AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 22 APRILE 2020
( MERCOLEDÌ )

Comunicato n° 66

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 72.

IL VALORE DELLA COMUNICAZIONE IN UN TEMPO DI CONFUSIONE. Questa

emergenza sanitaria ci ha investito

con paure e incertezze, ma anche con un SURPLUS DI INFORMAZIONI CHE CI HA DISORIENTATO E ANCHE
AGITATO.

Anche ora che il peggio, pare - lo dico sottovoce - è passato (ma ci dobbiamo impegnare a fondo per far
sì che non ritorni), il dato del numero dei tamponi positivi (che un giorno è al minimo e il giorno dopo
triplica) annunciato con titoli "forti" dai media ci destabilizza sempre.

Così ci accorgiamo di quanto la comunicazione, e soprattutto lo stile comunicativo usato, ci influenzi
negativamente: notizie contraddittorie o incomplete e fake news dilaganti in Rete, non informano
realmente i cittadini ma CREANO SOLO ANSIE INUTILI!

Per questo occorre essere ORGANIZZATI nell'approcciarsi al MONDO DELL'INFORMAZIONE: AFFIDIAMOCI
SOLO A FONTI CERTE E ISTITUZIONALI

e interessiamoci solo ai DATI CHE POSSONO ESSERE UTILI per

affrontare al meglio questa emergenza.

Proprio in nome dell'esigenza di utilità e chiarezza abbiamo CREATO DA FINE FEBBRAIO QUESTO
AGGIORNAMENTO:

mettere a disposizione dei cittadini uno spazio in cui avere risposte, informazioni sulle

opportunità del territorio e su Decreti e Ordinanze.

Guardiamo alle informazioni con obiettività e distacco senza lasciarci travolgere!
Riponiamo fiducia SOLO in quelle che oggi tutelano l'intera collettività.

AL VIA LA DISTRIBUZIONE Di MASCHERINE ALLA CITTADINANZA

Nella giornata di oggi ancora lavoro di imbustamento di mascherine realizzato dal sottoscritto, affiancato
da assessori e consiglieri - sempre attraverso un lavoro d’equipe "a distanza".

Ad oggi siamo arrivati ad imbustare oltre 4 MILA MASCHERINE DI TIPO CHIRURGICO, ricevute dalla Regione
per incentivare l’uso diffuso dei dispositivi di protezione individuale quando si deve uscire di casa.

A partire da domani mattina inizia la FASE DI DISTRIBUZIONE PIÙ CAPILLARE A TUTTA LA CITTADINANZA,
sempre con la consegna a DOMICILIO grazie alla preziosa disponibilità dei VOLONTARI DI PROTEZIONE
CIVILE DEL GRUPPO DELTA

e di alcuni cittadini volontari (coordinati dalla stessa Protezione Civile).

LA DISTRIBUZIONE prenderà il via a partire DALLE FRAZIONI DI SALICETO E FONTANA, PER POI PASSARE A
CADEO ED INFINE A ROVELETO.
Vi ricordo che NON SARÀ NECESSARIO RECARSI IN MUNICIPIO per ritirarle.
Se non le riceverete - perché al momento della consegna eravate fuori casa - potete telefonare al
numero 0523/503332 per segnalare.

AL TERMINE DELLA DISTRIBUZIONE OGNI FAMIGLIA verrà così dotata di UNA MASCHERINA PER OGNI
COMPONENTE (di

qualsiasi età).

La necessità di avere le mascherine adeguate non terminerà a breve (ahimè), quindi vi invito anche ad
ATTIVARVI AUTONOMAMENTE PER DOTARVI DI MASCHERINE

(ora reperibili con minori difficoltà nei negozi o in

farmacia e parafarmacia).
Infatti, ritengo che anche nei mesi a venire necessiteremo di disposizioni di protezione per uscire. E'
bene ORGANIZZARSI GIÀ DA ORA, SENZA NECESSITÀ D’ACCAPARRAMENTO.

DOMENICA 26 APRILE, SUPERMERCATI APERTI AL MATTINO.
Vi ricordo che la Regione ha deciso di consentire ai supermercati di tenere aperto anche alla domenica
al fine di evitare eccessiva affluenza nei giorni feriali.
Lo ha stabilito ordinanza dell'11 aprile scorso del presidente Stefano Bonaccini che conferma comunque
la CHIUSURA DI TUTTI I NEGOZI (tranne farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante) PER IL
25 APRILE E IL 1° MAGGIO.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Non si ferma la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà economiche
causate da questa emergenza sanitaria e 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

