COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 22 MARZO 2020
Comunicato n° 30
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 33. Da ieri si sono aggiunti 3 NUOVI CASI.
Nella giornata ODIERNA a Piacenza e provincia si sono registrati 66 NUOVI CONTAGI
ACCERTATI.

I DECESSI purtroppo sono stati ben 33! Un triste record che ci parla di un virus più aggressivo di
quanto preventivato a inizio contagio e di famiglie distrutte dal dolore!

Il mio pensiero corre subito a QUELL'ESERCITO DI FURBETTI che in tutto il Paese, se ne va in
giro accampando scuse idiote, sosta in gruppetti su una panchina come in una domenica come
tante e invece di pensare alla SALUTE PUBBLICA pensa al proprio istinto EGOISTICO di uscire
da casa e svagarsi!
DOBBIAMO STARE IN CASA!!!
Dobbiamo TUTELARE noi stessi, le nostre famiglie, la COLLETTIVITÀ! In Lombardia il virus sta
spazzando via intere generazioni e anche da noi i numeri dei morti non lasciano indifferenti!

FIRMATO DAL PREMIER CONTE NUOVO DECRETO
Pochi minuti fa ho ricevuto il nuovo decreto firmato dal premier Conte che
decreta disposizioni aggiuntive, valide da domani 23 MARZO AL 3 APRILE.
Il Governo con questo Decreto fa entrare in vigore misure più stringenti, vi
sintetizzo le principali:

a) STOP ATTIVITA' PRODUTTIVE NON ESSENZIALI
Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezioni a quelle
dell'allegato 1 (che troverete qui sotto nel Decreto che vi allego).

b) DIVIETO DI USCITA DAL COMUNE DOVE CI SI TROVA
è fatto divieto a tutte le PERSONE fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o
privarti in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
LA DICITURA contenuta nel Decreto del 8 marzo "E' consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza" è SOPPRESSO.

c) ATTIVITA' SOSPESE MA CON LA POSSIBILITA' DI PROSEGUIRE A DISTANZA
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in
modalità a distanza o lavoro agile.

d) CONSENTITE ATTIVITA FUNZIONALI AI SERVIZI ESSENZIALI
Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare le filiere delle attività
essenziali, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

e) SI' AD ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'
Consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.

f) APERTE ATTIVITA' CHE RUOTANO ATTORNO A FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E
PRODOTTI AGRICOLI
Sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci,
tecnologia sanitaria, dispositivi medico chirurgici, nonché prodotti agricoli e alimentari.

UN PENSIERO A ...
Un pensiero a tutti i volontari che "non restano in casa" per dare un aiuto in questa emergenza: dai
volontari dell'albo comunale, a quelli delle associazioni locali, fino a quelli di Croce Rossa Cadeo.
Il vostro "dono" oggi assume ancora più significato: permette di salvare vite, salva dalla solitudine
o dà l'opportunità di avere accesso a servizi a chi da solo non potrebbe accedere.

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

