AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 30 MAGGIO 2020
(SABATO)
Comunicato n° 108

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 2 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.

Fortunatamente anche oggi nessun decesso registrato a Piacenza e Provincia.

GRAZIE ALLA RACCOLTA FONDI, BONUS SPESA AD ALTRE 53 FAMIGLIE.
Nella mattinata di oggi è terminata la distribuzione di Buoni Spesa alle 53 famiglie
ancora in difficoltà - a causa degli agli effetti economici dell'epidemia Covid-19 individuate attraverso un bando comunale.
I Buoni sono stati distribuiti - sempre direttamente a domicilio, per evitare assembramenti attraverso una nostra volontaria del Servizio Civile.

L'erogazione di questi Buoni Spesa è stata possibile grazie ai soldi raccolti attraverso la nostra
raccolta fondi "Alimentiamo la solidarietà" sostenuta dai cittadini.

Ad oggi in totale abbiamo distribuito ben 199 Buoni spesa.

Purtroppo, la crisi economica originata dalla pandemia è tuttora presente tra di noi. Grazie ai
cittadini che credono e si impegnano in gesti solidali! Vi terrò aggiornati sui prossimi step che
saranno praticabili per aiutare i nuclei familiari ancora in difficoltà causa emergenza sanitaria.

AL VIA INTERVENTO NUOVE COPERTURE AL CIMITERO.
Nel corso della prossima settimana prenderà il via l'intervento che riguarda la
copertura cimiteriale dell'ala vecchia, ovvero tutta l'area che si affaccia su via Zappellazzo.
Andremo ad intervenire in primis con la demolizione delle parti di intonaco deteriorate, con il
rifacimento e la ritinteggiatura. In seguito, si passerà al rifacimento della copertura con l'eventuale
smaltimento delle parti in amianto.
Nell'opera di restyling chiediamo anche il coinvolgimento diretto dei cittadini che hanno nell'area
delle cappelle private e devono provvedere alla loro sistemazione: avevamo già dato avviso ai
cittadini della possibilità di unirsi a questo tipo di intervento e sono arrivate diverse segnalazioni di
interessamento.

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

