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AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 5 APRILE 2020
( DOMENICA )
Comunicato n° 49
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 60.

Da

ieri

un altro dei nostri

concittadini

si

è

aggiunto ai

nuovi

casi.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 49 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Riflettendo su queste settimane intrise di RESTRIZIONI, BISOGNI di cittadini da colmare e SOLITUDINE di
tanti, sofferenze dei malati e di chi ha perso familiari e amici, mi sono chiesto quale sia la forza che non ci
fa arrendere e ci fa resistere.
Il rispetto delle misure certo ma soprattutto il SENTIRCI UNITI, TUTTI DALLA STESSA PARTE.

Un'unità che vi chiedo di continuare a vivere quotidianamente. LA PAURA DEL CONTAGIO E LE
DISTANZE NON DEVONO DIVENTARE UN MURO tra noi e i nostri vicini; un muro tra noi e chi è solo e
senza aiuti.

Essere tutti dalla stessa parte e PROTEGGERCI RECIPROCAMENTE vuol dire non perdersi in lamentele
inutili, vuol dire non spiarci l'un l'altro ma PREOCCUPARCI CHE L'ALTRO NON SIA SOLO, SENZA IL
NECESSARIO PER VIVERE, A VOLTE SENZA UNA PAROLA DI CONFORTO.

E’ per questo che chiedo uno sforzo di SOLIDARIETÀ a tutti! Pensiamo ai nostri vicini, interroghiamoci
sulla loro situazione e se la riteniamo preoccupante (È qualche giorno che non lo vedo? Nessuno gli porta
mai la spesa? Non ha rete familiare attiva?). In questi casi possiamo attivarci: contattarli con le dovute
cautele rispettando privacy e dignità altrui, OPPURE segnalare ai servizi sociali situazioni non risolvibili
autonomamente.

I SERVIZI ATTIVI PER VINCERE DISAGIO E SOLITUDINE
Vi ricordo I SERVIZI ATTIVATI IN QUESTO TEMPO DI EMERGENZA anche in collaborazione con
VOLONTARI e altri ENTI del territorio:
-

i pasti a domicilio per gli over 65 in difficoltà e senza reti familiari

-

la consegna a domicilio di spesa e farmaci per le persone in forte disagio senza rete familiare

-

assistenti socio-sanitari che monitorano situazioni critiche a domicilio e gli anziani presenti negli
appartamenti annessi al Centro Diurno.

-

il sostegno psicologico telefonico Ti Ascoltiamo (aperto a tutta la popolazione)

-

il servizio doposcuola dello Spazio Ragazzi dedicato agli iscritti tramite videochiamate e chat con
educatori professionali disponibili tre pomeriggi a settimana

-

Trasporti AVTC limitati a quelli assolutamente inderogabili a favore di persone anziane

-

Centro prelievi ATTIVO per prelievi dichiarati URGENTI O INDIFFERIBILI da parte del Medico della
Medicina Generale
Ricordo che nonostante la situazione di emergenza, PROSEGUONO LE ATTIVITÀ ORDINARIE di
servizio ai minori e alle famiglie.

Per segnalare RICHIESTE, ATTIVARE SERVIZI O AVERE CHIARIMENTI potete contattare tutti i giorni
l'ufficio dei Servizi Sociali al numero telefonico 0523/503332.
Questi servizi magari non occorreranno direttamente a voi che leggete, ma possono essere
FONDAMENTALI per un vicino di casa, un amico o UNA PERSONA che sappiamo IN DIFFICOLTÀ.

BONUS SPESA.
Anche stasera vi lascio il link per scaricare il modulo di richiesta dei BONUS SPESA dedicati alle famiglie
del territorio più provati dalla crisi economica dovuta a questa emergenza sanitaria

http://www.comune.cadeo.pc.it/?p=1&LV1=1&LV2=152&LV3=701&LV4=0&LV5=0

CHI NON HA LA POSSIBILITÀ di scaricare e STAMPARE il modulo puoi recarsi in Municipio e ritirarlo
dall'apposito raccoglitore posto nell'atrio. Una volta compilato può imbucarlo nell'apposita cassettina. Per
chi ha bisogno di un aiuto nella compilazione o di chiarimenti può CONTATTARE L'UFFICIO DEL
SERVIZIO SOCIALE sempre al 0523/503332.

UN CONTO CORRENTE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE.
VI RICORDO che 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, assegnati 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
GRAZIE AI CITTADINI CHE HANNO RISPOSTO AL NOSTRO APPELLO e hanno effettuato una donazione
a favore del nostro territorio! In un tempo ordinario non avremmo mai aperto un Conto Corrente come
Comune ma ora è URGENTE l'aiuto da parte di tutti coloro che possono: LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SI
POSSONO RISOLLEVARE e affrontare questo momento grazie all'aiuto di una comunità che si stringe loro
attorno!

ACCESSO IN POSTA, SOLO SU APPUNTAMENTO
Poste Italiane rispettando l'Ordinanza emanata il 3 aprile dal Ministero della Salute d'intesa con il
Presidente dell'Emilia Romagna dispone che i clienti siano ricevuti SOLO SU APPUNTAMENTO per
l'esercizio di SERVIZI INDIFFERIBILI E DI COMPROVATA NECESSITÀ.

I cittadini che necessitano di un appuntamento devono contattare il Numero Gratuito 800 211 290

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi
fornirò il mio numero di cellulare per sentirci personalmente.
Non abbiate timore di chiamare anche per questioni che magari ritenete banali o di poco conto, togliamoci
ogni dubbio e collaboriamo! Farò il possibile per aiutarVi o consigliarVi.
Insieme riusciremo a uscirne!
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

