AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 5 GIUGNO 2020
(VENERDÌ)
Comunicato n° 112

Cari concittadini,
come promesso vi raggiungo il venerdì sera con l’aggiornamento di iniziative e progetti imminenti che
riguardano il nostro territorio.

La situazione contagiati da Covid-19 accertata a Piacenza e provincia in questi ultimi giorni continua
ad essere promettente e sotto controllo: 2 contagiati il 3 giugno, 1 ieri 4 giugno e 2 oggi.

Purtroppo, i decessi ci accompagnano ogni giorno: 2 al giorno registrati nelle ultime 5 giornate a
Piacenza e provincia.

Nel nostro territorio comunale i numeri sono rimasti invariati: 92 contagiati.

Non vi scrivo più quotidianamente ma il mio monito è sempre lo stesso:

APPLICHIAMO LE REGOLE E MANTENIAMO ATTIVO IL SENSO DI RESPONSABILITÀ!

ARRIVA IL VOUCHER CENTRI ESTIVI PER ALLEGGERIRE LE RETTE.
Nei prossimi giorni vi informeremo riguardo a centro estivo e grest che prenderanno il via
dal 22 giugno, dandovi tutte le informazioni necessarie: costi, modalità di iscrizione e
proposte. Nel frattempo, vi informo che il Distretto di Levante ha dato l’ok all’apertura per il terzo anno
consecutivo al bonus economico alle famiglie finanziato dalla Regione, per sostenere i costi delle rette di
frequenza.
Sono stati infatti stanziati dalla Regione 6 milioni di euro, provenienti dal Fondo sociale europeo, per
finanziare il progetto di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia. L’intervento consiste in un sostegno
economico alle famiglie con figli dai 3 ai 13 anni che frequenteranno i Centri estivi accreditati e con
attestazione Isee 2020 entro i 28 mila euro”.

In pratica il contributo che sarà erogato andrà a coprire la rata di frequenza settimanale del servizio estivo,
nel limite di 84 euro a settimana, per un massimo di 4 settimane, fino ad un importo massimo di euro
336 per figlio. Potranno richiedere il bonus anche le famiglie nelle quali anche un solo genitore sia in

cassa integrazione, mobilità, impegnato in compiti di cura oppure disoccupato purché partecipi alle
misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio (strumento utilizzato dai centri per l'impiego
per formalizzare un accordo con disoccupati ed occupati sul progetto per l'inserimento lavorativo o la
partecipazione ad un percorso formativo).

Dal 1 al 31 luglio le famiglie presentando modulo Isee potranno essere inseriti nella graduatoria
come possibili beneficiari del contributo, fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

Ovviamente, per supportare parte dei maggior costi richiesti dai gestori (che in conseguenza della mutata
normativa dovranno affrontare maggiori costi per erogare il servizio in sicurezza), verrà erogato anche un
sostanzioso contributo settimanale (senza limiti di settimane) da parte del Comune a – tutte – le famiglie
che avranno la necessità di accedere al servizio dei Centri estivi. Siamo in fase di decisione, Vi terrò
senz’altro informati!

CANTIERE NUOVA SCUOLA: A CHE PUNTO SIAMO.
L’emergenza sanitaria ha rallentato il cantiere scuola ma non lo ha arrestato e proseguono tuttora gli
interventi per portare gli studenti nella nuova scuola entro fine 2020. Per oltre due mesi il cantiere non è
stato operativo, tra l’arresto dovuto ai decreti e la riorganizzazione per allinearsi ai protocolli sanitari imposti
per la ripartenza ma ora si sta lavorando a pieno ritmo e stiamo completando solai e scala rampante.
Ad oggi abbiamo la finanziabilità del secondo stralcio della scuola, abbiamo infatti fatto la gara per la
progettazione completa ed esecutiva. La cifra è di 2milioni 400mila euro, e coprirà la realizzazione degli
ultimi laboratori e l’ampia area di segreterie, palestra e uffici scolastici.

AL VIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE.
La Giunta Comunale con delibera comunale dello scorso 26 maggio ha approvato il
capitolato speciale d’oneri per l’affidamento della gestione del Palazzetto Comunale posto in Piazzale
Ghizzoni a Roveleto per gli anni 2020-2025 e prende così il via l’indagine per conoscere i potenziali
concorrenti interessati alla gestione dell’impianto sportivo, che possono essere:
•

Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazione sportiva ente di
promozione sportiva riconosciuto dal CONI;

•

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;

•

Federazioni sportive nazionali o associazioni di discipline sportive associate riconosciute dal
CONI.

Le Associazioni sportive interessate alla gestione dell’impianto sportivo presentando apposita
istanza e utilizzando il modulo specifico (lo si trova sul sito del Comune di Cadeo), dovranno far pervenire
la richiesta al protocollo del Comune di Cadeo, tramite posta, a mano o PEC del Comune
(comune.cadeo@sintranet.legalmail.it) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del giorno 20
giugno 2020.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Continua 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

