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Al Presidente del Consiglio 

Al sindaco pro-tempore 

All’assessore al ramo

MOZIONE : COSTITUZIONE DI UN FONDO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ A 
CAUSA DELL’EMERGENZA COVID19 ED ISTITUZIONE DEL CARRELLO SOLIDALE.

E’ notorio come la nostra Nazione stia affrontando un momento drammatico sia dal punto di vista 

sanitario che da quello economico, infatti, corollario alla emergenza sanitaria è quella economica, 

tanti cittadini versano in grosse difficoltà tanto da chiedersi, giorno dopo giorno, come affronteranno 

questo difficile momento.

Riteniamo che è nostro preciso dovere scendere in campo subito per aiutare questi cittadini.

Per questa ragione, abbiamo la necessità impellente che tutte le istituzioni facciano la loro parte, 

vogliamo, anzi, pretendiamo una classe dirigente reattiva, che utilizzi ogni risorsa disponibile per 

coniugare la salvaguardia delle vite umane al sostegno dell’economia.

I nuovi DPCM che si sono susseguiti dopo il lockdown dello scorso 8 marzo, segnano ufficialmente 

l’ingresso nella seconda ondata del Covid-19, che sarà per forza di cose più lunga e difficile della 

prima.

Le Pubbliche Amministrazioni Locali devono reagire ora più che mai, non è più tollerabile alcun 

atteggiamento attendista né alcun provvedimento di distrazione rispetto alla possibilità di tracciare e 

contenere il contagio da una parte, e sostenere i settori produttivi e le persone più fragili dall’altra. 

L’Amministrazione comunale prenda atto che sarà un Natale diverso da quelli passati, un natale in 

cui le festicciole devono lasciare il passo all’aiuto economico alle famiglie in difficoltà, non c’è molto 

tempo per inutili chiacchiere. A tal fine,

Chiediamo
- Che venga costituito un fondo per le persone che stanno affrontando maggiori difficoltà. 

Distribuendo, sin da subito queste risorse per tamponare il drammatico momento che stanno 

vivendo.

- di procedere alla istituzione di veri e propri “bonus spesa” in favore dei nostri cittadini più 

bisognosi.

- di procedere, nel più breve tempo possibile, alla riattivazione dell’iniziativa CARRELLO 

SOLIDALE che rappresenta un modo concreto per aiutare le persone in difficoltà ma anche 

gli animali. Una piccola spesa che può essere donata da cittadini che acquistano qualche 

prodotto in più e lo lasciano a disposizione di chi ne ha bisogno.



Si precisa che tali iniziative devono essere attivate dairamministrazione ma gestite dagli uffici 

comunali di concerto con i servizi sociali e con la protezione civile.

Al fine di evitare quanto accaduto con le mascherine chirurgiche, chiediamo che i “pacchi spesa” 

vengano distribuiti dalla protezione civile senza alcuna interferenza degli assessori.

Con la speranza che tali proposte vengano visionate e adottate da codesta amministrazione, per dare 

un segnale di Vicinanza alla nostra comunità, si porgono

Cordiali Saluti,

Alessandro Manuguerra 

Simona Mann ina 

Giuseppe Vassallo
Erice lì, 29/11/2020


