AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 2 GIUGNO 2020
(MARTEDÌ)
Comunicato n° 111
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 4 NUOVI CONTAGI ACCERTATI e, purtroppo, 2
DECESSI a Piacenza e provincia.
Con l’aggiornamento di questa sera

CONCLUDO L’APPUNTAMENTO SERALE QUOTIDIANO

“nato” lo scorso 1° marzo per

supportare la cittadinanza con un’informazione chiara, attendibile e concreta per affrontare l’emergenza sanitaria che
ci è piombata addosso e che ci auguriamo di non rivivere. Il lockdown ce lo siamo lasciati alle spalle, la ripartenza è
avviata da oltre due settimane, la situazione contagi è in forte rallentamento, per questo sono convinto che non occorra
più una mia presenza quotidiana. Questo non significa che non vi raggiungerò più attraverso i canali social: ogni
venerdì vi aggiornerò circa iniziative, progetti e appuntamenti del territorio e – nel caso di informazioni
straordinarie importanti – vi scriverò al bisogno.
Questo aggiornamento l’ho redatto quotidianamente in prima persona ma è il frutto di un grande lavoro di squadra:
apporti degli assessori, di funzionari comunali, delle vostre segnalazioni e dei vostri interrogativi.

Grazie!

Le informazioni che avete letto tra queste righe non sono state altro che il racconto del grande lavoro concreto
e tenace fatto dall’Amministrazione Comunale in questi lunghi tre mesi IN COLLABORAZIONE CON VOLONTARI,
ASSOCIAZIONI, CITTADINI E COMMERCIANTI che qui vi voglio elencare brevemente.
FASE 1 DELL’EMERGENZA
• Riunioni continue giornaliere con altri sindaci della Provincia.
• Riunioni con Assessori e Presidente Regione.
• Riorganizzazione modalità di apertura del Municipio (ingressi su appuntamento, smart working, ecc.).
• Comunicazioni alla popolazione con gli aggiornamenti giornalieri (e talvolta bi-giornalieri).
• Istituzione sportello di supporto telefonico con psicologhe e mediatrici familiari volontarie.
• Distribuzione bonus alimentari per 31.000 euro (Fondo Solidarietà del Governo) + 11500 euro grazie alla raccolta
fondi attraverso la popolazione.
• Distribuzione bonus alimentari con il coinvolgimento dei volontari di Protezione civile e Servizio Civile.
• Imbustamento di circa 7.000 mascherine con il coinvolgimento dei Consiglieri comunali, Assessori e volontari.

• Distribuzione di circa 7.000 mascherine a domicilio con il coinvolgimento dei volontari di Protezione civile, del Servizio
Civile e di volontari cittadini.
• Coordinamento consegne a domicilio di farmaci e beni di primo consumo grazie a volontari, ai commercianti e alla
farmacia.
• Mantenimento servizio SAD a domicilio attraverso operatori sociali.
• Mantenimento Centro Prelievi inderogabili.

FASE 2
• Organizzazione centri estivi (ancora in corso); riunioni con scuola, parrocchia ed enti gestori.
• Differimento della scadenza TARI di giugno e attesa istruzioni per sgravi alle utenze non domestiche per periodo di
inattività.
• Differimento del termine pagamento IMU per coloro che sono in oggettiva difficoltà economica.
• Incontro con baristi per concordare le modalità di servizio con possibilità di ampliare plateatico gratuitamente.
• Servizio trasporto scolastico: non si pagano i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
• Apertura centro prelievi a tutti.
• Apertura biblioteca per prestiti da domani 3 giugno.
• Apertura centri sportivi.
• Partecipazione Ufficio Presidenza conferenza socio territoriale per il riordino post Covid.
• Partecipazione Ufficio Presidenza Distretto di Levante per il riordino post Covid.
• Interventi educativi individualizzati rivolti ai minori.
• Apertura uffici comunali (stiamo riavvicinandoci, con prudenza, alla normalità).
• Ripresa del cantiere scuola.
• Ripresa cantiere strada Saliceto.
• Pulizia del verde comunale, sfalcio dell’erba.
• Inizio lavori di chiusura discariche abusive.
• Intervento Cimitero di Roveleto.
• Assegnazione bando 2° stralcio scuola media

“Se le formiche si mettono d’accordo, possono spostare un elefante”

Così dice un proverbio africano. Mi piace come immagine semplice e immediata per raccontare questo tempo duro,
inaspettato e fuori da ogni regola che abbiamo dovuto nostro malgrado vivere e dove ognuno ha fatto la propria parte,
in silenzio, con spirito di sana abnegazione. La partita non è ancora vinta, la nostra responsabilità personale e collettiva
deve restare in gioco ma abbiamo capito che insieme possiamo farcela. Non a vincere il virus ma certamente ad
affrontare la paura, la disinformazione, i bisogni e le difficoltà altrui e anche la solitudine.

Vi saluto cordialmente.

Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

