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Covid, Sindaco Bruno: “Su chiusura scuole telefonata con il Presidente
Emiliano. Sugli assembramenti stiamo valutando chiusure di alcune piazze

e vie”. 

I dati ufficiali della Prefettura indicano che Andria è passata dai 310 casi positivi di
martedì  27 ottobre  ai  335 di  mercoledì  28 e  dunque “Il  trend -avverte  il  Sindaco,  avv.
Giovanna Bruno – è purtroppo costantemente in aumento. La stessa ordinanza regionale di
chiusura  di  alcune  scuole,  che  ha  spiazzato  un  po’ tutti,  è  l’evidente  segnale  di  una
situazione che peggiora e a cui bisogna tentare di porre un freno.

Proprio  su  questo  tema  ho  interloquito  stamane  con  il  Presidente  Emiliano
rappresentandogli  il  malcontento  del  mondo  scuola-famiglia,  e  ci  siamo  aggiornati  a
brevissimo perchè la questione è in continua evoluzione”.

“In città registro maggiore rispetto delle regole -prosegue il Sindaco – ma permane il
problema degli assembramenti giovanili di alcune zone in particolare di Fravina, Officina
San Domenico, piazza Cattedrale, Monumento ai Caduti, zona interna della Villa Comunale.
Per questo valuteremo la chiusura di questi luoghi più critici nelle prossime ore.

Nel  frattempo  abbiamo  ricostituito  il  Comitato  Operativo  Comunale  (COC)  ed
emesso l’ordinanza per stabilire la chiusura dei distributori h24 dalle 18.00 alle 05.00.

A mia volta sto intervenendo in prima persona per verificare – insieme ai volontari
delle associazioni di Protezione Civile e alle Forze di Polizia – il rispetto delle prescrizioni
anti Covid, soprattutto nelle aree del centro storico ma, purtroppo, registro che, dopo ogni
nostro intervento, i giovani si disperdono, ma poi ritornano negli stessi luoghi o si spostano
altrove”.

“Segnalo in questa direzione come particolarmente positiva – conclude il Sindaco –
la disponibilità, manifestatami, di altre associazioni cittadine a partecipare alle attività di
sensibilizzazione della popolazione, specie giovanile, al rispetto delle prescrizioni Covid”.

Intanto prosegue l’attività  degli  operatori  della  Croce Rossa al  cui  numero verde
stanno arrivando richieste per il  ritiro dei farmaci,  sia da farmacie private che da quella
territoriale, e della spesa alimentare.

Andria, 29.10.2020
     Il Responsabile  Ufficio  Stampa
             dr. Vincenzo Rutigliano
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