
13 M%rzo - Aggiorn%mento ser%le 

D%ll% conferenz% st%mp% odiern% dell% Protezione Civile ric%vi%mo i d%ti 
odierni : i gu%riti oggi sono 181 per un tot%le di 1439, lʼincremento odierno di 
persone positive è di +2116, che port% % 14955 il tot%le delle persone positive 
%l coron%virus in It%li%.
Di questi 1328 sono in ter%pi% intensiv% ed oggi purtroppo conti%mo 250 
decessi.
L% struttur% dell% Protezione Civile che si occup% di ridistribuire i m%l%ti gr%vi 
tr% gli osped%li per utilizz%re in m%nier% più effic%ce i posti letto disponibili oggi 
h% tr%sferito 30 p%zienti con lʼuso di 14 elicotteri dei 118 region%li, 12 
%mbul%nze medic%lizz%te, 3 elicotteri ed 1 %ereo dell A̓eron%tic% Milit%re.
Per qu%nto rigu%rd% l% distribuzione di m%scherine ed %ltri DPI (dispositivi di 
protezione individu%le) %d oggi sono st%te consegn%te 5.000.000 di 
m%scherine con un% consegn% giorn%lier% di circ% 1.000.000 di pezzi. Molto 
import%nte, d%to che in It%li% non %bbi%mo %ziende che producono questi 
dispositivi, è %nche lʼ%ttivitQ di sequestro (requisizione) di  t%li beni che 
tr%nsit%no d%i nostri confini per destin%rli %i bisogni priorit%ri degli osped%li, 
delle pubbliche %ssistenze e di tutte le donne e gli uomini in prim% line% contro 
il coron%virus. Il l%voro svolto d% Agenzi% delle Dog%ne e d% Gu%rdi% di Fin%nz% 
è prezioso ed è %nche impront%to %ll% lott% %gli specul%tori.
Un% buon% notizi% sembr% essere quell% di un f%rm%co (prescritto per unʼ%ltr% 
p%tologi%) speriment%to % N%poli su m%l%ti di coron%virus h% d%to buoni 
m%rgini di miglior%mento delle condizioni dei p%zienti. Lʼ%genzi% It%li%n% per il 
f%rm%co AIFA si st% org%nizz%ndo per inizi%re l% speriment%zione.

Oggi è %tterr%to lʼ%ereo con i rifornimenti che l% Cin% ci h% don%to. 9 medici 
esperti di coron%virus ed  11 tonnell%te di m%teri%le (m%scherine %ttrezz%ture 
per ter%pi% intensiv%).

Gr%nde enf%si è st%t% d%t% %l richi%mo per le don%zioni di s%ngue. Si è 
riscontr%to un c%lo import%nte, m% l% necessitQ è l% stess% se non più %lt%, 
pert%nto è import%nte continu%re % don%re il s%ngue, %ttivitQ che non è % 
rischio per chi don%. 

Notizi% di ieri ser% che Agenzi% delle Entr%te (ex Equit%li%) h% sospese le 
%ttivitQ di liquid%zione, controllo, %ccert%mento, %ccessi, ispezioni e verifiche, 
riscossione e contenzioso tribut%rio fino %l termine dellʼemergenz%. Un gesto 
doveroso m% %pprezz%to. 

L% situ%zione Ligure vede oggi 326 c%si positivi tot%li (+65 d% ieri) 
dellʼepidemi% e 1289 persone in sorvegli%nz% %ttiv% (qu%r%nten%).
Anche per lʼOsped%le Micone di Sestri Ponente ci si %vvi% %d un processo di 
tr%sform%zione per dedic%rlo inter%mente %l ricovero di p%zienti cont%gi%ti d% 



coron%virus. I l%vori di riorg%nizz%zione sono volti %d %ument%re le ter%pie 
intensive in funzione di 100 unitQ. Autorizz%to giusto oggi l% scuol% di Polizi% 
Penitenzi%ri% di C%iro Montenotte per lʼutilizzo di ricovero per i p%zienti in 
conv%lescenz% d% coron%virus.

Arriv%ndo % c%s% nostr%, uno dei due s%nit%ri in ricovero fiduci%rio 
(qu%r%nten%) % Spotorno per essere venuto % cont%tto con un soggetto 
positivo termin% con oggi il suo periodo in qu%r%nten%. St% bene e può torn%re 
%ll% vit% ‘norm%leʼ %nche se in questo periodo s%rQ %nche lui %lle prese con le 
limit%zioni che %ffliggono tutti. Nel f%rgli i nostri migliori %uguri vorrei 
ringr%zi%rlo perché tornerQ % l%vor%re, di nuovo in prim% line% : Gr%zie ed in 
bocc% %l lupo!

Anche gli uffici Comun%li si devono %degu%re %ll% situ%zione %ttu%le, 
proteggendo i dipendenti m% g%r%ntendo %l contempo che i servizi essenzi%li 
per l% gestione dellʼemergenz% e per il p%ese continuino % funzion%re % pieno 
regime e che gli %ltri prosegu%no il loro l%voro cerc%ndo di ridurre %l minimo le 
presenze fisiche.
Abbi%mo pert%nto el%bor%to un pi%no di ridistribuzione e riorg%nizz%zione di 
or%ri e di mod%litQ di r%pporto con i citt%dini, ovvi%mente impront%t% %d evit%re 
%l minimo indispens%bile i cont%tti fisici tr% dipendenti e citt%dini negli interessi 
di entr%mbi.
Nell% t%bell% che %bbi%mo diffuso oggi e che troverete sul sito istituzion%le 
spero giQ dom%ni sono ri%ssunti gli uffici e le funzioni del Comune per i 
citt%dini, le mod%litQ ed i giorni di cont%tto con il pubblico ed i numeri di 
telefono con i rec%piti degli uffici :

Ufficio Servizi Soci%li - (riceve previo %ppunt%mento, s%lvo urgenze) : 019 
7415073 
Ufficio Protocollo (senz% %ppunt%mento m% un% person% per volt%) :  
019-746971 voce guid% 1
Ufficio Servizi Demogr%fici (riceve previo %ppunt%mento) : 019-74697220 
Polizi% Municip%le / Protezione Civile : 335 7512235 019-746875 
Ufficio Tributi (solo servizio vi% m%il o telefonico) :  335 5328020 
Ufficio Segreteri% e Segreteri% Sind%co (solo servizio vi% m%il o telefonico) : 
335 7512238 
Are% Urb%nistic%-Edilizi% Priv%t%- (solo servizio vi% m%il o telefonico) : 335 
356015 
Commercio-SUAP (solo servizio vi% m%il o telefonico) : 340 3629969 
L%vori Pubblici (riceve previo %ppunt%mento o telefonic%mente / m%il) : 347 
0581872 
Segn%l%zioni V%rie L%vori pubblici / Ambiente vi% SMS o WHATSAPP : 335 
5884822 
(ove indic%to ‘riceve previo %ppunt%mentoʼ signific% che prim% di rec%rsi 
presso lʼufficio si deve prendere %ppunt%mento %l numero telefonico indic%to. 
Lʼufficio si riserv% di v%lut%re se lʼesigenz% poss% essere tr%tt%t% con mod%litQ 



%ltern%tive es telefono / em%il )
Gli or%ri sono riport%ti sull% loc%ndin% (che %llego %ll% fine)
Anche Poste It%li%ne st% f%cendo un% %zione di r%zion%lizz%zione degli sportelli 
% tutel% dei suoi dipendenti ed in molti comuni questo h% signific%to riduzione 
degli or%ri e chiusure. Purtroppo è m%nc%t% tot%lmente l% comunic%zione %i 
Sind%ci che lo h%nno s%puto d%ll% popol%zione ed % cose f%tte. Abbi%mo 
%perto un t%volo di discussione con Poste It%li%ne perché, sebbene 
comprendi%mo e condividi%mo lʼimport%nz% dell% tutel% dei dipendentii, non 
condividi%mo i modi con cui questo (NON) comunic%to e deciso. Quest% 
m%ttin% ho f%tto cont%tt%re lʼUfficio di Spotorno il qu%le conferm% che NON 
sono previsti c%mbi di or%rio.

Ieri vi ho p%rl%to dell% bellissim% inizi%tiv% port%t% %v%nti d%gli %nonimi m% 
generosi r%g%zzi sportivi Spotornesi, un% r%ccolt% fondi per lʼOsped%le 
S.P%olo.
Quest% serv% vi propongo qu%lcos% di più loc%le m% ugu%lmente molto 
import%nte : %iuti%mo l% nostr% Croce Bi%nc% - %iuti%moli %d %iut%rci, ecco qui 
il link per l% r%ccolt% fondi % sostegno dell% Croce Bi%nc% che, sempre e d% 
sempre, m% in p%rticol%re in questo periodo f% un% %ttivitQ senz% prezzo per l% 
nostr% s%lute
https://www.gofundme.com/f/%iut%ci-%d-%iut%re-%bbi%mo-bisogno-del-tuo-
%iuto 

Come di consueto l%sci%mo per l% fine le cose migliori. Quest% ser% ho %vuto 
lʼonore di p%rtecip%re per un s%luto %ll% f%vol% ser%le vi% skype che Silvi% 
B%zzini legge %i bimbi dell% Sezione Prim%ver% di Spotorno che in questo 
periodo sono costretti % c%s% come tutti noi, è st%to emozion%nte vedere tutte 
le loro f%cce %ttente pronte %d %scolt%re! Gr%zie!
Un gr%zie %nche %i nostri giov%nissimi concitt%dini che giorno dopo giorno mi 
consegn%no i loro bellissimi %uguri d% port%re % tutti gli Spotornesi : gr%zie % 
il%ri%, S%r% ed Ann%lis%, % M%thild% e Moreno ed % Viol%, Andre% ed Aldeni%! vi 
l%scio i loro mess%ggi qui sotto % cui %llego %nche quello dell% Croce Bi%nc%: 
%iuti%moli %d %iut%rci ed %ndrQ tutto bene!…buon% ser%t% ed % risentirci 
dom%ni ser%!


