AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 27 APRILE 2020
( LUNEDÌ)
Comunicato n° 72

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane sono
81. Da ieri purtroppo 2 dei nostri concittadini si sono aggiunti ai nuovi casi
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 68 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.

NUOVO DCPM DEL

26 APRILE. COSA PREVEDE LA FASE 2. Come ben saprete tutti, stanotte il premier Giuseppe Conte ha

firmato il nuovo Decreto con cui si inaugura per il Paese LA FASE 2 Di questa emergenza sanitaria che entrerà in vigore
il PROSSIMO 4 MAGGIO.
FINO A DOMENICA 3 MAGGIO CONTINUERANNO LE RESTRIZIONI VIGENTI!
.
Il nuovo DCPM DECORRERÀ DAL 4 MAGGIO FINO AL 17 MAGGIO E andrà a sostituire il Decreto del 10 aprile scorso.
I punti principali del Decreto illustrano il MANTENIMENTO delle MISURE RESTRITTIVE, con spostamenti nella stessa Regione
se motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute, ma CON ALCUNE CONCESSIONI, TRA CUI: LE VISITE
A PARENTI (PURCHÉ NELLA STESSA

REGIONE), L’APERTURA DEI PARCHI PUBBLICI, LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MOTORIA O

SPORTIVA INDIVIDUALE ALL’APERTO.

GLI SPOSTAMENTI TRA DIVERSE REGIONI potranno intervenire solo per motivi di salute, lavoro ed assoluta urgenza. Rimane
un punto fermo il rispetto DEL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE E SONO OBBLIGATORIE LE MASCHERINE NEI LUOGHI
CONFINATI APERTI AL PUBBLICO

e L’AUTOCERTIFICAZIONE, che sarà integrata con le nuove causali.

SARANNO 15 GIORNI DI "TEST" PER IL NOSTRO PAESE:
E’ previsto un monitoraggio costante, a livello regionale, della situazione epidemiologica con reintroduzione del
lockdown in caso di sforamento di “soglie di sicurezza” determinate del Ministero della Salute.
Restano GARANTITI I SERVIZI BANCARI, FINANZIARI, ASSICURATIVI nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di
trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
La Regione, come disposto dal Decreto stesso, potrà adottare misure più restrittive nei singoli territori.
Vi terrò aggiornati, nel frattempo viviamo con fermezza e responsabilità questa ultima settimana di Fase 1
dell'emergenza.
IL FUTURO DIPENDE DAL SENSO DI RESPONSABILITÀ DI CIASCUNO DI NOI !!!

MASCHERINE, PREZZO MASSIMO FISSATO. FIRMATA L'ORDINANZA
Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri arriva l'ordinanza n. 11/2020 che ordina un prezzo calmierato
per le mascherine chirurgiche, vendute ad un massimo di 50 centesimi senza Iva, attualmente al 22%.
Le mascherine saranno obbligatorie quando non sia possibile anche il distanziamento sociale.
L’obbligo non vale per i bambini al di sotto dei sei anni e per chi è affetto da forme di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della mascherina.

CONSEGNA A DOMICILIO.
Sempre attiva sul nostro territorio la preziosa opportunità di utilizzare le consegne a domicilio realizzate da molti dei
nostri COMMERCIANTI. Con piacere anche stasera ALLEGO IL VOLANTINO che vede l'aggiunta di un altro nostro
negoziante disponibile alla consegna a domicilio.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Continua 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

