
Buonasera ed eccoci nuovamente con il nostro aggiornamento settimanale sull’emergenza Covid. Edizione ‘speciale’ per 
via delle elezioni. 
Trovate in alto la situazione nazionale, poi ligure ed infine Spotornese con le principali notizie legate alla vita del nostro 
Comune. Tutto il materiale è raccolto e visibile sul sito del Comune di Spotorno - nell’apposita sezione “Emergenza 
Coronavirus” 
 
Il numero totale di attualmente positivi è di 45.079, con 6.892 assistiti IN PIU’ rispetto la settimana scorsa. 
Tra gli attualmente positivi 232 sono in cura presso le terapie intensive, con 35 pazienti IN PIU’ rispetto la settimana 
scorsa. Sempre tra gli attualmente positivi, 2.475 persone sono ricoverate con sintomi, con 353 pazienti IN PIU’ rispetto la 
settimana scorsa. 
Rimangono 42.372 persone, pari al 94% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. 
Nell'ultima settimana purtroppo i deceduti sono 100 e portano il totale a 35.724. 
Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 218.703, con 4.753 persone IN PIU’ rispetto la settimana scorsa. 
In particolare, nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul nostro territorio, a oggi, 21 
settembre, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 299.506, con un incremento rispetto la settimana scorsa di 
10.745 nuovi casi. 
 
 
** Liguria ** 
 
Veniamo alla situazione Ligure, oggi contiamo 52 attualmente positivi IN PIU' (rispetto a ieri, mentre 481 IN PIU' rispetto 
alla settimana scorsa) per un totale di 2.826 persone attualmente positive al Covid-19 in Liguria.  
Di questi, sono 1.365 i pazienti a domicilio senza sintomi o con sintomi lievi (303 IN PIU' rispetto alla settimana scorsa) e 
160 gli ospedalizzati con sintomi (22 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa, 9 IN PIU’ rispetto a ieri), di cui 15 in terapia 
intensiva (3 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa).  
Da inizio emergenza i decessi purtroppo sono 1.591 (9 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa). 
I guariti oggi sono in totale di 8.139 da inizio epidemia.  
Sono 12.556 casi totali da inizio emergenza con un aumento odierno di 64 casi (639 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa). 
 
 
** Savona ** 
 
Nella provincia di Savona ad oggi contiamo 207 persone positive (12 IN MENO rispetto alla settimana scorsa), con 8 
ricoverato con sintomi (1 IN MENO rispetto alla settimana scorsa) e 1 ricoverato in terapia intensiva (uguale alla settimana 
scorsa). Sono poi 263 le persone in sorveglianza attiva a domicilio in quanto potenziali contatti di persone positive (44 IN 
PIU' rispetto alla settimana scorsa). 
 
 
** Spotorno ** 
 
Arriviamo dunque alla nostra Spotorno. 
Dall’ultimo aggiornamento del 14 Settembre ad oggi la situazione è questa: 

• 2 persone positive al corona virus (1 IN PIU’) 
• 3 persone in isolamento obbligatorio (sintomi sospetti o contatti di positivi, 1 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa) 
• 2 persone in isolamento fiduciario (rientri dall’estero)  

 
Residenze per anziani di Spotorno:  

• Opera Pia Siccardi-Berninzoni: nulla da segnalare 
• La Quiete: nulla da segnalare. 

 
Mentre in alcuni stati Europei la ripresa dei contagi preoccupa molto e si annunciano già lockdown piuttosto estesi (Francia, 
Spagna, Inghilterra e Germania), in Italia c’è si una ripresa dei contagi e delle ospedalizzazioni, ma nel complesso meno 
preoccupante rispetto ai colleghi Europei. Non bisogna però cantare vittoria, anzi è necessario che ci si renda conto del 
rischio e si continuino ad applicare le misure di salvaguardia - ormai arcinote - ma così importanti che le ripetiamo: 
igienizzarsi sempre le mani, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e MASCHERINA sempre indosso 
quando non si possa garantire il mantenimento della distanza: un piccolo sforzo per tenerci fuori dai guai ed evitare 
pericolose riprese dei contagi che sono sempre dietro l’angolo, il resto d’Europa insegna, ma anche i vari focolai in Italia 
tra cui quello – importante - a La Spezia! 
 
 
** ELEZIONI SPOTORNO ** 
 
*Referendum 
Nel momento in cui scrivo (h. 20:52) sono completi i dati sul Referendum per Spotorno: 
Totale votanti per il referendum: 1829 su 2978 aventi diritto, pari al 61,4%. Di questi: 

• hanno votato SI: 1032 cittadini (56,4%) 
• hanno votato NO: 768 cittadini (41,9%) 
• più 16 schede bianche e 13 schede nulle. 



 
Dati per Sezione:  

• Sezione 1: 188 SI, 158 NO, 3 bianche 1 nulla 
• Sezione 2: 284 SI, 200 NO, 4 bianche 5 nulle 
• Sezione 3: 247 SI, 183 NO, 4 bianche 4 nulle 
• Sezione 4: 313 SI, 227 NO, 3 bianche 3 nulle 

 
*Regionali 
Ad ora sono noti solo i dati delle sezioni 1,2,3 mentre manca ancora la sezione 4: 
 
*Sezione 1: Voti validi 337, 9 bianche, 5 nulle (su 610 aventi diritto) 

Ferruccio Sansa 86 Voti (48 PD, 8 M5S, 8 Lista Ferruccio Sansa, 7 Linea condivisa sinistra, 4 Europa verde) 
Giovanni Toti 229 Voti (66 Cambiamo, 77 Lega, 35 Meloni, 25 FI, 4 UDC) 
Chiappori 0 
Benetti 2 
Massardo 17 
Salvatore 2 
Russo 1 

 
*Sezione 2: Voti validi 467, 11 bianche, 14 nulle (su 811 aventi diritto) 

Ferruccio Sansa 168 Voti (95 PD, 33 M5S, 11 Lista Ferruccio Sansa, 9 Linea condivisa sinistra, 5 Europa verde) 
Giovanni Toti 281 Voti (94 Cambiamo, 92 Lega, 59 Meloni, 16 FI, 4 UDC) 
Visigalli 1 
Chiappori 0 
Benetti 4 
Massardo 11 
Salvatore 2 
Russo 0 

 
*Sezione 3: Voti validi 420, 11 bianche, 11 nulle (su 659 aventi diritto) 

Ferruccio Sansa 180 Voti (112 PD, 23 M5S, 14 Lista Ferruccio Sansa, 7 Linea condivisa sinistra, 4 Europa verde) 
Giovanni Toti 232 Voti (85 Cambiamo, 73 Lega, 31 Meloni, 14 FI, 5 UDC) 
Chiappori 2 
Benetti 1 
Massardo 2 
Salvatore 2 
Russo 0 

 
MANCA ANCORA LA SEZIONE 4, rimandiamo quindi a domani i totali. 
 
 
** Scuola: aggiornamento ** 
 
Le lezioni in presenza dell'Istituto Comprensivo sono iniziate lunedì scorso 14 settembre 2020 e si sono svolte 
regolarmente per tutta la settimana. 
Dopo una pausa tecnica inerente la consultazione elettorale, tutti i plessi scolastici - infanzia, primaria e secondaria - 
riprenderanno l'attività mercoledì 23 settembre. L’orario scolastico sarà provvisorio fino al 2 ottobre per poi diventare 
definitivo il 5 ottobre.  
Anche dal 5 ottobre inizieranno i servizi di refezione e trasporto scolastico. 
Il tavolo tecnico - inaugurato dall'Amministrazione di Spotorno ad inizio estate - ha lavorato senza interruzione e continua 
la collaborazione con tutti gli attori: desideriamo infatti continuare a condividere proposte e soluzioni per tutto l'universo 
scolastico. Il tavolo coinvolge le Amministrazioni di Spotorno, Noli e Vezzi Portio, territorio in cui insiste l'Istituto 
Comprensivo, l'Istituzione scolastica nelle figure della dirigenza e referenti di plesso, il Consiglio di Istituto, il referente 
CAMST per la refezione scolastica, il referente di Cooperarci per il micronido Gli Orsetti e di Progetto Città per la sezione 
Primavera.  
Il prossimo appuntamento infatti è fissato per il prossimo giovedì 24 settembre, con all'ordine del giorno una ricognizione 
su piccoli interventi di manutenzione e sulla organizzazione degli ingressi scaglionati per risolvere in modo condiviso 
eventuali criticità. 
 
 
** Associazione Il Melograno - Uniti per Spotorno ** 
 
Un augurio di buon lavoro va al nuovo consiglio direttivo dell'associazione Il Melograno - Uniti per Spotorno, prezioso 
partner del Comune di Spotorno nell'area Servizi Sociali per assistenza alle famiglie spotornesi in difficoltà. 
E' possibile contattare l'associazione al numero 349.8146076.  
Un grandissimo augurio di buon lavoro quindi al presidente Ornella Baglietto, al vicepresidente Antonio Marinelli, alla 
segretaria Enrica Galloni ed ai consiglieri Carla Bellini, Claudia Ghelardi, Clementina Gonella, Amalia Lilla Manfredi e 
Paolo Rebagliati !!!! 



 
** Associazione Croce Bianca Spotorno e servizio civile ** 
 
Desideriamo mettere in evidenza il bando per il servizio civile regionale - garanzia giovani. 
La durata del servizio è di 6 mesi e prevede un corso di 30 ore. La retribuzione è €433,80 al mese. 
I requisiti di ammissione sono i seguenti: 

• età compresa tra i 15 e i 29 anni; 
• essere privo di lavoro o essere occupato con basso reddito (tetto massimo €8.145,00 annuo per lavoro 

subordinato oppure tetto massimo €4.800,00 annuo per lavoro autonomo); 
• non essere iscritto ne’ frequentare corsi di studi; 
• non essere iscritto ne’ frequentare corsi di formazione; 

Per partecipare bisogna accedere a seguente link: https://adesioneyg.regione.liguria.it/ygweb/welcome. 
Potete trovare tutte le informazioni al link:  
https://www.regione.liguria.it/homepage/lavoro-Liguria/garanzia-giovani.html?fbclid=IwAR1-
QopZyKcYi_ni0EoJqm6RhVrXBTOohC_JA7l1GJIMO41sWn4D3LKf81o 
Un grazie all'associazione per il continuo operato sul territorio di Spotorno: sono numerosi i servizi per la collettività, e solo 
a titolo di esempio si ricorda tutta l'assistenza per i servizi del periodo in lockdown (spesa a casa, distribuzione mascherine, 
la carovana musicale, ecc.), l'organizzazione del soccorso medico estivo del fine settimana, il supporto per la consegna di 
mascherine agli alunni delle scuole nonché le consuete e importantissime attività primarie (soccorso sanitario extra 
ospedaliero in emergenza ed urgenza, copertura del territorio h24, trasporto persone con problemi sanitari e consegna 
presidi sanitari). 
 
 
 
Domani usciremo con i dati completi sulle elezioni, mentre si conferma la manifestazione SWIM THE ISLAND per la quale 
stiamo lavorando da mesi e di cui vi dirò approfonditamente nei prossimi giorni. Per ora mi fermo qui, a presto e buona 
serata! 
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