COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 20 MARZO 2020
Comunicato n° 28
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 28. Da ieri si sono aggiunti 6 NUOVI CASI.
SOLAMENTE NELLA GIORNATA ODIERNA a Piacenza e provincia vi sono 139 nuovi contagi
accertati e i DECESSI registrati sono ben 25! Attualmente vi sono ben 459 CASI DI POLMONITE!
IL DATO È ALLARMANTE!
LA SITUAZIONE E' GRAVE!
STATE IN CASA!

COSA NON E' CHIARO DEL CONCETTO DI STARE IN CASA?
Mi DELUDE sapere che molti concittadini NON si ATTENGANO ancora alle restrizioni: siamo a
conoscenza del fatto che PIACENZA RICEVE QUASI 150 CHIAMATE AL GIORNO IN
URGENZA?
Sappiamo che per far fronte a questa tragedia i sanitari si ammalano e rischiano la vita, IL
SISTEMA SANITARIO È IN GINOCCHIO?
E noi, in tutta risposta, dobbiamo OTTUSAMENTE - difendere la nostra ora d'aria!
QUINDI NON si fanno tre giri al giorno in farmacia, non ci si reca al supermercato per acquistare
giusto due cose, non si fanno ripetute uscite col cane (mi raccomando solo vicino a casa). VE LO
RIPETO NUOVAMENTE!
RICORDATE che la SPESA si effettua SOLO nel COMUNE DI RESIDENZA e una volta ogni 3-4
GIORNI.

Ai GENITORI ricordo niente compiti dei figli con amichetti e non si portano i figli a LEZIONI
PRIVATE, così il CONTAGIO AVANZA!
Chi è in possesso di MASCHERINE le indossi ALMENO NEGLI AMBIENTI CHIUSI!
SVEGLIAMOCI!
Diversamente per troppi giorni continueremo a svegliarci al mattino tra restrizioni e una vita
surreale!

TROPPA GENTE IN GIRO: COSA FARE.
Ricevo NUMEROSE SEGNALAZIONI riguardo a PERSONE IN GIRO, ASSEMBRAMENTI in
luoghi pubblici. Vi ripeto l'azione immediata da fare è CONTATTARE LE FORZE DELL'ORDINE,
così che possano intervenire tempestivamente.
Qualcuno si chiede PERCHÉ NON RISPONDO AI QUESITI SUI SOCIAL. La risposta è semplice:
in questo tempo di emergenza SONO IMPEGNATO IN COMUNE TUTTO IL GIORNO E NON HO
IL TEMPO di monitorare le PAGINE SOCIAL. QUESTO PASSATEMPO non posso
PERMETTERMELO, né IO né CHI COME ME STA TENTANDO DI ARGINARE QUESTA
SITUAZIONE.
PURTROPPO devo passare ore in contatto con le FORZE DELL'ORDINE per occuparmi degli
assembramenti o di persone che trasgrediscono alla restrizione di uscire!
Chi ha segnalazioni o richieste mi può contattare direttamente.

CONSEGNA A DOMICILIO.
Nuovamente sono qui a ricordarvi la preziosa opportunità di utilizzare le consegne a domicilio
attivate da numerosi dei nostri COMMERCIANTI. Basta TELEFONARE negli orari e giorni indicati,
fare RICHIESTA DEI PRODOTTI e in giornata vi saranno CONSEGNATI A CASA.
Vi allego il VOLANTINO AGGIORNATO con due nuove adesioni.

PROSPETTIVE PER L'ANNO SCOLASTICO.
"L'ANNO SCOLASTICO SARÀ SALVO IN QUALSIASI CASO, gli studenti non devono pagare
questa situazione di emergenza”, così si è espressa Lucia Azzolina, Ministro dell'Istruzione. Ciò
che è certo è che saranno le Autorità sanitarie ad esprimersi sul via libera al ritorno a scuola. Tre le
ipotesi: DOPO PASQUA, A MAGGIO O DIRETTAMENTE A SETTEMBRE. La prima è quella che
appare più improbabile, dato il crescente numero dei contagi.

- UN PENSIERO A ...
A tutti gli AMMALATI che in questo momento soffrono in ospedale o rinchiusi tra le mura
domestiche e monitorati a distanza.
Un pensiero per infondere loro coraggio, perché non lascino piegare i loro pensieri da questo
terribile virus ma possano combattere pieni di fiducia.
Siamo e siete in buone mani, I NOSTRI SANITARI STANNO FACENDO L'IMPOSSIBILE PER
CURARE E NON LASCIARCI SOLI NEL DOLORE.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via
Messenger: lì vi fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente.
Il Sindaco Avv. Marco Bricconi

