AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 28 MAGGIO 2020
( GIOVEDÌ )
Comunicato n° 106
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 92. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 6 NUOVI CONTAGI ACCERTATI: 5
casi a domicilio e solo 1 ricoverato in struttura ospedaliera in Malattie Infettive.
Purtroppo oggi si è registrato un decesso a Piacenza e provincia.

SABATO 30 MAGGIO: CONSIGLIO COMUNALE A "DISTANZA"
Un Consiglio Comunale in videoconferenza a causa dell'emergenza sanitaria. Così
vivremo la seduta di sabato 30 maggio alle ore 10. Nessun assessore o consigliere in Sala Consiliare
(solo il Segretario e il Presidente del Consiglio saranno fisicamente presenti in Sala) ma tutti davanti al
computer di casa collegati a distanza attraverso l'applicativo LIFESIZE messo a disposizione dalla Regione
per mezzo di Lepida.
Attraverso l'account di Lifesize sarà possibile registrare la seduta che così potrà essere messa online e
seguita da casa dalla cittadinanza dopo le ore 12 di sabato.

Un Consiglio Comunale "a distanza" ma che si aprirà con un momento speciale per essere "vicino" a tutte
le nostre famiglie che si sono viste portare via uno dei loro cari a causa del Covid-19.
Durante la seduta, Alessandra Ziliani, presidente del Consiglio Comunale di Cadeo, ricorderà ad uno ad
uno, tutti i defunti a causa del virus.
Ripartire certo, ma senza dimenticare chi ci ha lasciato.

MERCATO: REGOLAMENTO DI ACCESSO E DISTRIBUZIONE KIT ZANZARA TIGRE
Il mercato, da venerdì scorso ha finalmente ripreso con la presenza di tutti gli ambulanti dei

vari settori merceologici (non più solo alimentari). Il mercato anche domani sarà ubicato sempre in
UN'AREA OPPORTUNAMENTE RECINTATA, A CUI SI POTRÀ ACCEDERE SOLO DA APPOSITI VARCHI PRESIDIATI.

Vi ricordo il regolamento in vigore:
- L'ingresso all'area mercatale avverrà esclusivamente attraverso varchi presidiati, suddivisi in vie di
accesso e di uscita (segnalate con appositi cartelli). Chi accede all'area e chi ne esce dovrà farlo quindi
utilizzando l'apposito varco, per evitare sovrapposizione di flussi di persone incrociati.
- Si potrà accedere all'interno dell'area mercatale solo se muniti di dispositivi di protezione (guanti e
mascherina) per il tempo strettamente necessario per gli acquisti rispettando la distanza interpersonale di
almeno un metro.
- E’ vietato creare assembramenti.
- I titolari delle attività commerciali ed i loro collaboratori sono chiamati ad attivarsi al fine di evitare il
formarsi di assembramenti di persone in attesa al proprio banco, e facendo accedere ad esso un numero
ridotto di persone: N.2 CHE FANNO LA SPESA con distanza interpersonale di ameno un metro e N. 2 IN
ATTESA sempre nel rispetto della distanza interpersonale di un metro nel caso di presenza di due
operatori di vendita nello stesso banco.
- In caso di unico operatore addetto alla vendita il numero di persone si ridurrà ad 1: 1 che fa la spesa
e 1 in attesa, sempre con il rispetto delle distanze interpersonali.
- I titolari delle attività commerciali e i loro collaboratori dovranno indossare guanti e mascherine,
mettere a disposizione gel disinfettante ed adottare ogni accorgimento utile affinché i clienti rispettino la
distanza di sicurezza e accertarsi che gli utenti tocchino la merce esposta (se ciò sia indispensabile per
l'acquisto) solo dopo aver provveduto alla sanificazione delle mani o alla fornitura di appositi guanti.
- Si confida nel senso di responsabilità di tutti e si ribadisce l’osservanza delle norme di sicurezza
indicate.
Per aiutarci nel controllo delle misure anti – Covid saranno presenti anche domani

i volontari

dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, a cui rinnovo il grazie!
Vi ricordo inoltre che in occasione del mercato settimanale, proseguirà, a partire dalle ore 8.00
alle 12.30, per coloro che non hanno ancora provveduto al ritiro, la consegna dei prodotti
antilarvali da utilizzare nelle aree private per la lotta alla zanzara tigre che deve proseguire fino
al mese di ottobre anche nelle aree private.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Prosegue il mio appello per ricordarvi la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in
difficoltà economiche causate da questa emergenza sanitaria. Le donazioni SARANNO CONVERTITE IN BUONI
SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.
Per dare una mano basta effettuare anche una piccola cifra sul c/c - INTESTATO AL COMUNE DI
CADEO - acceso presso BANCA DI PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:

IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
Bonifici gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza e donazioni detraibili fiscalmente

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi
fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente.

Vi saluto cordialmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

