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Il Presidente 
 
 

      Ai Sindaci del Lazio 
      Loro sedi 
 
       
 
     

Oggetto: Emergenza coronavirus - Protocollo “Spesa facile” – partecipazione dei comuni – sostegno 
alle famiglie con i fondi nazionali e regionali. 
 
 
Cari Colleghi, 
 
Siamo tutti impegnati in prima persona sul fronte dell’emergenza coronavirus, sia per far osservare 
le rigide disposizioni sul distanziamento sociale, sia per concorrere ad assumere iniziative adeguate 
per dare sostegno alle famiglie e alle persone con maggiore difficoltà, o che risentono in maniera più 
acuta dell’attuale momento. 
Vi raggiungo, con la presente, per comunicare che abbiamo sottoscritto, insieme con la Regione, un 
protocollo d’intesa con le grandi reti di distribuzione per semplificare la vita alle persone dal ridotto 
grado di mobilità con la consegna della spesa a casa. 
Sta all’iniziativa di ognuno di voi, che non mancate certo della giusta fantasia, mobilitare il 
volontariato locale per dare attuazione al protocollo, che allego alla presente. 
Con il protocollo vi inoltro l’elenco dei punti di vendita della nostra Regione, che hanno aderito 
all’iniziativa, nonché i materiali occorrenti: la locandina da esporre nel punto vendita e il badge da 
utilizzare da parte dei volontari. 
Colgo inoltre l’occasione per dare atto che tutti noi abbiamo risposto con impegno e dedizione alla 
situazione di emergenza e ci siamo mobilitati in prima persona coinvolgendo amministratori, 
personale, volontariato e cittadini di buona volontà in un momento particolarmente difficile: abbiamo 
dato concreta testimonianza del grande livello del nostro lavoro, del lavoro dei Sindaci e dei Comuni, 
apparso spesso troppo silenzioso. 
 
Mi permetto infine raccomandare a tutti la necessità di raggiungere capillarmente tutte le situazioni 
di difficoltà – non manca certo a noi Sindaci l’intuito per scovarle -, utilizzando con la massima 
celerità tutte le risorse messe in campo dallo Stato e dalla Regione: nel rispetto dei principi di 
correttezza e di buon andamento dell’attività amministrativa, anche in riferimento agli schemi di 
provvedimenti predisposti da Anci nazionale, vi invito a immaginare soluzioni a burocrazia zero per 
arrivare con rapidità a sostenere le situazioni di maggiore urgenza e necessità. 
 
Vi rappresento la massima stima e considerazione del Consiglio Direttivo e mia personale e vi saluto 
con i sentimenti di fraternità. 
Cordialmente, 

Riccardo Varone 
 


