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AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 7 APRILE 2020
( MARTEDÌ )
Comunicato n° 51

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.
Fortunatamente nessuno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 16 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
I dati (che possono apparire) confortanti che ci arrivano dalle autorità competenti ci donano ottimismo e un
senso di maggiore distensione - di cui abbiamo certamente bisogno, pressati da un'informazione costante
da media e stampa, sempre centrata su emergenza Covid-19 - ma RICORDIAMOCI che non siamo usciti
dalla fase di emergenza!
Da alcuni esperti talvolta sentiamo parlare di possibili restrizioni minori, inizio della Fase 2 delle misure
anticontagio, ma NON CORRIAMO TROPPO AVANTI!!
Proprio oggi ho preso contatti con uno dei medici delle equipe domiciliari e non ho avuto dati rassicuranti:
TANTI NUOVI CONTAGIATI (che non troviamo nei dati dei tamponi refertati) e tra questi TANTI GIOVANI!
Restiamo in casa!
Imperativo non da tutti recepito: in questi ultimi giorni abbiamo intensificato i controlli sul territorio e ci dispiace
constatare che ci sono persone che ancora oggi non rispettano le misure vigenti.
La prova? Le numerose multe notificate.

Non è più tempo di avvisare e raccomandare i cittadini!
E' ORA DI AGIRE RESPONSABILMENTE ( E DI SANZIONARE I TRASGRESSORI)

Manteniamoci fiduciosi ma NON ELIMINIAMO nessun comportamento corretto che abbiamo adottato da oltre
un mese.
IL DECRETO È IN VIGORE FINO AL 13 APRILE, NON È CAMBIATO NULLA.
Rispetto delle regole, pazienza e senso civico!
E se dovremo attendere ancora, attenderemo con pazienza, maturità e SENSO CIVICO!

DISCARICA: UTILIZZO E MODALITA' DI ACCESSO
Il nostro Centro di Raccolta, sito in via della Chiusa a Roveleto, come previsto dal Decreto continua la sua
attività, nei medesimi giorni e orari:
-

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

-

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Vi ricordo che è possibile accedere al Centro di Raccolta solo UNO ALLA VOLTA.
Approfitto per ricordare a coloro che sono impegnati nelle proprie abitazioni con attività di giardinaggio di
DEPOSITARE I RIFIUTI VEGETALI NELLE APPOSITE BENNE distribuite sul TERRITORIO COMUNALE
(NON A TERRA!).

BONUS SPESA: MODALITA' DI EROGAZIONE ED ENTITA' DEI BUONI
Sarò ripetitivo ma desidero che l'INFORMAZIONE giunga a tutti: è aperto il bando per la concessione di
BUONI SPESA per sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia Covid-19.
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 può anche essere ritirato dall’apposita busta esposta sul portone del Municipio.
ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'
Continua il nostro APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ a favore dei nostri concittadini IN CONDIZIONI DI
ACCERTATO DISAGIO ECONOMICO a causa di questa emergenza sanitaria.

E’ possibile effettuare bonifici sul c/c, acceso presso BANCA DI PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:
IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
- GRATUITI I BONIFICI realizzati A FAVORE DI QUESTO CONTO CORRENTE se effettuati dagli Sportelli
della Banca di Piacenza
- L’IMPORTO DONATO è DETRAIBILE fiscalmente.
ABBIAMO RAGGIUNTO I 3500 DI DONAZIONI, GRAZIE MILLE A CHI RISPONDE A QUESTO APPELLO DI SOLIDARIETÀ!

POSTE ITALIANE E CARABINIERI , UNITI PER CONSEGNARE LA PENSIONE AGLI
ANZIANI
Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i
cittadini di età PARI O SUPERIORE A 75 ANNI che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici
Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono CHIEDERE DI RICEVERE
GRATUITAMENTE LE SOMME IN DENARO PRESSO IL LORO DOMICILIO, DELEGANDO AL RITIRO I
CARABINIERI.
IL SERVIZIO NON POTRÀ ESSERE RESO a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione,
abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle
vicinanze della loro abitazione.
I pensionati potranno contattare IL NUMERO VERDE 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste o
chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori informazioni.

UN PENSIERO A ...
Un grazie ai Medici di Famiglia e ai Pediatri attivi a favore del nostro territorio, loro sono il primo presidio
sanitario e un essenziale punto di riferimento per i cittadini. Grazie per la professionalità che mettete a
disposizione, per l'umanità, la dedizione e la vicinanza che in questo tempo di emergenza valgono quanto le
diagnosi e le cure essenziali.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò
il mio numero di cellulare per sentirci personalmente. Contattatemi senza problemi per chiarimenti o
questioni che non vi sono chiare. Insieme cercheremo una risoluzione.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

