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(Martedì)

Comunicato n° 41

Cari concittadini,
vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 54: da ieri uno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 110 NUOVI CONTAGI
ACCERTATI.
Dalle dichiarazioni rilasciate in giornata alla stampa online dal primario del Pronto Soccorso di
Piacenza, Andrea Magnacavallo, emerge che le restrizioni stanno facendo l'effetto sperato:
polmoniti in diminuzione e minor pressione sul Pronto Soccorso stesso.
Una buona notizia che ci sprona a NON ABBASSARE LA GUARDIA riguardo alle misure prese e a
esercitare tutti PAZIENZA E IMPEGNO.
NON FINIRA’ PRESTO, dobbiamo esserne consapevoli e RESISTERE CON MATURITA’!
Quindi:
PAZIENZA nel restare a casa, uscire solo per le necessità strette o il lavoro. Pazienza nel tenere i
bambini in casa, nonostante il loro desiderio di correre e giocare. Pazienza nel rimandare
chiacchiere di gruppo e accontentarsi di messaggi, telefonate e video chat, anche di gruppo.
IMPEGNO nel prendere seriamente le disposizioni, evitare tre giri giornalieri in farmacia, al
supermercato o in edicola. Impegno nel rispettare isolamento e quarantena. Impegno nel essere i
primi a informare chi è in difficoltà sulle possibilità attivate sul territorio.
BONUS SPESA, A CHE PUNTO SIAMO.
In questi giorni siamo impegnati nel pianificare la procedura di erogazione dei Buoni Spesa previsti
dal decreto del 28 marzo. Sto lavorando in sinergia con tutta la squadra amministrativa e stiamo

chiedendo la collaborazione dei NEGOZIANTI. Domani spero di avere informazioni chiare da
comunicarvi per poter aiutare chi ha difficoltà "alimentari" e HA BISOGNO DI UN AIUTO
ECONOMICO.
AVVISO AI NEGOZIANTI RIGUARDO AI CLIENTI NON MUNITI DI MASCHERINA.
Mi rivolgo ai negozianti del nostro territorio comunale per risolvere la preoccupante situazione dei
clienti (soprattutto anziani) che accedono agli esercizi commerciali sprovvisti di dispositivi di
protezione.
Sappiamo bene -

da disposizioni igieniche indicate dal Ministero della Salute - che è

raccomandato essere muniti di una mascherina (almeno chirurgica) quando si frequentano luoghi
chiusi, oltre al mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
Quindi INVITO i negozianti a prendere CONTATTO con l'Ufficio del Servizio Sociale (al numero
0523/503332) per poter RITIRARE in Municipio le mascherine da DISTRIBUIRE AI CLIENTI CHE
NE SONO SPROVVISTI.
INPS, ORA PROCEDURA SEMPLICE PER ACCREDITARE PENSIONE SU CONTO
CORRENTE O LIBRETTO.
Inps a fronte dell'emergenza cambia le procedure: a partire dal 10 aprile si potrà richiedere
l'accreditamento pensione su libretto, conto deposito o conto corrente con un procedimento
semplificato. Non occorrerà più presentare i modelli compilati validati dalla propria banca/ente ma
la validazione avverrà per via telematica. Il Sistema "Data Base Condiviso" consentirà la verifica
dei dati prima dell'accredito.

UN PENSIERO A ...
Un pensiero corre ai nostri ANZIANI, ai quali da fine febbraio scorso stiamo chiedendo un grande
sforzo nello stare chiusi in casa per limitare il più possibile il pericolo del contagio. A loro il nostro
affetto e un po' di coraggio per sopportare la solitudine da cui purtroppo sono attanagliati.
Aggiungo un invito a tutti i cittadini: facciamoci vicini e solidali a chi è solo, anche solo con una
telefonata e un saluto.

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

