AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 15 APRILE 2020
( MERCOLEDÌ )

Comunicato n° 59
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 69. Da ieri purtroppo altri 2 dei nostri concittadini si sono aggiunti ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati altri 51 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Abbiamo superato la soglia dei 3.000 (per la precisione sono in totale 3.030!).
Questi dati non sono per nulla confortanti.
Sappiamo bene che il numero dei tamponi positivi non delinea nella totalità il complesso quadro
dell'emergenza.
Inoltre, sappiamo anche che il NUMERO DEI CONTAGI ACCERTATI quotidianamente NON può essere
il TERMOMETRO della nostra maggiore o minore TRANQUILLITÀ.
Ma i "dati" sicuramente ci danno una direzione: NON È IMMINENTE IL TEMPO DELL'ESAURIRSI DI
QUESTA PANDEMIA, non è imminente il momento in cui abbandoneremo restrizioni, isolamento e
dispositivi di protezione.
Mai come in un momento come questo è vero ( e concreto) il motto "UNO PER TUTTI E TUTTI PER
UNO". Se ciascuno si impegna a dare il meglio, il beneficio c'è per tutti.
Ma basta uno che vada contro le regole per mandare a monte il bene di tanti!
Quindi torno a ripetervi:
●

USCIAMO DAVVERO PER SPESA URGENTE, LAVORO O SALUTE

●

EVITIAMO GLI ASSEMBRAMENTI

●

RIENTRATI A CASA ATTENIAMOCI ALLE DISPOSIZIONI IGIENICHE.

E per vivere questo tempo con minore ansia e preoccupazione ATTINGIAMO ALLE INFORMAZIONI
SOLO DA ORGANI COMPETENTI come Istituzioni, Regione, AUSL, Polizia di Stato, ISS...
Spesso sui social si trovano informazioni che seppur infondate circolano e vengono condivise per giorni
e giorni!
Fermiamo queste catene e verifichiamo se possiamo le fonti prima di condividere e far rimbalzare notizie
non vere che, tra le altre cose, danno una pessima impressione …
Finalmente, con il Decreto del Ministero di ieri ha preso vita L'UNITÀ DI MONITORAGGIO PER IL
CONTRASTO DI FAKE NEWS relativi al Covid-19.
Un'equipe di esperti che fino alla fine dell'emergenza sarà attiva sulla ricognizione dei contenuti falsi,
promozione di campagne per una corretta e favorirà

il coinvolgimento di cittadini e utenti delle

piattaforme social per individuare e segnalare alla stessa Unità di monitoraggio, le fake news

in

circolazione.

MASCHERINE PER GLI OVER 65.
DISTRIBUITE 1500 DAL "GRUPPO DELTA" NELLA GIORNATA DI OGGI
Consegnate casa per casa ai nostri 1.500 concittadini over 65. E' quello che è accaduto oggi a Cadeo e
frazioni, grazie alla disponibilità dei volontari della Protezione Civile del "Gruppo Delta".
Infatti, da stamattina alla buon ora fino a stasera al tramonto, una decina di volontari (uomini e donne,
ragazzi e ragazze) hanno girato in lungo ed in largo tutto il territorio comunale per consegnare non solo
mascherine, ma anche parole di conforto e vicinanza a tanti che spesso son costretti all’isolamento,
lontani dai propri figli e nipoti.
Ed è per questo che AI VOLONTARI DEL GRUPPO DELTA IL MIO PIÙ SENTITO E RICONOSCENTE
RINGRAZIAMENTO, a nome di tutta la cittadinanza che rappresento, mai come in questo momento, con
assoluto orgoglio e fierezza.
Posso anticiparvi che altre mascherine stanno per esserci consegnate e, se i numeri lo permetteranno,
potremo dare INIZIO ad un’ulteriore FASE DI DISTRIBUZIONE PIÙ CAPILLARE (un tot di mascherine
per ogni nucleo famigliare). Vi terrò informati!
LO SCOPO ovviamente è di fare USCIRE DI CASA (solo per i motivi concessi) CON I PRESIDI MINIMI
DI SICUREZZA!

Ma non preoccupatevi, NON OCCORRE RECARSI IN COMUNE PER RITIRARLE.
Avvisate ufficio dei Servizi Sociali (0523/503321) SOLAMENTE SE, per qualche motivo tecnico (es.
momentanea assenza al momento della consegna), NON VI SONO STATE CONSEGNATE.
Faremo in modo di recapitarvele.

PROROGA TASSA DEI RIFIUTI
Vi comunico che nell'ultima seduta di Giunta (tenutasi rigorosamente in video conferenza), è stata
approvata la delibera sul rinvio dei termini di pagamento della TARI 2020. La delibera prevede per la Tari
2020 la PROROGA AL 31 LUGLIO 2020 per il versamento della prima rata d’acconto pari al 50% .

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETÀ.
Unitevi anche voi (per chi può) alla raccolta fondi destinata ESCLUSIVAMENTE ALLE FAMIGLIE IN
DIFFICOLTÀ ECONOMICA CAUSATE DA QUESTA EMERGENZA SANITARIA, attraverso la
conversione delle DONAZIONI in BUONI SPESA spendibili sul nostro territorio.
Per dare una mano basta effettuare anche una piccola donazione 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

●

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.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

