
 

 

Assessore alle Attività Produttive 
 

Aprilia, 16 marzo 2020 

 

Gentilissimo esercente, 

la nostra Città, così come l’Italia intera, sta attraversando un momento delicato e complesso, per 
contrastare la diffusione del Coronavirus e le conseguenze che potrebbe avere sulla capacità delle 
nostre strutture sanitarie. 

Sappiamo che il momento che stiamo vivendo è estremamente impegnativo per i commercianti, 
così come lo è per chi fa impresa, per quella parte del Paese impegnato quotidianamente a 
produrre e a creare lavoro. Il Comune vi è vicino ora e farà quanto è nelle sue possibilità nel cercare 
di sostenere l’economia del territorio, una volta che l’emergenza sarà superata. 

Questa situazione emergenziale richiede oggi, però, la collaborazione di tutti, soprattutto nel far 
fronte agli inevitabili disagi per la popolazione e, in particolar modo, i soggetti più fragili. Vi 
scriviamo per richiedervi un piccolo sforzo, proprio al fine di offrire una risposta collettiva a tali 
disagi. 

In primo luogo, chiediamo a quanti di voi hanno già predisposto servizi di consegna a domicilio 
di beni alimentari di segnalarcelo, unitamente alle modalità di consegna (es. orari di ricevimento 
delle richieste (dalle ore….. alle ore …..;se la consegna avviene in una certa fascia oraria e/o 
limitatamente ad una zona della Città). Stiamo infatti predisponendo una sezione del sito del 
Comune di Aprilia in cui elencare tutte le attività commerciali a cui i cittadini si possono rivolgere 
nel caso in cui non possano (o non vogliano) recarsi di persona presso il punto vendita.  

In secondo luogo, chiediamo a tutti i supermercati e ai negozi di generi alimentari di aiutarci con 
l’iniziativa “Spesa solidale” destinata a tutti quei cittadini anziani o malati che sono impossibilitati 
a spostarsi autonomamente. Volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile si recheranno 
per loro conto a fare la spesa settimanale e abbiamo bisogno che venga assicurato loro un canale 
preferenziale di accesso ai supermercati, al fine di completare le operazioni nel più breve tempo 
possibile e assicurare la spesa al maggior numero di cittadini serviti. 

In entrambi i casi, vi chiediamo la cortesia di inviare una segnalazione all’indirizzo mail 
attivita.produttive@comune.aprilia.lt.it o al mio indirizzo personale 
gianfranco.caracciolo@comune.aprilia.lt.it. 

Certi di una vostra attenzione e della vostra collaborazione, vi auguriamo un buon lavoro. 

Cordialmente, 

   L’Assessore alle Attività Produttive 
Gianfranco Caracciolo 


