
 
 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE 

“Riano ci piace” 

 

Riano, 16 novembre 2020 

 
Al Sindaco del Comune di Riano 

Ermelindo Vetrani 
 

E p.c. a tutti i Consiglieri Comunali 
 
 

 

Oggetto: CORONAVIRUS. PROPOSTE PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 

 

Egregio Sindaco, 

 

la situazione pandemica è tornata con vigore in questo autunno e anche nel nostro paese assume 

numeri importanti. Secondo il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio, al 9.11.2020 nel 

nostro territorio risultano contagiate 85 persone. 

Purtroppo, la scorsa settimana è venuta a mancare anche una nostra concittadina.  

Una presenza del virus così evidente finora non c’era mai stata e non sappiamo se e quanto potrà 

perdurare. 

Per fortuna ad oggi in quarantena c’è solo una classe del nostro Istituto Comprensivo e speriamo 

non si debba mai prendere un provvedimento generalizzato di sospensione delle attività. 

Anche nella nostra regione la situazione è abbastanza sotto controllo e l’indice RT sta lentamente 

scendendo, ma come già scritto, non sappiamo quanto potrà durare questa emergenza e come 

evolverà. 

L’unica certezza che oggi abbiamo è comportarci secondo le direttive del comitato Tecnico 

Scientifico rispettando le regole di igiene, distanziamento e utilizzo di DPI, che ormai dovremmo 

conoscere a memoria. 

Però nel nostro “piccolo” potremmo provare a fare anche altro. Incontrare tutti i Medici di 

Medicina Generale e i Pediatri e capire da loro come l’Amministrazione Comunale potrebbe 

aiutarli per vincere questa battaglia che li vede battersi a “mani nude”. Tra le altre cose, è notizia 

di ieri che due Medici di Medici Generale, operanti nel nostro territorio, il Dott. Manetta e il Dott. 

Campani hanno contratto il COVID -19. A loro va il nostro augurio di pronta guarigione! 



 

Si potrebbero coinvolgere anche le nostre Farmacie e tutte le associazioni impegnate in attività 

sociali. Hanno personale formato e in questa fase sarebbe utile condividere con loro un percorso. 

Per questi motivi le chiediamo di farsi promotore di un incontro in Aula Consiliare (oppure da 

remoto), tenendo conto in ogni caso delle misure di prevenzione del contagio e delle esigenze 

degli operatori del settore, per definire quali attività si possano concretizzare con il supporto 

dell’Amministrazione Comunale a favore di tutta la cittadinanza ed in aiuto dei soggetti 

maggiormente coinvolti nella lotta alla pandemia che, come già detto, non ha risparmiato il nostro 

territorio. 

Ringraziandola per la disponibilità, si resta in attesa di una sua celere risposta in merito. 

 

 

Luca Giovanni Attilio Abbruzzetti    Luigi Poeta   Maria Cristina Mazza 

 

 


