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AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 2 APRILE 2020
( GIOVEDÌ SERA )
Comunicato n° 45

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane
sono 57. Da ieri 2 dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi. Uno di loro è un bimbo in età prescolare.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 44 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Marzo si è chiuso con uno SPIRAGLIO DI SPERANZA portato dai DATI CHE GIUNGONO DAGLI OSPEDALI
(drastico calo degli accessi, minor numero di polmoniti), ma il numero spaventoso dei DECESSI - in alcuni Comuni
addirittura quintuplicati- ci racconta il DOLORE, GLI SFORZI FATTI DA PERSONALE SANITARIO ma anche
L'IMPORTANZA DI PROSEGUIRE NEL PERCORSO RESTRITTIVO intrapreso da settimane per non vanificare i
risultati ottenuti.

NUOVA ORDINANZA COMUNALE PER L'ACCESSO REGOLAMENTATO IN NEGOZI
Come anticipatovi ieri, a causa di comportamenti non corretti riscontrati in alcune (per fortuna poche) realtà, oggi
pomeriggio ho emanato una nuova ordinanza comunale in vigore dal 02 aprile 2020 al 13 aprile 2020 (è in corso di
notifica agli esercenti, a cui viene consegnata una fornitura iniziale di mascherine consegnateci dalla Protezione
Civile, in attesa di autonomo approvvigionamento).
che ORDINA:

●

I NEGOZI DI VICINATO presenti ed attivi nel territorio comunale di Cadeo, esercenti attività di edicola,
panetterie, macellerie, pescherie, ortofrutta, e generi alimentari e di prima necessità, salvo proroghe,
dovranno consentire L’ACCESSO ai locali di vendita DI UN SOLO CLIENTE ALLA VOLTA, il quale dovrà
indossare una mascherina protettiva (naso e bocca) sino all’uscita.

●

GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI MEDIA E GRANDE DIMENSIONE dovranno consentire l’accesso
regolamentato dei clienti, che dovranno indossare una mascherina protettiva, in base alla ampiezza dei
locali e/o della loro conformazione e/o numero di corsie, come di seguito specificato:
- Presso l’esercizio Crai /Mondo Market sito in Fontana Fredda via Emilia nr.86 non dovranno entrare
contemporaneamente più di 5 clienti per volta,
- Presso l’esercizio Coop sito in Roveleto di Cadeo via Emilia nr.61 non dovranno entrare più di 7 persone
per volta
- Presso l’esercizio Di Piu’ con sede a Roveleto di Cadeo con sede in Via Emilia nr. 189 non dovranno entrare
più di 10 persone per volta

●

REGOLAZIONE FLUSSO ENTRATA: qualora vi siano difficoltà di gestione nella regolamentazione degli
ingressi dovrà essere assistito e regolato da personale di controllo che permetterà l’entrata di ulteriori clienti
man mano che altri ne escono (quando esce un cliente, entra un nuovo cliente in modo da rispettare il
numero massimo di presenze all’interno).

●

TUTTO IL PERSONALE E GLI ADDETTI ALLA VENDITA E AL RIFORNIMENTO E ALLA CASSA, degli
esercizi di vicinato, e degli esercizi di medie e grandi dimensioni dovranno indossare mascherine e guanti
protettivi e dovranno invitare i clienti a rispettare le suddette disposizioni. Qualora nonostante l’invito del
titolare/gestore dell’ attività commerciale il cliente non osservi le prescrizioni in parola dovranno essere
informati gli organi pubblici di controllo per l’accertamento delle violazioni alla presente ordinanza.

CONSEGNA A DOMICILIO.
Sempre attiva la preziosa

opportunità di utilizzare le consegne a domicilio realizzate da molti dei nostri

COMMERCIANTI. Per usufruirne: TELEFONATE negli orari e giorni indicati, fate RICHIESTA DEI PRODOTTI e in
giornata vi saranno CONSEGNATI A CASA.
Vi allego il VOLANTINO AGGIORNATO con le nuove adesioni.

UN CONTO CORRENTE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE.
Come vi ho annunciato ieri sera, è attivo un CONTO CORRENTE - dedicato esclusivamente a questa emergenzaINTESTATO AL COMUNE DI CADEO dove è possibile fare DONAZIONI che saranno convertite interamente in
BUONI SPESA ALIMENTARE, spendibili nei negozi alimentari aderenti, che saranno consegnati dal Comune alle
nostre FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ACCERTATO DISAGIO ECONOMICO a causa ed in conseguenza
dell’emergenza COVID-19 (la valutazione è affidata ai Servizi Sociali del Comune). Vi ricordo che l’importo donato
è DETRAIBILE fiscalmente.
E’ possibile effettuare bonifici (dell’importo che riterrete opportuno) sul c/c, acceso presso BANCA DI PIACENZA
che ha il seguente codice IBAN:
IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213

Alcuni cittadini hanno già provveduto e per questo li ringrazio a nome di tutta la popolazione del nostro Comune!

CADEO A FIANCO DI COLDIRETTI: COMPRIAMO PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI!
L'emergenza sanitaria in corso, con l'obbligo per la popolazione di restare in casa, ha portato ad un forte aumento
del consumo - e accaparramento, ingiustificato- di bevande e alimenti.
La nostra Amministrazione ha raccolto l'invito di Coldiretti comprare Prodotti Italiani per sostenere il MERCATO
ITALIANO.
Invito i gestori dei punti vendita di privilegiare la PRODUZIONE AGROALIMENTARE ITALIANA e i cittadini ad
acquistare MADE IN ITALY E KM ZERO dove è possibile.

UN PENSIERO A ...

Un grazie ai dipendenti e ai collaboratori del nostro Comune che in questi giorni di emergenza non hanno mai smesso
di lavorare, permettendo alla nostra Amministrazione di restare attiva ed efficiente.
Grazie a chi ha continuato a lavorare all'interno dei nostri uffici e chi da remoto attraverso lo smart working. Grazie
anche a coloro che seppur a casa in malattia hanno prestato servizio da casa.
Se i servizi alla cittadinanza non si sono arrestati lo dobbiamo a loro che continuano ad opera a favore della
collettività.

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

