AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 22 MAGGIO 2020
( VENERDÌ )
Comunicato n° 100

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 92. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 6 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
E purtroppo sono avvenuti ancora 2 decessi a Piacenza e provincia.

Con questo aggiornamento di stasera siamo arrivati al 100ESIMO AGGIORNAMENTO CON IL QUALE VI
RAGGIUNGO ATTRAVERSO I VARI CANALI SOCIAL!

100 aggiornamenti per 83 giorni di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto sempre in contatto,
seppur a distanza. Non abbiamo mai interrotto l'aggiornamento nemmeno nelle festività o alla domenica
perché credo ( e con me l'intera squadra amministrativa) che la corretta e tempestiva informazione
siano il miglior antidoto alla paura, alla confusione che disorienta e al dilagare di false notizie.

Lo sforzo è stato grande ma credo fortemente che sia importante per una comunità civile avere un
punto di riferimento chiaro e puntuale, soprattutto in un tempo come questo, che non avremmo mai
voluto vivere.

Insieme siamo più forti.
E informati siamo in grado di fronteggiare al meglio le situazioni che si presentano.

NUOVA ORDINANZA REGIONALE: COME SI ACCEDERA' A PALESTRE E PISCINE.
Nuova ordinanza - la n. 84 - firmata ieri sera da Stefano Bonaccini, presidente della Regione
che tra i vari punti include i protocolli di sicurezza per la riapertura in Emilia-Romagna di palestre e piscine
da lunedì 25 maggio. Qui sotto vi lascio link di tutti i nuovi protocolli sicurezza contenuti nell'Ordinanza:
https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza

Di seguito vi illustro sinteticamente come frequenteremo palestre e piscine nei mesi a venire ma occorre
sottolineare che in entrambi i protocolli, tra le misure di carattere generale comuni a palestre e piscine, si
insiste sulla responsabilizzazione da parte delle persone che frequenteranno gli impianti.
Gestori e operatori dovranno mettere in atto tutte le misure prescritte ma sarà necessario, infatti, adottare
noi, in prima persona, comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione.
PALESTRE
Come si accede:


in modo ordinato;



rispettando il distanziamento di almeno 1 metro;



no assembramenti;



percorsi ingressi/uscita differenziati se possibile;



ingresso con mascherine ( da indossare anche nelle aree comuni);



dispenser igienizzante all'ingresso.

Bagni e spogliatoi:


spazi spogliatoi e docce devono permettere distanza clienti di almeno 1 metro;



accesso spogliatoi contingentato;



oggetti personali vanno riposti nella borsa personale NO uso promiscuo armadietti;



pulizia degli spazi più volte al giorno.

Accesso alle sale di pratica motoria:


regolamentazione accessi;



posizionamento attrezzi e macchine garantiranno distanza di sicurezza;



distanza di sicurezza: almeno 1 metro tra persone che non svolgono attività; almeno 2 metri tra
coloro che fanno esercizio motorio;



consentite attività di gruppo con distanza interpersonale di almeno 2 metri;



disinfezione di ogni attrezzo dopo l'uso.

PISCINE
Come si accede:


ingresso in modo ordinato;



obbligatorio ingresso nella struttura con mascherina;



obbligatorio uso mascherine negli ambienti chiusi ad uso promiscuo (reception, spogliatoi..);



rispettando il distanziamento di almeno 1 metro;



no assembramenti;



percorsi ingressi/uscita differenziati se possibile;



possibilità che venga rilevata la temperatura corporea (se maggiore di 37,5 gradi non si può
ovviamente entrare);



ingressi contingentati (ad esempio possibilità di prenotazione).

Aree solarium e vasche


7 metri quadri di superficie di calpestio a persona nelle aree solarium e verdi;



7 metri quadri di superficie di calpestio a persona in vasca;



attività di gruppo in acqua ( acquagym, acquabike...) 2 metri di distanza interpersonale;



vasche idromassaggio che non possono rispettare superficie d'acqua per persona solo 1 persona
alla volta;



distanza attrezzature: 1, 5 metri tra sdraio di persone che non sono dello stesso nucleo familiare;



disinfezione attrezzature.

Bagni e spogliatoi:


spazi spogliatoi e docce devono permettere distanza clienti di almeno 1 metro;



accesso spogliatoi contingentato;



oggetti personali vanno riposti nella borsa personale NO uso promiscuo armadietti;



pulizia degli spazi più volte al giorno;



Kit per autopulizia (prodotti detergenti e strumenti usa e getta) per la pulizia che ciascun cliente
potrà fare in autonomia.

Aree giochi bambini e adulti:


saranno delimitate;



sarà indicato numero massimo bambini che potranno accedervi;



fondamentale sorveglianza genitori;



giochi da spiaggia solo aree consentite con distanza interpersonale di almeno 2 metri.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Non mi stanco di richiamare la vostra attenzione parchè mettiate a disposizione una donazione
personale a favore dei nuclei familiari che nel nostro territorio stanno risentendo della crisi economica

provocata dall'emergenza sanitaria. Grazie alle vostre donazioni potremo continuare ad erogare Buoni
Spesa a chi fatica a fare la spesa quotidianamente!

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

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

