
Riportiamo il solito bilancio dalle parole del Capo della Protezione Civile Borrelli, in conferenza stampa alle ore 18: sono 
oggi 894 i guariti per un totale di 8326 persone guarite dall’infezione di coronavirus. I nuovi positivi oggi sono 3612 (168 
in meno di ieri) per un totale di 54030 attualmente positivi sul territorio nazionale. Di questi ultimi 28697 persone sono in 
isolamento a casa e 3393 persone sono ricoverate in terapia intensiva (pari al 6% del totale). 
Purtroppo oggi sono 743 le persone decedute, in aumento rispetto a ieri.  
Il trend - l’andamento - dei nuovi contagiati di cui parlavamo ieri si è ripetuto anche stasera e con oggi sono tre i giorni 
consecutivi in cui i nuovi positivi sono meno del giorno precedente. Questo vuol dire che l’infezione avanza ancora, ma 
sta rallentando e come accennavamo ieri, seppur è presto per cantare vittoria, è comunque un segnale positivo e se 
continuerà così vorrà dire che il famoso picco del contagio sarà passato. Ribadiamo però come sia necessario 
continuare a rispettare le misure di isolamento per far si che questo accada e come comunque serva ancora del tempo 
per poter attestare dei buoni risultati. Era stato però detto che da lunedì scorso si sarebbero iniziati a vedere gli effetti 
delle prime misure restrittive, e se si confermeranno questi segnali sarà comunque un buon segnale. 
 
Ospite questa sera della conferenza il Prof. Franco Locatelli Pres. Consiglio Superiore della Sanità che ha parlato della 
durata misure contenimento in merito alle fake news di oggi secondo cui l’emergenza sarebbe prorogata fino al 31 
Luglio: smentito categoricamente. Ad oggi rimane il termine del 3 Aprile e solo in prossimità di quella data il Governo ed 
il Comitato Tecnico-Scientifico, valutato l’andamento dell’epidemia, decideranno il da farsi. 
 
La conferenza stampa dura pochissimo per dare spazio alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
Il Presidente Conte è intervenuto per illustrare il nuovo decreto legge che sarà emanato forse già domani. Non ci sono 
altri stravolgimenti delle misure a cui già siamo sottoposti, ma piuttosto il decreto mette ordine in tutta quella serie di 
Ordinanze, DPCM ed altri atti che sono stati adottati in questa fase dell’emergenza per cercare di arginare l’epidemia. 
Ora sembra leggersi una fase futura in cui si possa operare in maniera più lineare e senza rincorrere sempre l’ultimo 
decreto. Altro lato positivo è che operando in questa maniera si restituisce un ruolo più centrale al Parlamento che sarà 
chiamato a convertire in legge i decreti del Governo. 
In questo nuovo decreto legge, che conosciamo ad ora solo dalla descrizione del Presidente Conte trovano spazio - oltre 
al riordino della materia raccogliendo tutte le ultime disposizioni in un unico atto - anche la possibilità delle Regioni di 
adottare misure più o meno stringenti per i propri territori sulla base delle reali esigenze e sempre e comunque solo tra 
quelle azioni previste dal decreto (senza inventarsi niente che non sia previsto) e salvaguardando le filiere e la 
reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità. Sono inoltre previste sanzioni economiche più aspre per 
chi viene trovato in giro senza adeguato motivo, non più i 206€ dunque ma sanzioni da 400€ a 3000€ (a testa!) 
aumentate di un terzo se ci si muove con un veicolo. Attendiamo domani l’uscita del decreto legge per saperne di più. 
  
Venendo ai nostri territori, il bilancio Ligure quest’oggi è di 171 nuovi positivi per un totale di 1864 positivi al coronavirus. 
Sono 740 (83 in più di ieri) i pazienti a domicilio e 950 gli ospedalizzati, di cui 147 in terapia intensiva. Purtroppo da inizio 
emergenza sono 231 le persone decedute in Liguria, 19 in più di ieri. 
Sulla nave attraccata a Savona sono nove ad oggi i ricoverati provenienti dalla Costa. Ora a bordo ci sono solo i membri 
dell’equipaggio che sono 500 ma verranno evacuati nei prossimi giorni e a bordo rimarranno solo le 80/100 persone 
necessarie al suo mantenimento. 
Sono state date garanzie sul fatto che nessuna altra nave della flotta Costa Crociere effettuerà scali a Savona. Questo 
dovrebbe scongiurare che accadono nuovamente arrivi di navi in grado potenzialmente di mandare in sofferenza il 
nostro sistema sanitario, che è in continua espansione ma con ritmi che chiaramente sono molto lenti. 
 
Venendo alla nostra Spotorno invece, le condizioni di salute della donna positiva ricoverata in ospedale sono in 
miglioramento e questa è una buona notizia! Anche i tre cittadini in quarantena stanno bene. 
Si è riunito oggi, in videoconferenza su Skype, il tavolo a Supporto del Turismo. Presenti Sindaco ed Assessori al 
turismo ed al Commercio ed i presidenti delle categorie Bagni Marini, Albergatori (UPA e Federalberghi) e Commercianti. 
Abbiamo condiviso i dubbi ed i timori per questo momento molto difficile ed abbiamo messo sul tavolo tutte le azioni che 
l’Amministrazione può impiegare nell’immediato e nel prossimo futuro per creare un piano di aiuti per le attività del 
territorio.  
Stiamo lavorando per coordinare i nostri interventi con quanto sta deliberando e delibererà il governo con i decreti a 
livello nazionale. 
Ci saranno sia aiuti concreti rivolti alle imprese che ai lavoratori - in particolare agli stagionali del settore. Sul tavolo ci 
sono già bandi per incentivi allo sviluppo, spostamenti delle scadenze delle tasse comunali, anche riduzioni di imposte 
e di aiuti economici. 
Il tavolo avrà carattere permanente per tutta la durata della crisi e si riunirà nuovamente martedì prossimo per delineare 
le prime iniziative. 
Una cosa è stata detta con chiarezza, il Comune sarà vicino alle categorie con tutti i mezzi possibili per cercare di aiutare 
a far ripartire l'economia del paese appena l'emergenza sarà finita. Essenziale è stato anche ritenuto da tutti la 
prosecuzione dei progetti di promozione e sviluppo messi in atto con l’imposta di soggiorno, che nessuno al tavolo ritiene 
debba essere sospesa. 
 
Con l’ultimo DPCM sono state anche date ulteriori indicazioni in merito all’organizzazione dei servizi dei Comuni. 
Questo ha portato ad una parziale riorganizzazione dei servizi che vi avevo illustrato qui giorni fa, riducendo al minimo 
possibile le presenze fisiche dei dipendenti ed i contatti diretti con i cittadini ma mantenendo servizi e rapporti sfruttando 
al meglio non solo internet ed email ma anche il telefono che può raggiungere tutti. Abbiamo aggiunto così 4 numeri 
dedicati ai servizi di diretto interesse dei cittadini in questa emergenza: Assistente Sociale, Sportello Polifunzionale, 
Servizio Spesa a Casa e servizio COMUNICHIAMO oltre ovviamente alla Polizia Locale, alla segreteria del Sindaco ed 



agli altri uffici che già operavano con modalità ‘da remoto’ o in smart-working. Aggiorniamo perciò la tabella che 
avevamo prodotto con una nuova che vi allego qui sotto e che domani sarà pubblicata sul sito. 
 
Si aggiungono ancora due attività commerciali all’elenco per il servizio di consegna a domicilio: Burridha bar e il 
Buongustaio. Perciò vi riproponiamo l’elenco aggiornato.  

• Corazzari - Acque minerali e vini - tel 0197485084 

• La Meridiana - Acque minerali e vini - tel 019741225 

• Il Buongustaio - Vini e prodotti tipici - tel 019747649 - da lunedì a sabato 09:00 - 12:30 e 16:00 - 19:30 

• Carrefour - Alimentari - tel 019743397 oppure 019741286 

• Crai - Alimentari - tel 019746184 

• Panificio Moderno - Panificio - tel 019745163 oppure whatsapp 3276994429 - da lunedì a venerdì 

• Frutta e Verdura del Mercatino - Frutta e verdura - tel 3519166555 - Dal lunedì a domenica 08:00 - 13:00 

• Pescheria del Mercatino - Pescheria - tel 3487405029 - Giovedì Venerdì Sabato 08:00 - 12:00 

• Pescheria del Mercatino - Pescheria - tel 3487405029 - Giovedì Venerdì Sabato 08:00 - 12:00 

• Buriddha Bar - Tavola calda - tel 3487405029 WhatsApp 3281342569 - da giovedì a domenica 

• L’isola della Pizza - Pizzeria - tel 0197415040 

• Pazzeria - Pizzeria - tel 019745261 

• La bella vita da Narse - Pizzeria - tel 3493256372 

• Da Michele - Pizzeria - tel 019745474 

• Mediterranea - Ristorante e Pizzeria - tel 019746535 

• Gelateria Tommy - Gelateria - tel 3332731660 - tutti i giorni 11:00 - 21:00 

• Animalia Store - Cibo e forniture per animali - tel 3478758098 - da lunedì a sabato 08:00 - 12:30 

• Sottozero Savona - Surgelati - tel 800395267 oppure 019862468 oppure whatsapp 3710145404 oppure ancora 

sottozero@sottozero.it - indicare nome e cognome, numero di telefono ed indirizzo esatto di consegna oltre 

all'elenco dei prodotti desiderati-sarete avvertiti telefonicamente della consegna e dell'importo) 

 
Prima di salutarci non posso non ricordare la ricorrenza di domani. Domani, 25 Marzo, sarà la nostra Festa Patronale 
della SS. Annunziata. 
Forse è il primo anno in cui non possiamo festeggiarla a dovere. A causa di questa emergenza la festa 
dell’Annunciazione del Signore troverà la nostra Chiesa ed i nostri Oratori chiusi al pubblico. Ma questo non vuol certo 
dire che non si possa, ognuno nella propria abitazione ma unito dallo spirito di comunità dedicarci tutti insieme chi una 
preghiera, chi un pensiero, chi anche solo un semplice augurio per far si che presto si possa tornare a festeggiare tutti 
insieme. 
Mai come in questi momenti la nostra comunità deve restare unita, e nel salutarci questa sera Vi auguro dal più profondo 
che questo momento finisca presto. Viva la SS. Annunziata e Viva Spotorno e la nostra comunità! A domani, buona 
serata! 
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