
14 M%rzo - Aggiorn%mento ser%le

L% situ%zione dellʼepidemi% in It%li% vede l% qu%rt% giorn%t% di isol%mento % 
c%s% chiudersi con 527 nuovi gu%riti per un tot%le di 1966.
Sono 2795 i nuovi positivi il che port% il tot%le % 17750 persone positive %l 
coron%virus. Di questi 7680 sono in isol%mento fiduci%rio % c%s% e 1518 sono 
ricover%ti in ter%pi% intensiv%. Oggi si cont%no 175 decessi.

Nessun% notizi% di rilievo d%ll% conferenz% st%mp% n%zion%le m% numerose 
dom%nde su qu%ndo vedremo i primi risult%ti del dist%nzi%mento soci%le e delle 
%ltre norme restrittive imposteci d%llʼultimo decreto : d%llʼISS conferm%no che 
null% di signific%tivo si potrK vedere prim% delle due settim%ne previste. 
S%r%nno inf%tti v%lut%bili in quel momento le evoluzioni delle misure future.
Altro d%to interess%nte, vist% l% cronic% e ben not% c%renz% di questi dispositivi 
in tutt% It%li% :
Il f%bbisogno n%zion%le per osped%li, pubbliche %ssistenze, forze dellʼordine e 
tutte le persone coinvolte nellʼemergenz% coron%virus è di circ% 90.000.000 di 
m%scherine %l mese. Di queste %d oggi ne sono st%te consegn%te 5.000.000 e 
l% Protezione Civile h% in essere contr%tti per 55.000.000 di pezzi d% 
consegn%re. Questi numeri rendono comprensibile l% situ%zione. LʼIt%li% non 
produce m%scherine e giK contr%tti per 20.000.000 m%scherine sono st%ti 
%nnull%ti %ll% Protezione Civile d% %ziende oper%nti in Russi%, Rom%ni%, Indi% 
che h%nno chiuso le frontiere per le esport%zioni di questi dispositivi.

Nei prossimi giorni s%r%nno el%bor%ti i primi interventi di un% cert% sost%nz% % 
sostegno dellʼeconomi% (imprese e l%vor%tori) e delle f%miglie. Nei primi giorni 
dell% prossim% settim%n% si dovrebbero %vere %lmeno le indic%zioni di m%ssim% 
delle misure previste e delle loro entitK per d%re modo %gli %ltri enti di poter 
predisporre le loro misure di %iuto t%r%te sull% b%se del provvedimento 
princip%le.

In Liguri% l% situ%zione vede 434 c%si positivi (108 più di ieri) di cui 275 
osped%lizz%ti (62 in ter%pi% intensiv%) mentre sono 1584 le persone in 
sorvegli%nz% %ttiv%.
Anche Regione Liguri% %ttiv% il servizio di consegn% % domicilio per l% spes% 
%lle persone %nzi%ne e fr%gili. Per %ccedere chi%m%re il numero verde 
800593235 %ttivo 7 giorni su 7 d%lle 8 %lle 20. T%le servizio è p%r%llelo %llo 
stesso servizio %ttiv%to d%l Comune di Spotorno in coll%bor%zione con le 
Associ%zioni il Melogr%no e Croce Bi%nc% %ttivo %l numero 019746971 voce 
guid% 3 , d% lunedì % venerdì ,̓ chi%m%ndo d%lle 9 %lle 12 .
Ieri il servizio del Comune di Spotorno h% servito l% spes% % 3 persone, m% 
gr%zie %ll A̓ssoci%zione il Melogr%no sti%mo l%vor%ndo per r%ggiungerne molte 
di più. Non %vete più scuse per non st%re in c%s% : mi r%ccom%ndo!
Al fine di tutel%re il person%le impieg%to, dʼ%ccordo con SAT %bbi%mo disposto 



l% chiusur% dellʼisol% ecologic% sino % termine dellʼemergenz%. Per re%li, urgenti 
ed improrog%bili esigenze, potete cont%tt%re il numero per le segn%l%zioni vi% 
wh%ts%pp : 335 5884822

Sul pi%no dei controlli oggi h%nno oper%to congiunt%mente l% Polizi% Loc%le ed 
i C%r%binieri dell% nostr% st%zione. H%nno effettu%to si% posti di blocco sulle 
str%de princip%li, si% controlli nel centro ed in p%sseggi%t%. Il bil%ncio è di 12 
veicoli controll%ti, 36 persone ferm%te e 2 denunce %rt 650cp. Nei prossimi 
giorni verrK effettu%t% l% verific% delle %utocertific%zioni ricevute. Un gr%zie 
%gli %genti ed %i milit%ri del Com%ndo di Spotorno-Noli e dell% St%zione 
C%r%binieri di Spotorno che in questi giorni sono in prim% line% per f%rci 
rispett%re un% disposizione che ci s%lv% l% vit%!
Per rendere più effic%ci i controlli sono %llo studio proposte tecniche come 
lʼutilizzo dei sistemi di rilev%zione dei tr%nsiti. M% t%li provvedimenti devono 
essere presi d% %utoritK provinci%li ed %lcuni di essi sono %l v%glio.
Come sempre però lʼ%rm% migliore è l% nostr% test% : resti%mo % c%s%! Le forze 
dellʼOrdine f%nno s%pere che sovente vengono denunci%te persone perché 
%dducono motivi che non sono previsti come %d esempio il pesc%re d%ll% 
spi%ggi%. Non è ritenuto un motivo di necessitK non rinvi%bile, e nemmeno 
%ttivitK motori%. Il mess%ggio è sempre quello : si deve rest%re % c%s% s%lvo 
l%voro, s%lute ed improrog%bili necessitK.

In chiusur% %nche quest% ser% ho ricevuto i bellissimi %uguri dei nostri 
giov%nissimi concitt%dini. Un gr%zie quindi %d Alice ed Aless%ndr% % Giuli%,G%i% 
e Verusk% % Seren% Vilm% ed % Titti e un gr%zie ed un grosso %bbr%ccio % tutti 
gli ospiti dell% nostr% Oper% Pi% : %nche loro in questo periodo in cui non 
possono ricevere visite dei loro c%ri h%nno re%lizz%to dei bellissimi %rcob%leni!

Con questo %nche per questo s%b%to è tutto : buon% ser%t%, % dom%ni!


