I

COMUNE DI CADEO
AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 30 MARZO 2020
(Lunedì)

Comunicato n° 40

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 53. Quindi ieri uno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 41 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Quindi il TOTALE è arrivato a 2363 PIACENTINI

Come ogni sera sono qui a ricordarvi: NON RESTIAMO ANCORATI AI NUMERI! Come avrete ormai
capito da soli non bastano per analizzare nel suo complesso la situazione ma sono espressione di
un'emergenza che giorno dopo giorno dobbiamo affrontare con CORAGGIO; LUCIDITA' e con un
ATTEGGIAMENTO DI GRANDE RESPONSABILITA'.

Più volte abbiamo sentito dire che NESSUNO SI SALVA DA SOLO ma solo INSIEME, e allora non
abbassiamo la guardia nel fare GIOCO DI SQUADRA!
- Tutti COESI nel rispettare restrizioni e disposizioni ma anche tutti UNITI nel far sì che NESSUNO
VIVA NELLA DISPERAZIONE, SENZA STRUMENTI O AIUTI QUESTA SITUAZIONE.

SE CONOSCIAMO SITUAZIONI DIFFICILI facciamo da "ponte" tra chi è in difficoltà e l'Ufficio del
Servizio Sociale (tel. 0523/503332), stiamo vicino telefonicamente a chi conosciamo e sappiamo
solo, diffondiamo le opportunità presenti sul territorio: pasti a domicilio per over 65 soli, il sostegno
telefonico Ti Ascoltiamo, la consegna a domicilio dei negozi...

Anche RESTANDO A CASA POSSIAMO CONTINUARE AD ESSERE COMUNITA'!

SPAZIO RAGAZZI CONTINUA CON UN SERVIZIO DOPOSCUOLA A DISTANZA E
UNA PICCOLA GUIDA PER TUTTI.
Il servizio educativo pomeridiano dedicato ai ragazzi dai 6 ai 14 anni realizzato da
Comune di Cadeo, Parrocchia di Roveleto e la Cooperativa sociale L'Arco prosegue a distanza
mettendo a disposizione degli iscritti "un doposcuola" tramite videochiamate e chat con tre educatori
professionali disponibili il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Inoltre le famiglie iscritte e TUTTI GLI INTERESSATI hanno la possibilità di accedere a "HOME
SWEET HOME", una piccola guida online in costante aggiornamento che raccoglie iniziative gratuite
in Rete pensate per trascorrere serenamente il tempo a casa, che trovate a QUESTO LINK:
http://www.arcopiacenza.it/news/home-sweet-home-una-piccola-guida

SCADENZA REVISIONE AUTO E MOTO, PROROGA

l termini delle scadenze DI REVISIONE GENERALE O PARZIALE delle categorie di
veicoli a motore e dei loro rimorchi, SONO PROROGATI DI NOVANTA GIORNI decorrenti dalla
SCADENZA ORDINARIA stabilita dalle vigenti disposizioni.
Il provvedimento sulle scadenze delle revisioni si accompagna alle misure per contrastare gli effetti
del Coronavirus sull’economica italiana. Nel testo del decreto "Cura Italia" si legge: “è autorizzata
fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli che entro il 31 luglio dovranno essere sottoposti a
revisione o a visita e prova in seguito alla modifica delle caratteristiche tecniche”

UN PENSIERO A ...
Un grazie a tutti gli OPERATORI ECOLOGICI impegnati attraverso IREN NELLA RACCOLTA DEI
RIFIUTI urbani; perché attraverso il loro operato quotidiano ci permettono anche in questo tempo di
emergenza di avere un servizio puntuale come sempre.

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

