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COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 25 MARZO 2020
- SERA -

Comunicato n° 35

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 42. Da ieri si sono aggiunti 5 nuovi casi.
Complessivamente, nella giornata ODIERNA a Piacenza e provincia si sono registrati 131 NUOVI
CONTAGI ACCERTATI.
Questi numeri ci lasciano SENZA PAROLE: di certo il contagio non si giudica solo dai tamponi fatti
ma anche dagli accessi al pronto soccorso, dai casi gravi, ma questi numeri sono CHIARA
ESPRESSIONE che il contagio corre nei nostri territori!
E se corre è perche NON SI SEGUONO le DISPOSIZIONI alla lettera!
O qualcuno proprio resta indifferente a norme e appelli!
La COMUNITÀ SCIENTIFICA IPOTIZZA che il PICCO DEI CONTAGI sia vicino, di certezze non
ne abbiamo, se non una: LE NOSTRE AZIONI POSSONO FARE LA DIFFERENZA.
Usciamo SOLO PER LAVORO, SALUTE E SPESA e facciamo la differenza: mascherina per chi la
possiede, distanza di almeno un metro e poi ricordiamoci:
- Facciamo spesa settimanalmente ( o approfittate delle consegne a casa DEI NOSTRI
NEGOZIANTI!)
-Nessuna chiacchiera di gruppo fatta la spesa
ASSEMBRAMENTI MAGGIORI DI PIÙ PERSONE!

davanti

ai

supermercati.

- Se abbiamo sintomi respiratori non andiamocene in giro, SI STA IN CASA!
Quindi per l'ennesima volta vi ripeto:

STATE IN CASA!!!

VIETATI

RITIRO PENSIONI APRILE 2020 A CADEO
POSTE ITALIANE adotterà misure di programmazione DELL'ACCESSO AGLI SPORTELLI DEI
SOGGETTI TITOLARI DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE DELLE PENSIONI per favorire il
rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Le pensioni del mese di aprile per i pensionati, TITOLARI DI UN CONTO BANCOPOSTA, di un
Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, SARANNO ACCREDITATE IN ANTICIPO IL 26
MARZO.
Chi invece, NON PUÒ EVITARE DI RITIRARE LA PENSIONE in contanti in Ufficio Postale, sarà
necessario presentarsi agli sportelli SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE DEI COGNOMI:
Giovedì 26 marzo dalla A alla D
Sabato 28 marzo dalla E alla O
Martedì 31 marzo dalla P alla Z

STOP AI CANTIERI ( ANCHE A QUELLO DELLA NOSTRA NUOVA SCUOLA ).
Visto che il Decreto del 24 marzo impone stop ai cantieri, le disposizioni riguardano anche il nostro
cantiere scuola.
Fino a venerdì i lavori sono proseguiti secondo le disposizioni vigenti -nonostante le difficoltà nel
ricevere materiale dai rifornitori - ma già da lunedì 23 il coordinatore della sicurezza ha disposto un
fermo, confermato dal decreto di ieri.
Giusto per aggiornarvi: sono pronti da gettare e posare in opera i solai del blocco B (aule) e del
blocco C (laboratori). Quando le misure lo permetteranno verranno realizzate.

UN PENSIERO A ...
A CHI CI HA LASCIATO PER COLPA DI QUESTO VIRUS, a chi ha combattuto solo in ospedale e
non ha potuto avere un degno saluto da parte dei suoi cari e della nostra comunità. Guardiamo al
futuro con fiducia ma anche grande senso di responsabilità: CON LE NOSTRE AZIONI
POSSIAMO FARE TANTO PER EVITARE NUOVE VITTIME.

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

