COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 18 MARZO 2020
Comunicato n° 25
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 19. 1 più di ieri.
Su Piacenza e provincia oggi siamo a più 129! La capienza dei nostri ospedali non è infinita!
NON teniamo fissa L'ATTENZIONE sui NUMERI - che non possiamo cambiare - ma sui
COMPORTAMENTI, su ciò che POSSIAMO FARE NOI in prima persona, e che possono fare la differenza!
Usciamo solo per spesa, salute e lavoro? Ci atteniamo alle disposizioni vigenti in materia igienica e
distanza? Evitiamo assembramenti, fuori e dentro le nostre case?
Se la risposta è affermativa, BENE, ALLORA SIAMO SULLA STRADA GIUSTA!
Diversamente dobbiamo riconoscere che CON LA NOSTRA NEGLIGENZA "ATTENTIAMO" ALLA SALUTE
PUBBLICA! Se RIVOGLIAMO la nostra LIBERTÀ presto, priviamoci subito delle nostre piccole libertà
quotidiane.
STIAMO IN CASA!

DISINFEZIONE STRADE
La sanificazione delle strade è un tema che cattura l'attenzione di tanti di noi. Alcuni sui social dibattono, altri
mi hanno rivolto personalmente la richiesta. La domanda che dobbiamo formulare è: Abbattiamo il rischio
contagio disinfettando le nostre strade?
La risposta la fornisce il documento che ho ricevuto stamattina dall' Istituto Superiore di Sanità che partendo
da una ricca bibliografia di studi, sottolinea che In merito
alla DISINFEZIONE "RISULTA UNA MISURA PER LA QUALE NON È ACCERTATA L’UTILITÀ, in quanto
NON ESISTE alcuna EVIDENZA CHE LE SUPERFICI CALPESTABILI SIANO IMPLICATE NELLA
TRASMISSIONE" .
"Esistono invece CHIARE EVIDENZE che LA TRASMISSIONE DEI CORONAVIRUS incluso SARS-CoV-2,
avviene ATTRAVERSO CONTATTO STRETTO TRA UN SOGGETTO SUSCETTIBILE E UN SOGGETTO
INFETTO O CON SUPERFICI/OGGETTI CONTAMINATI nelle immediate vicinanze o usati da quest’ultimo".
Poiché è noto "che l'uso dell'ipoclorito di sodio per la disinfezione delle strade è associabile ad un aumento
di sostanze pericolose nell'ambiente con possibile esposizione della popolazione e degli animali",
effettueremo la disinfezione SOLO SE ritenuto utile per combattere il COVID-19.

FARMACIA DEL SANTUARIO ADERISCE ALLA CONSEGNA A DOMICILIO
Insieme ad 15 esercizi commerciali, la FARMACIA del Santuario continua a GARANTIRE LA CONSEGNA A
DOMICILIO in questo tempo di emergenza.
Il servizio è disponibile SOLO per:
- persone over 65 anni
- disabili non autosufficienti
- persone sottoposte a quarantena.
In ogni caso I SOGGETTI interessati DEVONO ESSERE SPROVVISTI DI RETE FAMILIARE.
Vi allego VOLANTINO corredato di tutte le informazioni.

INFO UTILI: PAGAMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE E DOCUMENTI DA RINNOVARE
Vi aggiorno sul fatto che:
- L’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE comunica che il decreto legge approvato dal Consiglio dei
Ministri nella giornata del 16 marzo 2020, ha disposto la SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO
DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di
accertamento e di addebito, in scadenza nel PERIODO COMPRESO TRA L’8 MARZO E IL 31 MAGGIO
2020.
- L'articolo 100 del decreto Cura Italia PROROGA LA VALIDITÀ DEI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
SCADUTI O IN SCADENZA FINO AL 31 AGOSTO 2020.
S’invitano quindi i cittadini con patenti, permessi di circolazione, patenti nautiche e porti d’arma scaduti o in
scadenza, a NON RECARSI AGLI UFFICI DI MEDICINA LEGALE, che sono CHIUSI ALMENO FINO AL 3
APRILE.

UN PENSIERO A....
Oggi desidero dedicare un immenso grazie a tutto il personale ospedaliero: MEDICI, INFERMIERI ED
OPERATORI SANITARI, nostri concittadini e non. Il vostro impegno, coraggio e dedizione sono una
testimonianza di amore per il prossimo. Sono certo che questo pensiero sia CONDIVISO DA TUTTI I
CITTADINI che ripongono speranza nel vostro operato e nutrono stima nei vostri confronti.
Non deludiamoli con i nostri comportamenti. Rispettiamo restrizioni e disposizioni!

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

