AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 29 MAGGIO 2020
( VENERDÌ )
Comunicato n° 107
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, non si è registrato nessun NUOVO

CONTAGIO

ACCERTATO e, splendida notizia, NESSUN DECESSO a Piacenza e provincia.

LUNEDÌ 1° GIUGNO GLI UFFICI COMUNALI RIMARRANNO CHIUSI.
Vi ricordo che oltre a martedì 2 giugno ( Festa della Repubblica) anche lunedì 1 giugno i nostri Uffici
Comunali resteranno chiusi.
In questa Fase 2 di emergenza, i nostri uffici sono regolarmente aperti e funzionanti, ma permangono
ancora modalità differenti.
Alla porta del Municipio (oltre che sul sito del Comune) trovate indicazione di giorni, orari e contatti
telefonici per preannunciare la propria necessità d’accesso. Vi consiglio comunque tentare di disbrigare la
pratica di cui avete bisogno utilizzando il telefono o la posta elettronica.
Per informazioni contattare il centralino al numero 0523/503311

GREST E CENTRI ESTIVI.
Dal 15 giugno 2020 prenderanno il via i Centri estivi dedicati a bambini e ragazzi (per la
fascia 3-5 anni si partirà a Luglio) in linea con i Protocolli di Sicurezza della Regione.
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 è in corso 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 domani 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.

DOMANI BASTERA' UN "CLICK" PER SEGUIRE IL CONSIGLIO COMUNALE.
Come vi annunciavo ieri, domani sabato 30 maggio alle ore 10 vivremo un
Consiglio Comunale in videoconferenza. Nessun assessore o consigliere in Sala
Consiliare (solo il Segretario e il Presidente del Consiglio saranno fisicamente presenti in Sala) ma tutti
davanti al computer di casa collegati a distanza attraverso l'applicativo LIFESIZE messo a disposizione
dalla Regione per mezzo di Lepida. Per i cittadini interessati a seguire il Consiglio Comunale da
mezzogiorno basterà andare sull'homepage del sito del Comune e cliccare su "Consiglio Comunale del 30
maggio". In questo modo si potrà accedere al video della Seduta.
Siamo partiti nel 2011 con il Consiglio Comunale online IN DIRETTA , inserendoci cosi tra i pionieri delle
sedute consiliari in Rete. In questi 9 anni tutti i cittadini hanno potuto assistere alle Sedute senza dover
uscire di casa: il Consiglio è entrato - in diretta - nelle case. Ora purtroppo le misure restrittive imposte
dall'emergenza non lo permettono e ci costringono alla registrazione della seduta e successiva messa
online.
Vi ricordo che la Seduta si aprirà con un momento speciale per essere "vicino" a tutte le nostre famiglie che
si sono viste portare via uno dei loro cari a causa del Covid-19: Alessandra Ziliani, presidente del Consiglio
Comunale di Cadeo, ricorderà ad uno ad uno, tutti i defunti a causa del virus.
Un piccolo gesto per onorarne la memoria.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Prosegue il mio appello per ricordarvi la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei
familiari in difficoltà economiche causate da questa emergenza sanitaria. 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

