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Oggetto: Soluzione igienizzante prodotta dai laboratori dell’Università degli Studi
di Catania - richiesta di disponibilità al ritiro da parte dei consiglieri
Strano e Lo Sauro.
Spett.le Sindaco e Assessore alla Sanità,
i sottoscritti consiglieri comunali Strano Grazia, Lo Sauro Vittorio, Angela Longhitano,
Otello Floresta e Condorelli Giuseppa, avendo avuto contatti telefonici in questi giorni
con i Dipartimenti di Scienze Chimiche e Scienze del Farmaco dell’Università di
Catania, strutture di ricerca dirette rispettivamente dal prof. Purrello e dal prof.
Pignatello;
Preso atto
- che questi Dipartimenti nei loro laboratori, hanno avviato una produzione di
“Soluzione igienizzante”, rispettando le linee guida dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità, e che già noi consiglieri siamo a conoscenza che sono stati dati in
distribuzione in alcuni Comuni, anche limitrofi, come il Comune di Gravina di Catania;
- che è utile fornirci di questo prodotto che già in questa settimana può essere ritirato
nei giorni di giovedì 2 aprile o venerdì 3 aprile, ed essere immediatamente a
disposizione e, quindi, a supporto degli edifici pubblici che continuano a garantire i
servizi essenziali come la Polizia Municipale, il Comando dei Carabinieri, la sede dei
Volontari ESAF, ecc.
Chiediamo
che venga fatta richiesta immediata da parte del Sindaco, ai rispettivi responsabili di
struttura dei Dip.ti di Chimica e Scienze del Farmaco e di coinvolgere i sottoscritti
Strano e Lo Sauro che si rendono immediatamente disponibili a ritirare
logisticamente nel laboratorio, i 20 litri di soluzione igienizzante, già disponibili in
questa prima fase.
Certi dell’accoglimento di questa nostra richiesta, attendiamo Sue disposizioni e
porgiamo cordiali saluti.
S. Agata li Battiati, 31/03/2020.
f.to Grazia Strano
f.to Vittorio Lo Sauro
f.to Angela Longhitano
f.to Otello Floresta
f.to Giuseppa Condorelli

