AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 3 LUGLIO 2020
(VENERDÌ)
Comunicato n° 119
AGGIORNAMENTO SETTIMANALE

Cari concittadini,
vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di ieri
erano 92. Quindi, il numero del nostro territorio continua a restare invariato.
Nella giornata di IERI a Piacenza e provincia, NON si sono registrati NUOVI CONTAGI ACCERTATI
e nemmeno DECESSI.

EMERGENZA COVID, GLI AIUTI CONCRETI AL TERRITORIO.
In questo periodo di emergenza anche gli Enti locali - ed il nostro non fa eccezione si sono trovati in grosse difficoltà, con aumento di richieste di servizi e riduzione delle
entrate. Basta pensare che il Comune di Cadeo ha registrato una riduzione delle entrate
quantificabile in circa 420.000 euro.
Difficoltà che non ci hanno fermato: per fronteggiare l’emergenza Covid abbiamo utilizzato non solo
le somme messe a disposizione dallo Stato (372 mila euro) ma anche risorse proprie dell'Ente.
Vi illustro i contributi introdotti:
•

Riduzione TARI del 50% per le utenze non domestiche e del 30% per le utenze domestiche
che saranno pagate in unica rata scadente il 31/10/20. Soppressa la prima rata TARI.
(Questo intervento assorbe 300.000 euro)

•

Contributo al settore agricolo attraverso un contributo sulle spese di bonifica di 55.000
euro

•

Riduzione della TOSAP per 10.000 euro

•

Contributi alle famiglie per centri estivi (fascia 0-15 anni) con compartecipazione al
pagamento del pasto, degli ingressi in piscina e parte della retta (26.000 euro)

•

Inoltre, stiamo terminando le verifiche per riduzione dell'Addizionale Comunale con
inserimento scaglioni di reddito e abbattimento delle aliquote (300.000 euro).

CENTRO DIURNO ANZIANI, LUNEDI’ SI RIAPRE.
Vi comunico con grande soddisfazione che lunedì 6 luglio 2020 riapre il Centro
Diurno di Roveleto, dopo quasi 5 lunghi mesi di chiusura. L’Ordinanza Regionale del mese di
giugno permette di riprendere le attività che torneranno a svolgersi dal lunedì al venerdì dalle 7:45
alle 12:45.
Ogni mattina gli ospiti verranno accolti da un OSS che eseguirà il triage e successivamente saranno
presi in carico dall' operatore assistenziale che li seguirà nelle ore di apertura sul servizio.
Al momento sono inseriti 17 utenti divisi in tre gruppi, dove ciascuno sarà seguito sempre dallo
stesso operatore e risiederà in un locale attrezzato dedicato.
Per poter rispondere alle nuove disposizioni è stata modificata la disposizione dei locali interni
nel rispetto delle disposizioni di stanziamento e sicurezza. Ogni locale è stato attrezzato con
tavolo e poltrone ed è stata mantenuta l'area per la fisioterapia che potrà essere svolta sia all'interno
che nell’area verde circostante.
Gli ospiti godranno sempre dei servizi precedenti: infermiere, animatore e fisioterapista. La
cooperativa Aurora Domus - gestore del Servizio - ha predisposto il rispetto delle disposizioni vigenti:
dalla sanificazione di tutti i locali del centro allo screening con tampone per tutti gli operatori
presenti sul servizio e per tutti gli ospiti.
Nonostante le difficoltà del momento da lunedì siamo riusciti a garantire il trasporto degli ospiti
sia in entrata che in uscita, per tutte quelle famiglie che ne hanno fatto richiesta.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Continua la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà
economiche causate da questa emergenza sanitaria. Le difficoltà economiche di tanti sono ancora
(purtroppo) presenti tra di noi.
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

