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AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 4 APRILE 2020
( SABATO )
Comunicato n° 48

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane
sono 59. Da ieri un altro dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 31 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
I dati di questi giorni nutrono L'ILLUSIONE DI ESSERE GIA' FUORI DAL TUNNEL DEI CONTAGI, di poter uscire e
riprenderci la nostra vita. Le immagini - in cui mi sono imbattuto negli ultimi giorni - di alcuni centri città affollati sono
l'emblema di questa falsa sicurezza, ma LE RESTRIZIONI NON SONO FINITE! Non è tempo di uscire in libertà, non
è tempo di assembramenti che possono fare impennare nuovamente l'epidemia!
Nei nostri SUPERMERCATI, lo avrete notato anche voi, da ieri è PIÙ FACILE TROVARE FILE DI ATTESA
ALL'ESTERNO, diversamente dai giorni precedenti.
Questo perché prima dell'Ordinanza Comunale, che regola gli accessi simultanei, troppi clienti affollavano i punti
vendita tutti insieme (ne ho contati fino a 5 per corsia!).
Sia chiaro che, se non rispettiamo le distanze e non evitiamo assembramenti, il rischio contagio aumenta!
PORTIAMO PAZIENZA! Non vanifichiamo i nostri piccoli sforzi e quelli grandi dei sanitari (non scordiamoci i tanti che
ancora lottano tra vita e morte nelle terapie intensive dei nostri ospedali).
Anche i PEDIATRI si sono espressi chiaramente: "Anche se assisteremo a un calo dei contagi, ottenuto con grande
fatica, non bisogna però abbassare l’attenzione. Con un piccolo gesto possiamo tutelare l’intera comunità e i nostri
stessi figli".

ORDINANZA REGIONALE DI OGGI 4 APRILE
Firmata oggi pomeriggio Nuova Ordinanza Regionale dal Presidente Bonaccini in vigore da oggi 4 aprile 2020 al 13
aprile 2020 che IN SINTESI ribadisce:

CHIUSI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI
SI' SPOSTAMENTI A PIEDI E IN BICI SOLO PER LAVORO, SALUTE O SPESA
SI' A PASSEGGIATE PER RAGIONI DI SALUTE SOLO IN PROSSIMITA' DELL'ABITAZIONE
SI USCITE COL CANE SOLO IN PROSSIMITA' DELL'ABITAZIONE
SI' SOMMINISTRAZIONE CIBO E BEVANDE SOLO NELLE AREE SERVIZIO AUTOSTRADA

IL BANDO PER LA CONCESSIONE DI BONUS SPESA A CADEO
Vi ricordo che è aperto il bando per la concessione di BUONI SPESA per sostenere i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici dell'epidemia Covid-19.
I BUONI SPESA UNA TANTUM saranno utilizzabili per generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi
commerciali individuati sul territorio.
PER CONOSCERE REQUISITI RICHIESTI, MODALITÀ DI EROGAZIONE E SCARICARE MODULO DI RICHIESTA
potete collegarvi al link:
http://www.comune.cadeo.pc.it/?p=1&LV1=1&LV2=152&LV3=701&LV4=0&LV5=0

Il modulo di richiesta potrà anche essere ritirato dall’apposita busta già esposta sul portone del Municipio.

UN APPELLO A FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE.
Ricordo che è attivo un CONTO CORRENTE - dedicato unicamente a questa emergenza - INTESTATO
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 di
questa emergenza sanitaria.
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

CONSEGNA A DOMICILIO.
Sempre attiva sul nostro territorio la preziosa opportunità di utilizzare le consegne a domicilio
realizzate da molti dei nostri COMMERCIANTI. Vi allego il file aggiornato.

PROROGHE BOLLO AUTO - PATENTI E ALTRI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE

BOLLO AUTO: pagamento rinviato al 30 giugno 2020 per i bolli in scadenza a marzo e aprile.
PATENTE e CERTIFICATI IDONEITA’ ALLA GUIDA per ciclomotori scaduti al 17 marzo 2020 o in scadenza fino al 31
agosto 2020 PROROGATI fino al 31 agosto 2020. Vale anche per le patenti rilasciate da uno Stato dell'Unione
Europea e intestate a residenti in Italia

FOGLIO ROSA scaduto o in scadenza tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 PROROGA fino al 30 giugno 2020. A causa
delle restrizioni agli spostamenti non è comunque consentito lo spostamento per lezioni di guida
REVISIONE DEL VEICOLO SCADUTA o in scadenza entro il 31 luglio 2020 PUOI CIRCOLARE fino al 31 ottobre
2020, senza revisione
PAGAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA: per le sanzioni notificate (a casa) o contestate (dal vigile) dal
17 marzo 2020 al 31 maggio 2020 RIDOTTO del 30% se effettuato entro 30 GIORNI dalla contestazione o notifica

UN PENSIERO A ...
Un pensiero ai NOSTRI BAMBINI E RAGAZZI che in questo tempo vivono - come noi adulti - giornate anomale e
routine sconvolte.
Che questo tempo sia un tempo di qualità da vivere in famiglia e che la noia che li attanaglia sia vissuta come uno
strumento di crescita, (mediato ovviamente dai genitori) e non unicamente come un "vuoto" da riempire con mille
impegni "virtuali" tra video -chat e video giochi.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il mio
numero di cellulare per sentirci personalmente. Contattatemi anche per questioni che magari ritenete banali o di
poco conto, farò il possibile per aiutarvi o consigliarvi.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

