AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 11 MAGGIO 2020
( LUNEDÌ )
Comunicato n° 88
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 90. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 14 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Sono purtroppo 7 i decessi avvenuti oggi a Piacenza e provincia.
Mentre vi scrivo è atteso il via libera da parte del Consiglio dei Ministri del cosiddetto "Decreto Rilancio" che
dovrebbe includere tra i numerosi punti: niente Irap a giugno, bonus vacanza, reddito di emergenza e 2,5
miliardi per le imprese che devono adeguarsi alle nuove norme.
Atteso un decreto che detterà anche le linee guida per le Regioni nella riapertura delle attività
economiche e che - a quanto pare- - saranno diverse a seconda delle Regioni.
Notizie che infondono ottimismo nel guardare al futuro e voglia di costruirlo, con strumenti nuovi e - perché
no - con occhi nuovi.

UNIAMO LA VOGLIA DI FUTURO CON IL NOSTRO SENSO DI RESPONSABILITÀ!
SUPEREREMO QUESTI TEMPI DIFFICILI.

BONUS SPESA: RIAPERTO IL BANDO FINO AL 17 MAGGIO.
Come già illustravo qualche sera fa abbiamo esaurito la somma stanziato dal Governo, il
cosiddetto Fondo di Solidarietà, erogato attraverso "buoni spesa", dedicato ai nuclei familiari più esposti agli
effetti economici dell'epidemia Covid-19 individuati attraverso un bando comunale.
Nel mese di aprile abbiamo consegnato buoni alimentari a ben 146 famiglie!

In attesa di ottenere nuovi fondi dal Governo, utilizzeremo i soldi raccolti attraverso la nostra raccolta
fondi "Alimentiamo la solidarietà" che ad oggi è arrivata a quota 11.477,00€ , per aiutare chi è ancora in
difficoltà.
Quindi dal 12 al 17 maggio è riaperto il bando per individuare i nuclei familiari idonei.
Gli interessati dovranno ripresentare la domanda anche per il mese di maggio.
Ricordo che:
a) Possono presentare domanda solamente persone residenti nel Comune di Cadeo;
b) Possono presentare domanda le persone che si trovano nell’impossibilità di provvedere
all’approvvigionamento di generi alimentari di prima necessità per sé e per il proprio nucleo familiare in
quanto, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
⮚ hanno perso il lavoro, con attualità dello stato di disoccupazione;
⮚ hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro con conseguente riduzione dello stipendio;
⮚ sono state sospese dall’attività lavorativa con conseguente sospensione della remunerazione.
c) Possono inoltre presentare domanda le persone residenti nel Comune di Cadeo nel cui nucleo familiare
non sono presenti soggetti che lavorano o possano provvedere al sostentamento del nucleo.

IL MODULO DI DOMANDA, il medesimo del primo bando, potrà essere scaricato, dal sito del Comune di
Cadeo a questo link:
http://www.comune.cadeo.pc.it/Public/dati/360/IstanzaBuono%20Spesa.pdf

Oppure ritirato dall’apposita busta che verrà esposta sul portone del Municipio.

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE CONSEGNATE (entro il 17.05.2020) preferibilmente per via telematica
all’indirizzo mail: sociale@comune.cadeo.pc.it. o all’indirizzo PEC: comune.cadeo@sintranet.legalmail.it
Comunque, sarà disponibile inoltre un’apposita cassetta, esposta al portone del Municipio dove poter inserire
la richiesta cartacea.

PER CHIARIMENTI O ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO contattare Ufficio Servizio
Sociale al numero 0523/503332.

SI RIPARTE COL CANTIERE SCUOLA
Stamattina hanno fatto ritorno gli operai del nostro cantiere scuola.
Per prima cosa le maestranze sono state impegnate a munire il cantiere di tutte le misure di sicurezza che
questa emergenza sanitaria prevede, come l'installazione di maggiori spogliatoi dedicati al personale per
evitare assembramenti e mancato distanziamento sociale.
Prende quindi il via la posa in opera del solaio della zona aule seguita dalla copertura della zona
cucina.
Vi terrò aggiornati sui vari step che via via saranno eseguiti.
Abbiamo da realizzare un progetto importante ed epocale per la nostra comunità. Le avversità
potranno forse rallentarci ma non ci impediranno di terminare l’opera di messa in sicurezza dei nostri
ragazzi!

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

