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AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 6 APRILE 2020
( LUNEDÌ )
Comunicato n° 50

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono sempre 60 come nella giornata di ieri.
Quindi da ieri nessuno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 43 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.

Le restrizioni ci PESANO, la situazione economica ci PREOCCUPA ma per non VANIFICARE i risultati
ottenuti NON È ANCORA TEMPO DI MAGGIORE LIBERTÀ.

A parola di esperti, Piacenza e provincia è ancora tra le aree del Paese più colpite dai contagi per numero
di abitanti. Questo dato ci deve interessare - ma non far cadere nel panico - e far comprendere che le
MISURE DI RESTRIZIONE SONO ESSENZIALI per uscire DA QUESTA EMERGENZA.
Impegniamoci per riprenderci le nostre libertà!

Come sapete le sanzioni a chi trasgredisce le misure disposte dal Decreto sono attive anche sul nostro
territorio. Ma NON DEVE ESSERE LA PAURA DI ESSERE SANZIONATI A FERMARCI MA IL DESIDERIO
DI TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA!

Non vi chiedo nessuna caccia all'untore, nessuna attività di spionaggio per stanare i trasgressori chiedo
solo il RISPETTO DELLE MISURE DI RESTRIZIONE E UN GRANDE SENSO DI RESPONSABILITÀ. E’
peraltro evidente che situazioni non conformi al dettato normativo vadano segnalate alle Forze dell’Ordine
(anche oggi persone vaganti, senza valido motivo! E questo non deve succedere!)

BONUS SPESA: MODALITA' DI EROGAZIONE ED ENTITA' DEI BUONI

Vi ricordo anche stasera 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 scaricare il modulo di richiesta ( ricordo a chi ha i requisiti per richiederlo che occorre compilarne solo
uno per nucleo familiare) potete collegarvi al link:

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

Diversi moduli di richiesta sono già pervenuti al Comune e al più presto PRENDERA' IL VIA
L'EROGAZIONE REALIZZATA IN PIÙ TRANCHE. I beneficiari saranno CONTATTATI direttamente
dall'Ufficio dei Servizi Sociali.
L’entità dei buoni verrà commisurata al numero dei componenti il nucleo famigliare e allo stato di
conclamata necessità, fino ad esaurimento delle risorse, nel seguente modo:
1 componente fino a 100,00
2 componenti fino a 150,00 €
3-4 componenti fino a 250,00€
5 o più componenti fino a 300,00 €
A discrezione dell’istruttoria e delle valutazioni del Servizio Sociale Comunale, l’entità del buono potrà
subire variazioni in difetto o in eccesso.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'
UN CONTO CORRENTE A FAVORE DEL NOSTRO TERRITORIO
SOLAMENTE NELLA GIORNATA ODIERNA SONO PERVENUTE DECINE E DECINE DI RICHIESTE DI
SOSTEGNO ECONOMICO!! La cifra erogata dallo Stato (poco più di 32.000 euro) non sarà sufficiente!
Anche se alcuni di noi stanno versando somme, Vi ricordo che serve l’aiuto di tutti coloro che possono
contare su uno stipendio e su un’attività lavorativa!|!!
E’ attivo un CONTO CORRENTE - dedicato esclusivamente a questa emergenza-

INTESTATO 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
IL PRIMO VERSAMENTO DI SOLIDARIETÀ È STATO EFFETTUATO DALLA BANCA DI PIACENZA
stessa, in segno di plauso all'iniziativa realizzata dalla nostra Amministrazione.

L'Istituto Bancario, per agevolare le donazioni, ha disposto la GRATUITÀ pressi i propri Sportelli dei
BONIFICI realizzati A FAVORE DI QUESTO CONTO CORRENTE.

CONSEGNA A DOMICILIO.
Sempre attiva sul nostro territorio la preziosa opportunità di utilizzare le consegne a domicilio
realizzate da molti dei nostri COMMERCIANTI (praticamente tutti i giorni qualcuno si aggiunge alla lista e lo
ringrazio!!).

Vi allego il file aggiornato con le NUOVE ADESIONI

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 contattarmi.
Farò il possibile per aiutarVi o consigliarVi.

Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

