COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 13 MARZO 2020
comunicato n.19

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 11. Uno più di ieri.

Comunicarvi i DATI inerenti il CONTAGIO riguardante il nostro territorio non vuole mai essere
motivo per accrescere allarmismo o alimentare falso ottimismo. La REALTÀ è che stiamo vivendo
nell'intero Paese una forte EMERGENZA SANITARIA che riguarda tutti e TUTTI siamo chiamati a
dare il massimo per limitare il CONTAGIO e vederne presto la FINE.

STATE IN CASA!
Non abbassare la guarda e dare il meglio di sé equivale a stare in casa. Vedo ancora TROPPA
GENTE PER LE STRADE!
Anche oggi è stata rilevata la presenza di ADOLESCENTI in giro per il PAESE SENZA MOTIVO:
al di là della evidente violazione delle regole che sono precise, NON SI ESCE DI CASA se non per
motivi di lavoro o di salute o gravi necessità documentabili.
Questi ragazzi, oltre a rischiare una SANZIONE PENALE, espongono inutilmente LORO E LE
LORO FAMIGLIE ai rischi di CONTAGIO!
Chiedo la COLLABORAZIONE di tutti i GENITORI: spiegate ai vostri figli i rischi e la necessità di
evitare il contagio. È una NECESSITÀ, oltre che personale, nazionale e addirittura mondiale!

SANIFICAZIONE DELLE STRADE.
In questi giorni stiamo riflettendo riguardo alla possibilità e necessità di provvedere alla
SANIFICAZIONE DELLE NOSTRE STRADE.
Un'azione davvero necessaria e vantaggiosa per limitare il contagio?
Sto cercando di raccogliere informazioni per capire se l'intervento della disinfestazione sia
realmente efficace a contrasto del virus - validato da un'EVIDENZA SCIENTIFICA - oppure sia
non necessaria.
Attendiamo una comunicazione formale e scritta da parte Autorità competenti per capire come
muoverci.
VI TERRÒ INFORMATI.

PRIMI PROVVEDIMENTI SU BOLLETTE LUCE, ACQUA E GAS
ARERA, l’authority di regolazione per energia, rete e ambiente, oggi ha comunicato lo STOP alle
PROCEDURE DI SOSPENSIONE DELLE FORNITURE DI GAS, LUCE E ACQUA per contrastare
le criticità legate all'epidemia Covid-19.
In altre parole blocca i distacchi per morosità per elettricità, gas e acqua emessi dal 10 marzo e li
RIMANDA al 3 aprile 2020.

INOLTRE attraverso la REGIONE chiederemo al Governo di POSTICIPARE ULTERIORMENTE i
PAGAMENTI di DISTACCHI E TASSE. Quando ci saranno novità le CONDIVIDERÒ con voi.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via
Messenger: lì vi fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente. Non esitate, anche
per semplici dubbi d'interpretazione delle disposizioni o richieste.

Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

