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COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 26 MARZO 2020

Comunicato n° 36
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 45 ! Da ieri si sono aggiunti altri 3 nostri concittadini ai nuovi casi.
Complessivamente, nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 88 NUOVI CONTAGI
ACCERTATI.
Ogni giorno, tutti - più o meno consapevolmente - attendiamo i dati della Regione per capire quanto è
lontana (o vicina) LA LUCE IN FONDO A QUESTO TUNNEL.
Quante restrizioni ancora? Quanto dolore o paura ancora ?
Qui sotto le parole estratte dalla lettera che il PREMIER CONTE HA INVIATO A UN NOSTRO QUOTIDIANO
LOCALE, indirizzate proprio A NOI PIACENTINI:
"Le misure sin qui adottate su indicazione del comitato tecnico scientifico, l’ho già detto, richiedono tempo
prima che possano dispiegare i loro effetti. Quello che ora dobbiamo fare tutti, nessuno escluso, è
continuare a rispettare le regole, con pazienza, responsabilità e fiducia. È un gesto di altruismo anche per i
propri cari, per le persone più fragili e vulnerabili. Mai come adesso chi rimane a casa ha la possibilità di
contribuire concretamente alla realizzazione del bene comune”.
Continua a emergere forte il ruolo attivo che HA CIASCUNO DI NOI nel FERMARE IL CONTAGIO:
-

USCIAMO PER LAVORO SALUTE E NECESSITÀ!

-

INDOSSIAMO MASCHERINE (SE LE POSSEDIAMO)!

-

SEGUIAMO LE DISPOSIZIONI IGIENICHE!

-

AL LAVORO E A FAR SPESA (ANDIAMOCI DA SOLI! ) RISPETTIAMO LE DISTANZA DI ALMENO UN METRO!

E prima di ogni altra disposizione: RESTIAMO A CASA!!!!

E quando siamo obbligati a spostarci, utilizziamo la nuova autodichiarazione che vi allego QUI:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_26.03.2020_editabile.
pdf

Nuova Ordinanza Regionale. Ieri il presidente Bonaccini ha firmato l'Ordinanza n. 49 in vigore
DA OGGI 26 MARZO AL 3 APRILE che ORDINA:
- RIDUZIONI PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE.
A decorrere dal 30 marzo 2020 sarà oggetto di riprogrammazione con ulteriori riduzioni rispetto
a quanto definito dall’ordinanza medesima, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e

condiviso con la Regione, che garantisca di massima il servizio nel medesimo arco temporale giornaliero,
possa soddisfare le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e l’accessibilità ai
turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti.
- RIMODULAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU AUTOBUS
Sono confermate le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 39 del 16 marzo. Sul bus si sale dalla porta
posteriore e a bordo distanza di sicurezza.
- INOLTRE PROROGA FINO AL 3 APRILE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA N. 39 CHE
SCADEVA IERI 25 MARZO:
Stop attività di somministrazione sul posto o da asporto. Consentita sempre consegna a domicilio
Alberghi, ristorazione consentita solo per i clienti che soggiornano
Stop ai mercati
Stop prestazioni Sistema Sanitario programmabili

NUOVI COMMERCIANTI DISPONIBILI PER SPESA DIRETTAMENTE A CASA.
Nuove adesioni di commercianti al servizio "Consegne a domicilio" che dà la possibilità di vedersi portare la
spesa a domicilio.
Basta contattare TELEFONICAMENTE i negozi desiderati e ORDINARE per ricevere i PRODOTTI A CASA.
Vi allego il NUOVO volantino AGGIORNATO.

SITO DEL COMUNE DI CADEO, SEZIONE DEDICATA ALL'EMERGENZA COVID-19
Vi ricordo che sul sito del nostro Comune potete trovare raccoltI tutti gli AGGIORNAMENTI
GIORNALIERi che quotidianamente vi invio tramite social o chat. In pagina trovate anche i file di DECRETI
DEL GOVERNO, ORDINANZE REGIONALI E COMUNALI.
Basta collegarsi al link qui sotto:
http://www.comune.cadeo.pc.it/index.asp?p=1&LV1=62

UN PENSIERO A ... Un grazie a chi in questo tempo di emergenza LAVORA
NEGLI OSPEDALI SENZA AVERE I RIFLETTORI PUNTATI. Un grazie a coloro che non
sono medici o infermieri ma portano un aiuto prezioso e indispensabile: ai barellieri, ai tecnici, a chi è affidato il
servizio pulizia, a chi si occupa dei pasti e ai volontari.

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

