
**Il Presidente Conte ha annunciato la proroga delle attuali misure sino al 13 Aprile** 
**Sarò più breve rispetto al solito perché vorrei dedicare la giusta attenzione ai chiarimenti del Ministero dell’Interno che 
secondo alcuni hanno liberalizzato le uscite con i figli**  
 
Dalla sala congressi della Protezione Civile nazionale ascoltiamo il bilancio odierno dell’epidemia di coronavirus: oggi 
sono 80572 le persone attualmente positive al virus in Italia, con 2937 nuovi positivi, 4035 terapia intensiva 28403 
ricoverati con sintomi 48134 isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 
Permane il buon trend del numero dei guariti giornalieri che ci accompagna da qualche giorno (buono perché fa il paio 
con il rallentamento dei contagi), oggi contiamo infatti 1118 guariti per un totale di 16847 persone guarite dall’inizio. 
Purtroppo oggi contiamo 727 deceduti, per un totale di 13155. 
 
Sul fronte dei trasferimenti di pazienti dal sistema CROSS, sono 103 i pazienti di terapia intensiva trasferiti dalla 
Lombardia verso altri ospedali di cui 7 solo oggi. Sono 30 i pazienti Italiani trasferiti dalle terapie intensive della 
Lombardia verso le terapie intensive della Germania per cui ci uniamo ai ringraziamenti del Capo della Protezione Civile 
Borrelli al Popolo ed al Governo Tedesco per questo gesto di estremo altruismo. 
 
Ospite oggi della conferenza il Professor Albero Villani, presidente della società italiana di pediatria nonché membro del 
comitato tecnico scientifico. 
L’intervento del Prof. Villani si concentra anch’esso sul chiarimento del Viminale di cui parlerò poco più avanti, e 
ribadisce senza ombra di dubbio come si sia ancora nel pieno della fase di contenimento per cui vigono e valgono tutte 
le limitazioni viste fino ad ora e NULLA E’ CAMBIATO, il messaggio per adulti e bambini è chiaro: STARE A CASA. 
 
In Liguria sono 185 i nuovi positivi, per un totale di 3103, di cui 1350 sono a domicilio e 1293 sono ospedalizzati, di cui 
179 in terapia intensiva (stabile rispetto a ieri). Sono 555 i guariti dall’inizio dell’emergenza, di cui 75 solo oggi. Purtroppo 
anche oggi contiamo 32 deceduti per un totale di 460 da inizio emergenza. 
Il calo degli ospedalizzati fa propendere il Presidente della Regione Liguria per un cauto ottimismo sull’andamento 
dell’epidemia in regione ma anche lui come Borrelli per la Protezione Civile stima che si è giunti circa al picco. 
 
Veniamo ora al chiarimento del Ministero dell’Interno: vorrei chiarire alcuni punti chiave visto che abbiamo avuto 
dimostrazione di come questo sia stato – nuovamente - occasione per libere interpretazioni che hanno creato situazioni 
che mettono a rischio tutti noi, che rischiano di vanificare gli sforzi enormi che tutti stiamo facendo e che rischiano di far 
allontanare sempre più il momento in cui si tornerà alla normalità. 
 
cercherò di procedere per punti ed essere il più chiaro possibile: 

• il ‘chiarimento’ del Ministero NON è una nuova norma e NON sostituisce ne modifica le regole vigenti 

• NON giustifica le uscite genitore-figlio, e NON le qualifica come situazioni di necessità 

• NON è consentito fare jogging, ma solo ‘camminare in prossimità della propria abitazione’ 

• PROSSIMITA’ - visto che ognuno qui si sente libero di interpretare, si intendono distanze dell’ordine dei 100-
150 metri dalla propria abitazione - non 1000 

 
Quindi in poche parole, nell’ambito delle attività già consentite - MOTIVI DI SALUTE, MOTIVI DI NECESSITA’ (SPESA - 
BREVE ATTIVITA’ MOTORIA che non è jogging ne corsetta ma camminata in PROSSIMITA’ della propria abitazione) - 
è previsto che UN SOLO GENITORE (non tutti e due, non sono gite di famiglia) possa camminare a fianco dei propri figli 
minori per il breve tempo necessario ad espletare l’attività. 
 
Aggiungo poi che - sebbene sia formalmente permesso - NON mi sembra una buona idea portare i figli a fare la spesa al 
supermercato in quanto è un luogo in cui ci sono altre persone e quindi può essere difficile mantenere le distanze. 
Perché far correre questo rischio a voi ed ai vostri figli? 
 
Ricordo anche che è vigente una ordinanza Sindacale che preclude (VIETA) l’accesso ai luoghi pubblici che possono 
‘invogliare’ le passeggiate - e le vieta con quel preciso scopo-. Quindi chi verrà trovato in un parco pubblico incorrerà in 
una sanzione di 400€ e qualora non fornisca in adeguato motivo DI NECESSITA’ per essere li, la sanzione sarà 
cumulata ad altri 400€. Idem per chi verrà trovato sul lungomare in località Merello, o nei giardini lungo la passeggiata o 
sui moli 
Rimangono aperte solo le aree canine per i cani e solo per i residenti delle zone limitrofe. 
 
Su questi comportamenti, che possono causare rischio per tutti e vanificare lo sforzo enorme fatto da tutti noi in questi 
lunghi giorni, da domani le forze dell’ordine saranno più attente. Per dirla con le parole del Presidente Conte questa sera: 
“non ci possiamo permettere che l’irresponsabilità di alcuni ci faccia rimettere tutti”. 
Quindi se proprio non potete farne a meno, e quindi diventa una causa di NECESSITA’, un solo genitore può fare due 
passi con il figlio nelle immediate vicinanze di casa (100/150metri - non 3 chilometri) e per breve tempo. Il non poterne 
fare a meno NON è compatibile con l’uscire 4 volte al giorno. 
 
Ho cercato di essere il più chiaro possibile, l’interesse in gioco è altissimo ed è il nostro futuro, è la vita delle categor ie 
deboli che dobbiamo proteggere restando a casa. Ma è anche una questione di rispetto. Rispetto per chi invece le regole 
le rispetta e resta a casa con uno sforzo e rinunce molto grandi. Rispetto per il personale sanitario, per le pubbliche 
assistenze, per i volontari e per le forze dell’ordine che magari starebbero a casa per non rischiare ma lo fanno per noi a 
prezzi e rischi altissimi - non possiamo prenderli in giro facendo quello che vogliamo, non è tollerabile e non sarà 



tollerato. Non possiamo fare finta di non aver capito: il messaggio è stato chiaro sin da subito DOBBIAMO STARE IN 
CASA. Anche il Presidente Conte questa sera ha chiarito dicendo: NON ABBIAMO AFFATTO AUTORIZZATO L’ORA DI 
PASSEGGIO CON I BAMBINI”. 
 
Mi scuso per il formato un po’ diverso dal solito, ma non potevo esimermi da questo intervento fatto, come ogni cosa che 
facciamo, nel nostro solo ed unico interesse di salvaguardia della nostra salute e del nostro futuro. 
 
Riprendo chiudendo sulla nostra Spotorno. Ringrazio la Croce Bianca per la bellissima iniziativa di installazione di alcune 
ceste fuori dalla loro sede in cui chi può è chiamato a depositare del cibo per permettere ‘a chi per ora non può’ di 
prenderlo. Inoltre li a fianco sono in distribuzione le domande per i buoni pasto. 
Ringrazio anche l’associazione il Melograno che ora come sempre ci aiuta a raggiungere tutti i nostri concittadini che per 
svariati motivi sono in difficoltà. 
Già oggi eroga ad esempio borse spesa per il mese di aprile per un valore totale di 6000 euro. Inoltre previo 
appuntamento per chi ha bisogno preparano in sede delle aggiuntive borse spesa con generi di prima necessità (pasta-
riso-formaggio-Olio-latte-biscotti). 
 
Da oggi è disponibile il modulo per richiedere i buoni spesa. Le domande possono essere presentate ENTRO sabato 4 
Aprile alle ore 13. 
Il modulo di domanda potrà essere recuperato nei seguenti modi: 

- si può scaricare dal sito Istituzionale del Comune di Spotorno nella sezione avvisi, al link seguente 
http://www.comune.spotorno.sv.it/attachments/article/11362/Istanza%20Buoni%20Spesa.pdf 

- chi non ha accesso alla rete internet o in assenza di stampante può recarsi presso sede della Croce Bianca di 
Spotorno (Via Venezia) per ritirare la copia cartacea della domanda; 

- in alternativa (in assenza di stampante/internet e difficoltà nei movimenti) è possibile contattare il 335.7512236 
per una compilazione telefonica. 

 
VI allego qui sotto, nelle immagini, i criteri di priorità nella concessione dei buoni spesa. Ogni buono spesa sarà ripartito 
in due quote. La quota maggiore sarà spendibile presso i supermercati e quella minore negli altri negozi di alimentari che 
aderiranno. 
L’entità del buono pasto sarà in base al numero di persone nel nucleo familiare in questo modo: 

- 1 persona - 100€ per 15 giorni (di cui 80€ in supermercato e 20€ in altri alimentari) 
- 2 persone - 160€ per 15 giorni (di cui 120€ in supermercato e 40€ in altri alimentari) 
- 3 persone - 240€ per 15 giorni (di cui 180€ in supermercato e 60€ in altri alimentari) 
- 4 persone - 320€ per 15 giorni (di cui 240€ in supermercato e 80€ in altri alimentari) 
- 5 persone - 400€ per 15 giorni (di cui 300€ in supermercato e 100€ in altri alimentari) 
- 6 persone - 480€ per 15 giorni (di cui 360€ in supermercato e 120€ in altri alimentari) 

 
Ad ognuno sarà indicato il supermercato più vicino alla propria abitazione presso il quale spendere la quota 
‘supermercato’ dei buoni. 
Lunedì si potrà partire con i primi buoni pasto, ed anche con i buoni pasto si potrà aderire al servizio Comunale ‘Spesa a 
Casa’ di cui vi allego nuovamente il volantino nelle immagini. 
 
Si aggiungono poi altri due esercizi commerciali Spotornesi all’elenco di coloro che consegnano a domicilio. Vi allego 
anche l’elenco aggiornato. 
 
Anche per questa sera è tutto, mi raccomando siate coscenziosi per il nostro bene! a risentirci domani sera, buona 
serata! 

 

http://www.comune.spotorno.sv.it/attachments/article/11362/Istanza%20Buoni%20Spesa.pdf

