AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 9 MAGGIO 2020
( SABATO )
Comunicato n° 86
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 90. Quindi, da ieri, uno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 12 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Sono 5 i decessi purtroppo avvenuti oggi a Piacenza e provincia.

In questi giorni riflettendo su questa emergenza - che purtroppo ci sta accompagnando dallo scorso 21
febbraio-

ho pensato a quanto la correttezza, GLI STILI DI VITA ADOTTATI DA OGNI SINGOLO CITTADINO,

ABBIANO FATTO LA DIFFERENZA.

Nell'affrontare questa epidemia chi si è speso per tutelare se stesso e chi ha

vicino, in fondo HA TUTELATO L'INTERA COLLETTIVITÀ.

Un'azione proficua che non è veritiera solo durante un'emergenza sanitaria, ma anche nella vita di tutti i
giorni. Nella vita quotidiana di un territorio. Chi ogni giorno fa la sua parte, rispettando l'ambiente,
pagando le tasse, offrendosi agli altri attraverso gesti solidali, fa fiorire tutti.

E purtroppo è vero anche il suo opposto. Chi non si cura dell'altro o addirittura scade in atti incivili, fa il
male di tutti.
Lunedì prenderanno il via I LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DEL CANCELLO ALLA NOSTRA "DISCARICA"
accompagnata dalla pulizia della strada; e a seguire saranno messi i cancelli nelle cosiddette zone di
"discarica abusiva".

Ecco cosa intendo dire quando l'errore (magari di pochi) diviene danno per tutti.
DANNO ESTETICO E DANNO ECONOMICO!

Facciamo tutti la nostra parte, ne guadagneremo certamente tutti.

DA LUNEDI' 11 MAGGIO NUOVI ORARI DI APERTURA DEI NOSTRI CIMITERI.
Da lunedì 11 maggio i cimiteri del nostro territorio comunale riaprono alla cittadinanza con nuovi giorni ed orari
che vi lascio qui sotto:

ROVELETO

SALICETO

Aperto dalle 07,30 alle 19,00

Aperto dalle 07,30 alle 19,00

Vi ricordo che:
per motivi di sicurezza sanitaria, l’accesso al Cimitero – sarà consentito ad un numero limitato di
persone;
la permanenza all’interno dei cimiteri sarà consentita per massimo 30 minuti, al fine di consentire l’accesso
agli altri visitatori;
in caso di funerali l’accesso potrà essere sospeso per la durata della cerimonia e consentito ai soli
partecipanti alla celebrazione nel limite stabilito dalle disposizioni vigenti (massimo 15 parenti).

GLI OBBLIGHI DA OSSERVARE SONO:
EVITARE ASSEMBRAMENTI;
RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE DI ALMENO UN METRO;
INDOSSARE LE MASCHERINE NASO/BOCCA;
INDOSSARE GUANTI USA E GETTA.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Anche stasera vi ricordo 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

