AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 30 APRILE 2020
( GIOVEDÌ)
Comunicato n° 75

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 86. Quindi, da ieri altri 3 dei nostri concittadini si sono aggiunti ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 69 NUOVI CONTAGI ACCERTATI. Vi
è stato un considerevole aumento dei guariti e purtroppo 5 nuovi decessi.
FASE 2/ATTIVITA' ALL'ARIA APERTA. COSA PREVEDE IL DPCM DEL 26 APRILE. Come è noto a tutti
il 4 maggio entra in vigore il nuovo decreto Conte che permetterà in parte di allentare le restrizioni dopo
questo lungo lockdown. La bella stagione invita alla vita all'aria aperta, MA COSA SARÀ PERMESSO?
Anzitutto (se non vi saranno altri cambiamenti prima del 4 maggio) si RIAPRONO PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
ma le restrizioni restano:
- Tenere 1 metro (almeno) di distanza
- No agli assembramenti
- I Sindaci possono chiudere specifiche aree se non ci sono le condizioni di sicurezza (cioè se sono a rischio
assembramento).
SONO CHIUSE LE AREE GIOCO DEI BAMBINI.
Per quanto riguarda l'attività MOTORIA ( la camminata per esempio) si può SOLO se:
- si fa da soli;
- con la distanza di 1 metro;
- i minorenni vanno accompagnati da un solo accompagnatore. (mamma o papà per esempio);
- per i non completamente autosufficienti un solo accompagnatore.
L’USO DELLA BICI TORNA CONSENTITO.

(Le prime interpretazioni dicono che è preferibile stare all’interno del

territorio comunale).
Per quanto riguarda l'attività SPORTIVA (corsa, jogging...):
- obbligo dei 2 metri di distanza dalle persone che si incontrano.
All'aperto nessuna attività ludica e ricreativa all'aperto. Per fare un esempio, niente picnic all'aperto.

Se vi saranno altre Ordinanze o Circolari in uscita ve lo comunicherò tempestivamente
MA CIÒ CHE CONTA NON È (SOLO) IL GRADO DI RESTRIZIONE O MENO ATTUATO
CIÒ CHE CONTA È IL GRADO DI RESPONSABILITÀ ATTUATO DA CIASCUNO DI NOI!

AL VIA LO SPORTELLO TELEFONICO DI ASCOLTO DEDICATO AI GENITORI
Da sabato 2 maggio sarà attivo un nuovo servizio di supporto telefonico dedicato alle famiglie dei
24 Comuni del Distretto di Levante. Ad offrire il servizio di sportello a distanza saranno gli operatori
del Centro per le Famiglie: gli operatori del Centro che offriranno ascolto e consulenze psicoattive ai genitori
con figli dagli 0 ai 18 anni e ai futuri genitori (al bisogno anche consulenze online).
Il numero da chiamare è il 342/7777957. Per chi lo desidera sarà possibile attivare un percorso di consulenza
con educatori e psicologi di 2-5 incontri.
Il servizio vuole essere un aiuto ai genitori alle prese tra nuove sfide quotidiane educative in un tempo di
paure, angosce e insicurezze. Non siete soli, il messaggio che desideriamo far passare alle nostre famiglie:
anche se a distanza ci sono spazi di ascolto e accoglienza per non affrontare soli le conseguenze che questa
emergenza sta comportando.
Vi lascio qui sotto il volantino con giorni e orari indicati.

MASCHERINE ALLA CITTADINANZA COMPLETATA LA DISTRIBUZIONE

Oggi abbiamo concluso la distribuzione delle mascherine anche a Roveleto. Così facendo, prima
distribuendo agli over 65 e poi ai nuclei familiari, abbiamo dotato tutta la cittadinanza (frazioni comprese) di
un dispositivo di protezione.

Ringrazio ancora una volta i volontari del Gruppo Delta della Protezione civile e i cittadini volontari che hanno
realizzato la consegna a domicilio.
Nel caso qualcuno non le avesse ancora ricevute, da lunedì 4 maggio telefoni al numero 0523/503321 e le
mascherine saranno recapitate a casa.

Come vi anticipavo ieri sera, stiamo attendendo altre 5 0 6 migliaia di mascherine chirurgiche (da parte della
Regione, della Protezione Civile di Piacenza). Ma, mi raccomando, ciascuno di noi si attivi: iniziamo a procurarcele
autonomamente (Vi ricordo che dal 4 maggio il prezzo è stato calmierato da Governo).

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.

Chiediamo l'aiuto di tutti, 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

