AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 23 MAGGIO 2020
( SABATO )
Comunicato n° 101

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 2

NUOVI CONTAGI

ACCERTATI.
E purtroppo sono avvenuti ancora 2 decessi a Piacenza e provincia.

Quelli che stiamo vivendo sono i giorni che erano stati valutati più "pericolosi" per la temuta
impennata dei contagi ma ciò non è avvenuto.
In altre parole, nonostante la riapertura e l'allentamento delle restrizioni, (ALMENO PER ORA E
SPERIAMO CONTINUI COSÌ) non c'è stato impatto negativo e il rallentamento dei casi
procede.

Lo confermano dati di Ausl Piacenza e quelli della Regione: l'incremento dei casi degli ultimi giorni
è dello 0,29% ed è in costante discesa anche la percentuale delle presenze in terapia intensiva
negli ospedali.
Dati positivi - e se il trend sarà confermato nella prossima settimana - ci porteranno ancora a
maggiori libertà di movimento.

Minore pressione richiesta da parte delle Istituzioni ma maggiore responsabilità richiesta a
ciascuno di noi . Come abbiamo visto dai vari protocolli di sicurezza, dal commercio fino alle
palestre, è lo stile e i comportamenti del singolo cittadino che fanno la differenza.
Purtroppo, situazioni “non tranquillizzanti” sono state rilevate (e segnalate anche da
cittadini preoccupati) presso alcuni esercizi pubblici!!
Troppe persone, senza mascherina e troppo vicine tra loro!!!

Le Forze dell’Ordine locali hanno ricevuto indicazioni dal sottoscritto di controllare e – se
necessario – sanzionare, esercenti e avventori!
LA SALUTE È UN BENE TROPPO IMPORTANTE PER ESSER MESSO A RISCHIO!!
Comunque, in un’ottica collaborativa e informativa (non fa certo piacere a nessuno se vengono
elevate sanzioni ), HO CONVOCATO UNA RIUNIONE CON GLI ESERCENTI (per ora solo i
baristi) ALLA PRESENZA DEL RESPONSABILE DEL COMMERCIO ED IL COMANDANTE DEL
NOSTRO CORPO DI POLIZIA URBANA.

Il tema sarà quello del garantire il servizio bar (tra le altre cose stiamo concedendo, ove possibile,
spazi maggiori di plateatico, senza alcun onere), nel rispetto della normativa e nell’interesse
primario della salute pubblica.
NON LA SANZIONE O IL DIVIETO CHE CI DEVONO GUIDARE MA LA TUTELA RECIPROCA!

SERVIZI UTILI, SINTESI DA CONSULTARE
Quotidianamente mi imbatto in cittadini che mi chiedono se il tal ufficio è aperto,
come si accede al cimitero, gli orari della discarica... Numerosi dei nostri servizi non si sono mai
arrestati (tranne cimiteri chiusi per Decreti del Governo), alcuni hanno solo cambiato modalità
per rispondere alle disposizioni dell'emergenza sanitaria. Vi faccio qui una sintesi.

 UFFICI COMUNALI
Gli uffici sono regolarmente APERTI E FUNZIONANTI, solamente c’è qualche modalità diversa a
causa della situazione “CORONAVIRUS”.
Alla porta del Municipio (oltre che sul sito: http://www.comune.cadeo.pc.it/) troverete indicazione
di giorni, orari e contatti telefonici per preannunciare la propria necessità d’accesso. Infatti, per
evitare uscite e contatti che potrebbero essere inutili, potrete comunque tentare di disbrigare la
pratica che vi necessita utilizzando il telefono o la posta elettronica.
Per informazioni contattare il centralino al numero 0523/503311

 CIMITERI
I cimiteri del nostro territorio comunale sono aperti tutti i giorni nei seguenti orari:

ROVELETO

SALICETO

Aperto dalle 07,30 alle 19,00

Aperto dalle 07,30 alle 19,00

Per accedere:
- per motivi di sicurezza sanitaria, l’accesso al Cimitero – sarà consentito con guanti e
mascherina 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).

 DISCARICA
La nostra Oasi Ecologica (discarica), sito in via della Chiusa a Roveleto, FINO AL PROSSIMO 31
LUGLIO

seguirà i seguenti orari:

Martedì
Aperto dalle 15,00 alle 19,00
Giovedì
Aperto dalle 15,00 alle 19,00
Sabato
Aperto dalle 09,00 alle 12,00
Aperto dalle 15,00 alle 19,00

IL REGOLAMENTO PREVEDE:
- per motivi di sicurezza sanitaria, l’accesso con guanti e mascherina, sarà consentito ad un
numero di 3 persone contemporaneamente;
- la permanenza all’interno è consigliabile sia massimo 15 minuti, al fine di consentire l’accesso
agli altri visitatori;
- dopo l’ingresso dei primi 3 visitatori varrà la regola: esce uno entra uno.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Anche in questo sabato richiedo la vostra attenzione perchè mettiate a disposizione una
donazione personale a favore dei nuclei familiari che nel nostro territorio stanno risentendo della
crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria. Numrose le famiglie che hanno persone (o
visto fortemente diminuire) le loro entrate a causa dell'emergenza.

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

