AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 27 GIUGNO 2020
(SABATO)
Comunicato n° 118
AGGIORNAMENTO SETTIMANALE

Cari concittadini,
vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di ieri
erano 92. Quindi, il numero del nostro territorio continua a restare invariato.

Nella giornata di IERI a Piacenza e provincia, si sono registrato 2 NUOVI CONTAGI ACCERTATI E
NESSUN DECESSO.

Per il quarto giorno consecutivo non si sono registrate vittime a Piacenza e Provincia.

POLIZIA MUNICIPALE IN SERVIZIO FINO A MEZZANOTTE.
A breve prenderà via il turno serale del personale della Polizia Municipale per un maggiore controllo
del territorio e sicurezza dei cittadini. Nel corso della settimana, in serate non calendarizzate (e non
comunicate pubblicamente) la nostra Polizia Locale fino alle ore 24 sarà presente sul territorio per
vigilare ed intervenire in tutte quelle situazioni (purtroppo sempre più frequenti) di schiamazzi e
disturbo alla quiete pubblica.

TORNA IL CINEMA SUL VIALE
Anche quest’estate torna "Cinema sul viale", il ciclo di serate dedicate alle proiezioni
cinematografiche all'aperto e gratuite, promosse dall'Amministrazione Comunale di Cadeo, in
collaborazione con le associazioni locali: GenitorInsieme, FotoArteVita, Bykers, ASD Quelli di
Fontana, Associazione Saliceto, Pro Loco Roveleto e Fiorenzuola in movimento. L'iniziativa che
prenderà il via il 3 luglio, dà appuntamento a tutti i cittadini ogni venerdì sera per trascorrere una
serata tra cinema e compagnia. Sette gli appuntamenti messi a programma, con un ventaglio di
proposte che punta a soddisfare i gusti e le età di tutti, dai film di animazione al genere drammatico.
Le proiezioni si tengono ogni venerdì alle ore 21.00 e fino al 21 agosto. Proiezioni ad ingresso libero
e con una natura itinerante: si proietta in viale Aldo Moro a Roveleto ma anche nelle frazioni di
Cadeo, Saliceto e Fontana. Vi lascio qui il volantino da consultare

PISCINA COMUNALE, OGGI SI RIAPRE.
Come vi annunciavo ieri, oggi alle ore 12.00 la nostra piscina comunale di Roveleto riapre al
pubblico. Per questa stagione la gestione è stata concessa alla Associazione Polisportiva Virtus
Ponte dell’Olio.
Visti i tempi strettissimi concessi al nuovo gestore, il servizio al pubblico riparte gradualmente.
In questo periodo difficile, tanti sono stati gli adempimenti (vista la nuova normativa conseguente
alla nota situazione sanitaria) ma in piscina troverete comunque garantiti tutti gli abituali servizi come
spogliatoi, servizio bar, ombrelloni e lettini ma nel rispetto della normativa anti-Covid.

Vi ricordo che saranno organizzati corsi di nuoto e fitness acquatico per bambini ed adulti e
per accedere alla piscina sarà necessario compilare il modulo autodichiarazione che vi
consegneranno all’ingresso.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Continua la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà
economiche causate da questa emergenza sanitaria. Le difficoltà economiche di tanti sono ancora
realtà tra di noi.
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

