AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 26 MAGGIO 2020
( MARTEDÌ )
Comunicato n° 104
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.

Oggi per la prima volta dall'inizio dell'emergenza a Piacenza e provincia, non si sono registrati nuovi
contagi accertati.
E per il terzo giorno consecutivo non si è registrato nessun decesso a Piacenza e provincia.
Con grandissima soddisfazione vi scrivo questo aggiornamento!

Proseguiamo con lo stile che ci ha portato ad uscire dai giorni bui e tristi, non molliamo proprio ora e diamo
il meglio in questa nuova quotidianità "più normata" ma che porta verso la piena libertà.

GREST E CENTRI ESTIVI.

Da oltre un mese l'Amministrazione Comunale è al lavoro per progettare l'estate di bambini e ragazzi che in
questi anni ha sempre preso la forma di grest e centri estivi: spazi educativi dove i bambini divisi secondo
la fascia di età trascorrono le giornate guidate da educatori professionali.
Quest'anno come ben immaginerete, la questione organizzativa non è semplice: l'emergenza sanitaria
ancora in corso non ci permette di esser autonomi nelle scelte di spazi, tempi e modalità. Per questo a
brevissimo attendiamo le linee della Regione che determineranno le modalità di lavoro di questa estate.



Un rapido e semplice sondaggio dell'Amministrazione per organizzare al meglio i servizi.

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con gli Enti Gestori e la Parrocchia, al fine di orientare la
programmazione del Servizio di Centro Estivo per i bambini della scuola dell’Infanzia (4-6 anni) e per i
bambini/ ragazzi della scuola primaria e secondaria - predisponendo misure efficaci nel rispetto delle
disposizioni normative vigenti e delle linee guida regionali in corso di pubblicazione - necessita di
conoscere la potenziale richiesta da parte delle famiglie.

Per questo abbiamo pensato a un sondaggio, uno strumento di verifica del fabbisogno, di valutazione
rispetto alla fattibilità che non costituisce affatto una pre-iscrizione al servizio estivo.
Chiedo quindi alle famiglie interessate di comunicare entro sabato 30/05/2020, tramite e-mail
sociale@comune.cadeo.pc.it o telefonando al numero 0523/503332 (dalle ore 8.30 alle ore 12.30)
specificando:


Cognome e nome del bambino;



Età del bambino e classe frequentata;



Recapito telefonico di un genitore.



Gli aiuti economici a disposizione delle famiglie per abbattere rette dei servizi estivi.

- VOUCHER CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA: L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia Romagna
e finanziata nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, prevede contributi per l’abbattimento delle rette di
frequenza dei centri estivi di bambini tra i 3 e i 13 anni. Si tratta di un contributo in cui è fissato un tetto
massimo settimanale che copre al massimo 4 settimane. Non mi sbilancio su cifra settimanale rimborsata e
su soglia massima dell'ISEE, perché attendiamo informazioni precise dal Distretto di Levante. Ve lo
segnalo comunque perché chi è intenzionato a usufruirne possa nel frattempo premunirsi del modulo
ISEE essenziale per accedere al voucher. Appena avrò informazioni più precise vi aggiornerò.
- BONUS BABY SITTING: Il bonus per l’acquisto di servizi baby sitting, per l’assistenza e la sorveglianza
spetta, in linea generale, per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni, può essere utilizzato anche per
attività dei centri estivi. Il bonus a disposizione di ogni famiglia che ne ha diritto è di 1200€. Per i
medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari del servizio pubblico e privato accreditato il bonus è
incrementato da 1.000 euro a 2.000. Per presentare la domanda occorre inviarla all'INPS (vi consiglio
di consultare il sito INPS o informarvi presso Patronati, se interessati)



Asili nidi, al lavoro per la riapertura.

Il Governo non si è ancora pronunciato riguardo all'apertura dei servizi della prima infanzia, le Regioni
chiedono risposte concrete purtroppo non ancora arrivate. Siamo ancora in attesa delle Linee Guida. Anche
noi come Amministrazione siamo al lavoro, in stretto contatto con servizi prima infanzia del territorio:
stamattina abbiamo organizzato una riunione con ente gestore del nido convenzionato con il Comune per
capire quali passi muovere affinché anche le famiglie con minori under 3 anni non siano lasciate sole. I
gestori hanno dato piena disponibilità a ripartire appena si avrà via libera dal Governo.
Vi terrò aggiornati.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Stasera sono ancora qui a ricordarvi

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

