
Al Sig. Sindaco del Comune di Bronte, Giuseppe Firrarello 

 

OGGETTO: Situazione sanitaria a Bronte - Azioni urgenti per contrastare la                           

diffusione del covid 19 

Noi sottoscritti, CALAMUCCI Salvatore, CASTIGLIONE Maria Cristina, 

LIUZZO Chetti, LONGHITANO Samanta e RUFFINO Giuseppe,  Consiglieri 

comunali del Comune di Bronte, proclamati l’01.11.2020, manifestiamo 

solidarietà al Sindaco ed a tutti i Concittadini colpiti dal virus Covid 19, ai quali 

porgiamo gli auguri di pronta guarigione e siamo vicini alle famiglie e singoli 

che si trovano in quarantena.  

Inoltre, avendo appreso dalla stampa che a Bronte si sono verificati tre decessi 

da Covid 19, rivolgiamo alle famiglie le nostre sentite condoglianze. 

*** 

Al fine di contribuire alla migliore gestione della gravissima situazione causata 

dall’emergenza sanitaria in corso - e senza indugiare sui ritardi e, più in 

generale, sulle significative inefficienze fino ad oggi palesatesi nella gestione 

della crisi – riteniamo utile mettere a Sua disposizione quanto già posto in atto 

con successo nel corso dell’Amministrazione precedente.  

A tale ultimo proposito, La ringraziamo per avere accolto i suggerimenti che Le 

erano stati dati nelle scorse settimane, relativi anch’essi ad aiuti collaudati 

durante il lockdown dei mesi di marzo, aprile e maggio. 

Tuttavia, considerata l’attuale situazione sanitaria, diversa e molto più grave 

rispetto a quella di pochi mesi addietro, riteniamo necessaria la riproposizione 

di altri servizi di supporto alla popolazione:  

- al fine di affrontare ogni problematica derivante dall’emergenza, va 

ricostituita  un’unità di gestione della crisi dal punto di vista 

logistico, sanitario, assistenziale e di sicurezza attraverso la 

costituzione di un ufficio speciale (vedi Decreto sindacale del 

10.03.2020); 

- ritenendo assolutamente insufficiente il servizio di assistenza telefonica 

pubblicizzato dal Comune di Bronte, e considerato che le emergenze da 

covid 19 non si verificano solo da lunedì a sabato e dalle 9:00 alle 13:00 

o dalle 16:00 alle 19:00, va ripristinato un numero di emergenza 

reperibile h 24, attivo sette giorni su sette – (come attuato nei mesi 

di marzo, aprile e maggio con il servizio coordinato dal Geom. Angelo 

Spitaleri, responsabile della Protezione Civile comunale); 

- è necessaria la riattivazione del servizio di segretariato sociale a cura 

delle Assistenti Sociali; 



- al fine di contenere il contagio soprattutto all’interno delle famiglie,   

urge coordinare con l’ASP l’attivazione del servizio per eventuale 

ricovero dei soggetti positivi presso strutture Covid-19;  

- è necessario coordinarsi con l’ASP  per il ritiro dei rifiuti speciali 

presso il domicilio dei soggetti affetti dal virus e di quelli in 

quarantena: si evidenzia che il servizio è assente da più di un mese, 

con immaginabili disagi per le famiglie interessate.  

- monitorare e supportare le Case di riposo, che ospitano le fasce più 

deboli della nostra Società, con interventi idonei a sopperire ad eventuali 

necessità ed emergenze; 

- gli anziani che vivono da soli devono essere monitorati, assistiti e 

supportati; 

- è necessaria, urgente e non più differibile la sanificazione dei 

parchi gioco comunali, quotidianamente frequentati da bambini e 

famiglie; 

- sono opportuni quotidiani aggiornamenti alla cittadinanza circa 

l’andamento della curva epidemiologica, tenuto conto che la 

mancanza di informazione crea incertezza e panico tra i Cittadini. 

Riteniamo doveroso che il Sindaco, nel rispetto dalla privacy, informi 

direttamente i Cittadini e non affidi  le notizie, più o meno precise, 

agli organi di Stampa. 

Certi che i sopraindicati suggerimenti saranno presi, al pari dei precedenti, 

nella dovuta e sollecita considerazione, manifestiamo sin d’ora ampia 

disponibilità a fornirLe, anche su Sua richiesta, ulteriori indicazioni che 

possano preservare il più possibile la nostra Bronte da questo momento 

drammatico.  

Distinti saluti. 

Bronte, 13.11.2020 

Salvatore Calamucci 

Maria Cristina Castiglione 

Chetti Liuzzo 

Samanta Longhitano 

Giuseppe Ruffino 
  


