a caro prezzo ( fino a 6 euro cadauna ) le
agognate mascherine,
come Unità Popolare proponiamo che il Comune recuperi il tempo perso e senza più indugiare :
a ) – acquisti 5mila mascherine omologate e le distribuisca gratis su tutto il territorio comunale ;
b ) – acquisti almeno Mille test veloci per il coronavirus che in 15 minuti è in grado di restituire
l’esito, individuando i negativi al 100 % ed i positivi altamente probabili .
Questo Test da eseguirsi da personale medico o paramedico potrebbe essere supportato dalla
struttura del 118 locale . E’ stato già utilizzato in Campania e servirà per un primo screening
per escludere coloro che avendo sintomi simili al virus in realtà potrebbero essere negativi .
c ) – ripeta la disinfettazione estendendola alle aree prima non comprese, quale vicoli e contrade .
Avigliano, 23. 03. 2020

Saluti
per U. P. Vito Fernando Rosa

