AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 25 MAGGIO 2020
( LUNEDÌ )
Comunicato n° 103
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 5 NUOVI CONTAGI ACCERTATI su
526 tamponi. Solo lo 0,9 % dei tamponi refertati è risultato positivo.
Fortunatamente per il secondo giorno successivo non si è registrato nessun decesso a Piacenza e
provincia.

Dati incoraggianti, che ci donano forza ma che non ci devono far scordare che sono anche il frutto dei
comportamenti responsabili di questi mesi. Comportamenti che non devono arrestarsi!
Siamo animati da un grande desiderio di libertà e incontri ma che siano sempre accompagnati dal senso
di responsabilità. Riprendiamo serenamente a frequentare locali, a muoverci e ad incontrarci ma usiamo
la testa: no assembramenti e muniti di mascherina.
Ciascuno si sforzi di essere responsabile delle proprie azioni.

BAR E AMMINISTRAZIONE, UN LAVORO DI SQUADRA ANTI-CONTAGIO.
In merito alla frequentazione "responsabile" dei locali, Amministrazione Comunale e baristi
del territorio stanno lavorando in sinergia perché commercio locale e tutela della salute possano
essere entrambi salvaguardati.
La riunione che ho indetto stamattina (affiancato da Donatella Amici, assessore al Commercio e alla
presenza del responsabile dell'ufficio Commercio e del Comandante della Polizia Municipale) con i gestori
dei bar (solo un paio mancavano all'appello) ha messo in luce il desiderio di un lavoro comune e
concreto per attuare tutti gli step necessari per mettere in atto e rispettare le disposizioni di
Governo e Regione.
Ho trovato piena collaborazione che mi rende fiero del nostro territorio in questo momento complesso.
Il Comune come previsto dalle norme darà ok al plateatico senza oneri per chi ne farà richiesta
(compatibilmente con l’idoneità dei luoghi richiesti da un punto di vista di sicurezza della viabilità).
I nostri baristi sono pronti a fare degli importanti sforzi ma anche noi avventori dobbiamo fare la nostra
parte!! La salute è un bene troppo importante per non permetterci di sacrificare un po’ di libertà personale!!
Ricordiamoci che nessuno è solo: più siamo "comunità", più siamo forti!

MERCOLEDI' 27 MAGGIO, DISINFESTAZIONE POZZETTI E CADITOIE STRADALI.

Come vi anticipavo la scorsa settimana, il programma di lotta alle zanzare prevede, a partire
da maggio fino a fine ottobre, una serie di interventi su spazi pubblici e privati: per questo nella mattinata di
mercoledì 27 maggio prenderà il via lo svolgimento di trattamenti larvicidi che interesserà le caditoie
stradali e i pozzetti dell'intero territorio comunale.

Questo trattamento non comporta alcun pericolo per la cittadinanza e non occorre adottare alcuna
precauzione.
Una raccomandazione: non parcheggiamo le nostre auto in prossimità dei pozzetti se no ostacoliamo
o addirittura impediamo la disinfestazione in alcuni tratti.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Nuovamente 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. NON RESTIAMO INSENSIBILI DI FRONTE A DEI NOSTRI CONCITTADINI IN DIFFICOLTÀ!

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

