
Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento di aggiornamento sull'emergenza Coronavirus e, 
più in generale, su Spotorno. Vi ricordo che tutto il materiale è visibile sul sito del Comune di 
Spotorno, nell’apposita sezione “Emergenza Coronavirus”. 
 
 
** Italia ** 
 
Il numero totale di attualmente positivi è di 573.334, con 176.822 assistiti IN PIU’ rispetto alla 
settimana scorsa. 
Tra gli attualmente positivi 2.849 sono in cura presso le terapie intensive, con una crescita di 827 
pazienti rispetto alla settimana scorsa. 
Sempre tra gli attualmente positivi, 27.636 persone sono ricoverate con sintomi, con 7.796 
pazienti IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa. 
Rimangono 542.849 persone, pari al 95% degli attualmente positivi, in isolamento senza sintomi o 
con sintomi lievi. 
Nell'ultima settimana purtroppo i deceduti sono 2.691 e portano il totale a 41.750. 
Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 345.289, con un incremento di 49.272 
persone rispetto alla settimana scorsa. 
In particolare, nell'ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul 
nostro territorio, a oggi, 9 novembre, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 960.373, 
con un incremento rispetto alla settimana scorsa di 228.785 nuovi casi. 
 
 
** Liguria ** 
 
Veniamo alla situazione Ligure, oggi contiamo 116 attualmente positivi IN MENO rispetto a ieri, 
ma 2.896 IN PIU' rispetto alla settimana scorsa, per un totale di 17.153 persone attualmente 
positive al Covid-19 in Liguria. 
Di questi, sono 11.242 i pazienti a domicilio senza sintomi o con sintomi lievi (3.138 IN PIU' 
rispetto alla settimana scorsa) e 1.479 gli ospedalizzati con sintomi (289 IN PIU’ rispetto alla 
settimana scorsa), di cui 92 in terapia intensiva (35 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa). 
Da inizio emergenza i decessi purtroppo sono 1.937 (147 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa). 
Sono 36.968 casi totali da inizio emergenza con un aumento odierno di 538 casi (7.025 IN PIU’ 
rispetto alla settimana scorsa). 
Notizia di poco fa: La Liguria da MERCOLEDI 11 diventerà zona ARANCIONE (almeno per i 14 
giorni successivi, quindi sino al 25 Novembre). 
La cabina di regia del Governo che si è tenuta oggi pomeriggio, nel valutare i 21 indicatori della 
situazione epidemiologica lo ha comunicato al Ministro Speranza e da lui al Presidente Toti che ne 
da notizia su Facebook. 
Da gialla a arancio, insieme alla Liguria anche Abruzzo, Umbria, Basilicata e Toscana. 
Le principali novità in merito all’aumentato livello di rischio riguardano: 

• i movimenti tra Comuni (liberi in gialla), ora vietati tranne che per motivi di salute, lavoro 
e necessità. Sono permessi, come necessità, anche gli spostamenti in comuni vicini per 
acquisto di generi di necessità non disponibili nel comune di residenza o per fruire di 
servizi sospesi e non disponibili nel proprio comune. 

• la chiusura delle attività di ristorazione (compresi bar etc). Ristoranti e le altre attività di 
ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, potranno restare aperti esclusivamente 
per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, 
consentita senza limiti di orario. 

Qui sotto allego uno specchietto con i principali cambiamenti con cui dovremo avere a che fare da 
mercoledì. 
 



** Savona ** 
 
Nella provincia di Savona ad oggi contiamo 1.585 persone positive (233 IN PIU’ rispetto alla 
settimana scorsa), con 182 ricoverati con sintomi (70 IN PIU’ rispetto alla settimana scorsa) e 14 
ricoverati in terapia intensiva (8 IN PIU' rispetto alla settimana scorsa). Sono poi 2.024 le persone 
in sorveglianza attiva a domicilio in quanto potenziali contatti di persone positive (298 IN PIU' 
rispetto alla settimana scorsa). 
 
 
** Spotorno ** 
 
Arriviamo dunque alla nostra Spotorno, dall’ultimo aggiornamento del 2 novembre ad oggi la 
situazione è questa: 

• 10 persone positive al corona virus (4 IN PIU' rispetto alla settimana scorsa) 
• 31 persone in isolamento obbligatorio (18 IN PIU' rispetto alla settimana scorsa di cui 14 

casi sospetti per sintomi, e 17 contatti di positivi) 
• 0 persona in isolamento fiduciario (rientri dall’estero) 

Residenze per anziani di Spotorno: 
• Opera Pia Siccardi-Berninzoni: nulla da segnalare 
• La Quiete: nulla da segnalare. 

Scuole; 
• Da giovedì una classe della primaria dell’Istituto Comprensivo di Spotorno è in isolamento 

a causa di un alunno positivo al Covid-19. Con i ragazzi, in isolamento anche 4 insegnanti 
ed un educatore. 

 
 
** Scuola: aggiornamento ** 
 
Lo scorso martedì 3 novembre si è svolto il tavolo tecnico istituto comprensivo/amministrazioni 
comunali. Al tavolo presente anche Camst, quale concessionario del servizio di refezione. 
La dirigente scolastica ha inizialmente informato che sono arrivati i banchi sia per la scuola 
primaria (erano attesi soprattutto nella classe seconda) che alla secondaria (banchi con le rotelle). 
I nuovi banchi sono stati apprezzati dagli alunni, sia della primaria che della secondaria. 
E' stata poi analizzata la situazione refezione scolastica: dopo le criticità dei primi giorni, sono 
state apportati gli opportuni aggiustamenti migliorando il servizio. E' da perfezionare 
l'organizzazione degli orari del servizio (inizio e termine) di refezione presso la scuola primaria. 
Camst si è comunque mostrata disponibile a rivedere l'organizzazione secondo le esigenze 
suggerite dalle maestre. Inoltre verrà proposta al Comune una nuova offerta per fornire il servizio, 
sempre presso la scuola secondaria, con il vassoio termosaldato (garantendo così una 
temperatura ottimale dei cibi). 
Per la scuola dell'infanzia non sono state riportate segnalazioni sul servizio mensa. Per la scuola 
secondaria il lunch box è soddisfacente. 
Successivamente la dirigente scolastica informa che il provveditore ha chiarito che i comitati 
mensa possono verificare la qualità del cibo solo nel punto di cottura e non a scuola. 
Infine - sempre per il servizio refezione - è stato richiesto a Camst che gli operatori che si 
occupano della vigilanza siano nel limite del possibile sempre gli stessi in modo da essere già 
formati nella sorveglianza dei bambini. È stato inoltre richiesto a Camst che venga pubblicato il 
menù aggiornato. 
Per quanto riguarda piccoli interventi è stato segnalato presso la scuola dell'infanzia un problema 
di infiltrazione di acqua in una delle aule. L'ufficio tecnico si è fatto carico della richiesta, come di 
altri piccoli lavori di manutenzione nella primaria di Spotorno. 



Per la scuola dell’infanzia di Spotorno è stata nuovamente proposta una turnazione per gli 
ingressi delle varie sezioni, ma l'insegnante referente del plesso ha dato parere sfavorevole per 
motivi di organizzazione degli orari delle maestre (una di queste viene condivisa con l'infanzia di 
Noli). Verrà però proposto un sondaggio tra i genitori per chiedere se è possibile ridurre il tempo 
degli ingressi al mattino (ora sono 20 minuti per classe) in modo da dare più possibilità alle 
famiglie che hanno necessità di portare i bambini un po’ prima per esigenze lavorative. 
Verrà adottato - sempre per la scuola dell'infanzia - il registro elettronico, ma non prima di un 
mese per avere il tempo di creare gli account per tutti gli alunni. 
Il prossimo tavolo tecnico è programmato per il 1 dicembre. 
 
 
** Bando associazioni ** 
 
L'Amministrazione, dopo attenta ricognizione sul bilancio comunale e sulle necessità delle 
Associazioni, ha stanziato €.110.000 da dedicare ai progetti di promozione di attività sociale e 
€.6.000 per progetti di attività culturali. 
Il bando è rivolto a tutte quelle realtà senza fini di lucro, che intendono organizzare (o hanno già 
organizzato) entro l'anno in corso iniziative di interesse pubblico (sociale e culturale). 
Come prevede infatti il regolamento per la concessione contributi, l'attività per la quale si richiede 
il sostegno economico del Comune deve essere rivolta alla città e a suoi abitanti, e quindi pubblica, 
senza scopo di lucro, di stimolo alla crescita culturale e sociale dei cittadini ovvero di promozione 
dell'immagine complessiva della città. 
E' stato pubblicato quindi al link https://tinyurl.com/y5d8juhc il bando pubblico a cui potranno 
aderire le associazioni per la concessione di contributi e vantaggi economici a sostegno di 
iniziative e progetti in ambito sociale e culturale. 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno presentare, pena l’esclusione, istanza 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13.11.2020, prioritariamente mezzo e-mail 
(protocollo@comune.spotorno.sv.it) oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Spotorno, piazza Tassinari, nelle giornate di mercoledì e venerdì ore 10.00-12.00 e martedì e 
giovedì ore 15.00-17.00. Per informazioni contattare l'ufficio servizi sociali al numero 
019.7415073. 
 
 
** Bando affitti ** 
 
E' ancora aperto il bando comunale per l'assegnazione di contributi per il sostegno alle locazioni 
abitative, annualità 2019. Il bando attuale - la seconda edizione - è finanziato con risorse regionali, 
come da delibera numero 830 del 5 agosto 2020. La prima edizione del bando è stata sostenuta 
invece con risorse del bilancio comunale. 
Tra i requisiti necessari occorre la residenza anagrafica nel Comune di Spotorno e un valore 
dell'ISEE non superiore a €.16.700. 
Nel caso il beneficiario abbia percepito il Contributo Comunale Sostegno Locazioni 2020 – 
Annualità 2019 con la prima edizione del bando sostenuta solo da risorse comunali – lo stesso 
sarà decurtato dell'eventuale contributo regionale spettante. 
Trovate tutte le informazioni - domanda e bando - sono disponibili sul sito del Comune di 
Spotorno al link https://tinyurl.com/y57ourdu . 
Il termine di presentazione delle istanze, trasmissibili con le modalità descritte nel bando, sarà 
tassativamente alle ore 13.00 del 13 novembre 2020. 
In caso di difficoltà nella compilazione della domanda il cittadino potrà contattare telefonicamente 
l'assistente sociale ai numeri 019.7415073 oppure 335.7515534, ai fini dell'assistenza telefonica 
alla compilazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 
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** Biblioteca: continua il prestito librario ** 
 
Continua il prestito librario, riviste e dvd su appuntamento. Puoi prenotare dal martedì al venerdì, 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 telefonando allo 019.745959 o scrivendo alla mail 
biblioteca@comune.spotorno.sv.it. 
Puoi ritirare quindi il tuo libro il mercoledì mattina direttamente in biblioteca, previo 
appuntamento. 
Tutte le info per ritiro e restituzione sono disponibili al link https://tinyurl.com/yyzb63rm . 
 
 
** Bando commercianti ** 
 
In pubblicazione questa settimana il bando per aiuto e supporto al nostro tessuto commerciale, 
per cui la nostra amministrazione ha stanziato €.150.000 - seconda tranche di aiuti che si vanno a 
sommare agli aiuti già arrivati come l’azzeramento della prima delle tre rate TARI (pari al 33% 
sconto) ed alla gratuità del suolo pubblico per tutto il 2020. Tutte le misure insieme superano i 
€.300.000. 
Le possibilità offerte dal bando sono molto ampie: dal ristoro delle spese per acquisto materiali ed 
altre spese per adeguamento COVID sino alla riqualificazione di arredi, locali ed impianti. 
Potranno partecipare gli esercizi di vicinato (superficie di vendita inferiore o uguale ai 100mq), i 
pubblici esercizi, le imprese di artigianato con punto vendita nel territorio 

• che hanno garantito l’apertura al pubblico per almeno 8 mesi l’anno documentabili 
• che hanno sede legale o un’unità locale nel Comune di Spotorno 
• che non hanno usufruito o ottenuto altre agevolazioni per la parte della spesa ammessa a 

contributo 
• che risultano in regola, nei 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con tutti i 

pagamenti, di qualsiasi natura (riconducibili all’azienda o ai proprietari/gestori) dovuti 
all’Amministrazione Comunale 

• che risultano in regola con i pagamenti di eventuali canoni di locazione (in caso di locale di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale) 

• che non hanno contenziosi in essere con il Comune di Spotorno 
Saranno espressamente escluse: 

• sale scommesse, sale da gioco, 
• compro oro, argento e attività simili; 
• discoteche, sale da ballo, night club e simili 
• agenzie e/o imprese assicurative e/o di intermediazione finanziaria, agenzie immobiliari 
• distributori automatici di cibi e bevande 
• società avente ragione sociale “S.p.A.” 
• attività esclusivamente on line e/o NON aventi un locale fisso, accessibile e aperto al 

pubblico. 
Il contributo massimo sarà pari all’85% delle spese ammissibili al netto di IVA sino ad un massimo 
di €.5.000, per una spesa di investimento minima di €.1.000 (al netto dell’IVA) 
Per garantire la più ampia applicabilità del bando si potrà richiedere il contributo per spese 
(servizi/lavori/acquisti): 

A) già sostenute nel corso del 2020 o comunque che si completeranno entro il 31.12.2020 
B) ancora da sostenersi o che non si è certi di terminare entro il 31.12.2020, da terminare 

però entro il 30.05.2021 - termine massimo per presentare fatture quietanziate 
30.06.2021. 

Qualora dovessero venire revocati dei contributi per il mancato rispetto delle scadenze indicate, 
verrà effettuato scorrimento della graduatoria ed assegnati i contributi ai successivi che avranno 
tempo sino a dicembre 2021. 
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Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando e ne daremo il dovuto risalto sia con manifesti che 
sugli organi di informazioni e tutti i canali di solito utilizzati. Seguiranno anche dettagliate 
informazioni ed un numero di telefono di riferimento e supporto per ogni informazione relativa al 
bando. 
Aggiorniamo anche il manifesto con le nostre attività economiche che fanno servizio da asporto. 
Ricordiamo agli interessati che possono essere inseriti scrivendo una mail a 
monica.canepa@comune.spotorno.sv.it 
 
 
 
Anche per questo lunedì siamo giunti alla fine, nel raccomandarci la massima cautela in questo 
periodo complicato a protezione di noi e della nostra comunità, ci rivediamo lunedì prossimo, 
buona serata! 
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