I

COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 23 MARZO 2020
Comunicato n° 31

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 36. Da ieri si sono aggiunti 3 NUOVI CASI.
Nella giornata ODIERNA a Piacenza e provincia si sono registrati 110 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
So che diverse persone attendono L'AGGIORNAMENTO SERALE per capire a che punto è la situazione
contagi sul territorio. Non teniamo l'attenzione sui dati per arrivare a dire "panico, oggi troppi casi", oppure
"meno contagi possiamo tirare un sospiro di sollievo"!
Siamo tutti consapevoli che fotografare la situazione con chiarezza non è semplice: non ci sono tamponi a
tappeto, tanti gli asintomatici o con sintomi simil influenzali isolati in casa...
NON IMPORTA sapere il NUMERO, importa essere consapevoli che "andrà tutto bene" SOLAMENTE SE ci
IMPEGNIAMO A FARE TUTTO IL POSSIBILE BENE!
STIAMO IN CASA!
Non perdiamoci tra lamentele e polemiche sulle mosse di Governo e Regione, sul "si doveva intervenire
prima" ... FACCIAMO IL NOSTRO DOVERE!!

FIRMATA DA BONACCINI NUOVA ORDINANZA REGIONALE.
Da stamattina fino a meno di un'ora fa noi sindaci - interfacciandosi con Regione e
Prefetto- abbiamo lavorato tutti insieme per fare una proposta alla Regione che ha
recepito le nostre istanze ed ha elaborato una nuova ORDINANZA REGIONALE che
in sintesi ORDINA DAL 24 MARZO AL 3 APRILE
STOP ATTIVITA' PRODUTTIVE DI BENI E DI SERVIZI
ad esclusione di: attività agricole, agroalimentari e relative filiere, attività di produzione di beni
alimentari

SI' AD AZIENDE DI LOGISTICA E MAGAZZINO LOGISTICA SE CONNESSE ALLA FILIERA DI BENI
ESSENZIALI
Possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di
merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione (anche finalizzata alla vendita al

dettaglio attraverso piattaforme di vendita al dettaglio on line) è connessa ad attività o filiere riguardanti beni
essenziali

NESSUN OBBLIGO DI CHIUSURA PER MECCANICI, IDRAULICI E ATTIVITA' PER SERVIZI URGENTI
CASA E MOBILITA'
Sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la
garanzia della continuità delle attività consentite in forza della presente ordinanza (idraulici, elettricisti, ecc.),
quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (meccanici,
elettrauti, gommisti ecc.) e quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche
amministrazioni.

STOP AI CANTIERI
Sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del
territorio e a quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici.

NO AGLI ASSEMBRAMENTI CON PIU' DI DUE PERSONE
Fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in
numero superiore a 2.

SERVIZI OGGI ATTIVI A CADEO PER ANZIANI E DISABILI.
In questo tempo di emergenza prioritario è l'intervento a favore delle FASCE DEBOLI: anziani e disabili.
Questi i SERVIZI che ad oggi abbiamo ATTIVATO:
•

Pasti a domicilio per 22 persone

•

Servizio di assistenza domiciliare: interventi programmati a favore di 20 persone anziane

•

Alloggi con servizi del Comune: sono ospitati n. 10 persone anziane/disabili

•

Servizio di supporto e monitoraggio -garantito dalle OSS- per tutti gli ospiti, anche per quelli che non
sono in carico al Servizio di Assistenza Domiciliare

•

Trasporti AVTC limitati a quelli assolutamente inderogabili a favore di 10 persone anziane

Segnalo nuovamente che per tutti gli over 65 che sono in difficoltà e privi di rete familiare di sostegno è
possibile contattare l'ufficio del Servizio Sociale allo 0523/503332.
Sempre per gli over 65 ( privi di sostegno familiare) é possibile PRENOTARE IL PASTO A DOMICILIO
SEMPRE AL 0523/503332
Per richieste o chiarimenti dei servizi proposti è possibile anche contattare il vicesindaco Marica Toma
( CELL. 3400000973)

BOLLO AUTO PAGAMENTO SLITTA AL 30 GIUGNO
La Giunta Regionale ha deciso che la tassa auto in SCADENZA nei mesi di MARZO E APRILE 2020 possa
essere PAGATA ENTRO IL PROSSIMO 30 GIUGNO, senza alcun aggravio di costi per ritardato pagamento.

UN PENSIERO A ...

Un pensiero a tutte le operatrici socio-sanitarie (OSS ) che stanno svolgendo un servizio indispensabile con
grande professionalità e disponibilità.
GRAZIE ai volontari AVTC “storici” e a quelli nuovi che hanno risposto al nostro appello di ricerca nuove
forze volontarie. L'unione - oggi più che mai- fa davvero la forza!

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

