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NUMERO SPECIALE

Questo numero di Democraticamente, sarà 
diverso dal solito. Conterrà la lettera del
Segretario, una breve pagina regionale sulla 
nuova giuntainvece, e un vademecum sul 
COVID19.

“la lettera
del

segretario”
Grazie!

PAGINA 2

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui 
passerà tutta la sua vita a credersi stupido.” - Albert Einstein

VADEMECUM sul 
COVID19 

da PAGINA 3 a PAGINA 5

La nuova giunta
di Bonaccini

da PAGINA 6

In seguito all’ordinanza regionale, 
congiunta al Ministero della Salute, 

che vieta 
manifestazioni fino al 1 marzo,  

la Festa Inverbale PD Bubano, che 
si sarebbe dovuta svolgere anche 
questo weekend (28 febbraio-1 

marzo) è 
CANCELLATA. 
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Grazie!
Una sana democrazia viva e si alimenta di partecipazione e quindi a chi ha scelto di votare e a chi a riscoperto 

l’importanza di esercitare il diritto di voto diciamo grazie.
Marco Panieri

Segretario Territoriale PD

Con questo voto ci si libera di un fardello: la bassa affluenza del 2014 la mettiamo alle 
spalle sul nostro territorio l’affluenza si attesta oltre 69%. Una 
sana democrazia viva e si alimenta di partecipazione e quindi a 

chi ha scelto di votare e a chi a riscoperto l’importanza di esercitare il 
diritto di voto diciamo grazie.
Nel nostro territorio emerge una netta e chiara vittoria di Stefano 
Bonaccini e dell’intero centro sinistra, che recupera oltre dieci pun-
ti rispetto alle elezioni europee, all’interno di questo ottimo risultato 
emerge un buon risultato del partito democratico che aumenta i propri 
consensi.
Due i punti di forza: buon governo, credibilità della candidatura di Ste-
fano Bonaccini e l’identità della nostra Regione Emilia Romagna che emerge. In questo contesto 
il circondario Imolese si attesta tra i sistemi territoriali della nostra Regione che hanno maggior-
mente contribuito alla vittoria di Stefano Bonaccini.
Questo contesto ci mette nelle condizioni di lavorare verso le elezioni amministrative, nella con-
sapevolezza di poter restituire alla Città di Imola, un governo di centro sinistra, che sappia con 
umiltà e responsabilità garantire un futuro di sviluppo, crescita e coesione sociale.
La grande partecipazione al voto è un segnale importantissimo, che va al di là delle percentuali. 
Il messaggio è chiaro, i cittadini di Imola, del Circondario e dell’Emilia Romagna hanno detto no 
ad una destra pericolosa, autoritaria e superficiale. Voglio ringraziare tutti: volontari, militanti e 
ogni cittadino che ha esercitato nella maniera più responsabile il proprio voto. Credo che questa 
fiducia abbia bisogno di grande attenzione perché le persone ci stanno dicendo di stare uniti e 
governare bene. Il Partito Democratico tornerà ad essere la casa di tutti i progressisti, trasparente 
e aperta a tutti. Ascolteremo tutte le persone della nostra comunità, che da troppo tempo aspet-
tano risposte concrete ai propri bisogni. Proprio da loro inizieremo a scrivere il programma che 
ci farà tornare ad amministrare la nostra città dopo le prossime elezioni amministrative.
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In questo numero di Democraticamente 
troverete un vademecum sul

COVID19

GIOVEdì 27 FEBBRAIO 2020
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Domande e risposte sul COVID19

Coronavirus: Sintomi, modalità di trasmissione, prevenzione.
Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito del 

Ministero della SaluteMinistero della Salute.

NUMERO VERDE REGIONALE 
800.033.033

http://bit.ly/coronavirus_faq


5 COVID 19 - vademecum GIOVEdì 27 FEBBRAIO 2020

COVID19
Regione Emilia-Romagna

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado 
e degli asili nido, e sospensione dell’attività 
didattica delle Università (lezioni, esami, 

sedute di laurea), di manifestazioni ed eventi e di 
ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o pri-
vato, delle gite di istruzione e dei concorsi.
Sono le misure che vengono adottate in Emilia-Ro-
magna per contrastare la diffusione del Coronavirus e 
che saranno valide fino al prossimo 1 marzo compre-
so.
Sono previste nell’ordinanza che viene firmata dal 
presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal 
ministro della Salute, Roberto Speranza.
“Abbiamo deciso di mettere in campo una serie di 
provvedimenti per far sì che si possa fronteggiare la 
diffusione del virus offrendo le migliori condizioni 
possibili di sicurezza e tutela ai cittadini- afferma il 
presidente Bonaccini-. E voglio davvero ringraziare 
tutti i professionisti della sanità, e parlo di medici, 
biologi, tecnici, infermieri e quanti sono al lavoro 
da giorni, per quanto stanno facendo, che è davvero 
straordinario”.
Bonaccini ha costantemente riunito il Comitato di 
coordinamento regionale, gli assessori competenti e 
anche i componenti della nuova Giunta, informati 
della situazione e delle misure adottate.
I contenuti dell’ordinanza
In primo luogo, si prevede la “Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggrega-
zione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico”.
Prevista poi la “chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle 
attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anzia-
ni ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a 
distanza”
Inoltre, l’Ordinanza prevede la “Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultu-
ra di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni 
regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi”. Fanno eccezione le biblioteche.
Sospeso anche “ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero”.
C’è, inoltre, la “Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Emilia-Romagna da zone a rischio epide-
miologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Pre-
venzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva”.
Le Direzioni sanitarie ospedaliere “devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, pre-
feribilmente una persona per paziente al giorno”. Anche le RSA per non autosufficienti “dovranno limitare l’accesso dei visitatori 
agli ospiti”.
L’Ordinanza “raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle in-
fezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti 
previste dalle circolari ministeriali”.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, “deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei 
treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua.
Prevista, infine, la sospensione di tutte le procedure concorsuali.
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La nuova giunta di Stefano Bonaccini

Stefano BONACCINI

Governatore: mantiene per sé le deleghe 
Programmazione Fondi Europei, Autonomia, 

Sicurezza e legalità, 
Ricostruzione post sisma, Sport

Davide BARUFFI

SottoSegretario alla Presidenza

Elly SCHLEIN

 Vicepresidente, deleghe a emergenza 
climatica e diseguaglianze, Patto per il Clima, 
Politiche Abitative e giovanili, Cooperazione 

internazionale, Rapporti UE
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La nuova giunta di Stefano Bonaccini

Raffaele DONINI

 Salute

Vincenzo COLLA

 Sviluppo economico, Lavoro, Formazione, 
Green Economy

Irene PRIOLO

  Ambiente, Difesa del suolo, 
Protezione civile
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La nuova giunta di Stefano Bonaccini

Andrea CORSINI

Mobilità e trasporti, 
Infrastrutture, Commercio

Barbara LORI

Montagna, aree interne, 
programmazione territoriale, 

pari opportunità

Alessio MAMMI

Agricoltura e agroalimentare, 
Caccia e pesca
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La nuova giunta di Stefano Bonaccini

Paola SALOMONI

Scuola, università, 
ricerca, agenda digitale

Mauro FELICORI

Cultura e paesaggi

Paolo CALVANO

Bilancio, personale, patrimonio, 
riordino istituzionale
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