AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 27 MAGGIO 2020
( MERCOLEDÌ )
Comunicato n° 105
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 4 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
E purtroppo è avvenuto ancora 1 decesso a Piacenza e provincia.

Ieri sera la Regione ha reso pubblico il protocollo di sicurezza Centri Estivi, le disposizioni che
regoleranno le attività educative estive rivolte ai bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni. Filo conduttore comune
delle regole e dei requisiti messi a punto, è certamente quello garantire la massima tutela della
sicurezza e della salute di bambini, ragazzi, educatori e familiari.
Il documento lo trovate sul sito della Regione, qui ve ne faccio una breve sintesi:

CENTRI ESTIVI

Come si accede:


obbligo di indossare la mascherina per bambini e operatori;



i genitori dovranno portare i figli al centro con orari differenziati;



ingressi scaglionati per evitare l’affollamento;



punti di accoglienza all'esterno della struttura;



non è permesso ingresso adulti nell'area attività;



bambino accede dopo il triage: si prevede che venga chiesto all’accompagnatore se il bambino ha
avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria;



il bambino deve lavarsi le mani con acqua e sapone o gel igienizzante, procedura obbligatoria in
ingresso e in uscita.

Come sono organizzati i gruppi:

 accesso alle attività per piccoli gruppi di età omogenea;
 gruppo con un preciso rapporto numerico: per i bambini tra 3 e 5 anni, ci sarà un adulto ogni
cinque; per i bambini in età di scuola primaria (6-11 anni) un adulto ogni sette; infine, per gli
adolescenti in età di scuola secondaria (12 -17 anni), il rapporto sarà di un adulto ogni dieci ragazzi;

 presenza di un coordinatore e di operatori qualificati;
 possibile presenza di volontari (di almeno 16 anni di età).

Come si svolgono le attività:


Sono consigliate quelle all’aria aperta per garantire il necessario distanziamento fisico;



adeguata areazione degli ambienti chiusi, tenendo aperte le finestre;



dovranno indossare la mascherina, ma il protocollo prevede misure specifiche per il corretto
svolgimento di attività motorie e sportive;



Tutte le aree frequentate dai bambini e le attrezzature dovranno essere adeguatamente
igienizzate;



No a feste di fine corso.

BONUS SPESA, IN DISTRIBUZIONE A 53 FAMIGLIE GRAZIE ALLA RACCOLTA FONDI
Come già annunciato, 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 e distribuiti a ben 146 nuclei familiari.
Nelle scorse settimane abbiamo indetto un ulteriore bando per aiutare chi è ancora in difficoltà, finanziato
grazie ai soldi raccolti attraverso la nostra raccolta fondi "Alimentiamo la solidarietà" sostenuta dai
cittadini, e così lo scorso 18 maggio abbiamo individuato 53 nuclei familiari che sono risultati idonei a
beneficiare dei buoni spesa.
Venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio i Buoni saranno distribuiti - sempre direttamente a
domicilio, per evitare assembramenti - attraverso una nostra volontaria del Servizio Civile.

RIAPERTURA BIBLIOTECA "LA CHIAMEREMO OSVALDO".

Mercoledì 3 giugno la nostra biblioteca territoriale riaprirà finalmente al pubblico. La
ripresa però non corrisponderà alle medesime modalità a cui eravamo abituati, per attenerci strettamente
alle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus.
Vi illustro nel dettaglio:
- Prenotazione e ritiro dei libri.
Ora la prenotazione di libri e dvd è obbligatoria. Per effettuarla occorre chiamare il numero 0523-509955 o
inviare richiesta alla mail: biblioteca.osvaldo@libero.it.

Quando prenotate indicate titolo del libro e le vostre generalità. Attraverso risposta mail o telefonata vi verrà
indicato giorno e fascia oraria per il ritiro.

- Restituzione libri.
Potrete restituire i libri nei giorni di martedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 depositandoli in un apposito
contenitore che troverete all'ingresso della Scuola Secondaria di Cadeo (scuola media). Gli accessi saranno
contingentati per evitare assembramenti. Preciso che libri e dvd, prima di essere nuovamente disponibili per
il prestito, saranno sottoposti ad un periodo di quarantena.

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.
Come dimostrato dai 53 buoni spesa a breve in distribuzione, il nostro aiuto può fare davvero ( e in
tempi celeri) la differenza. Avanti! Alimentiamo la solidarietà!

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

