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AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 8 APRILE 2020
( MERCOLEDÌ )
Comunicato n° 52

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane
sono 61. Oggi un altro dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 27 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
I tamponi refertati segnano un numero contenuto di positivi, le terapie intensive respirano, le aziende chiedono di
passare a una fase di minor restrizione e di riaprire, ma la posizione dell'OMS è chiara: è ANCORA TROPPO
PRESTO PER ALLENTARE LE RESTRIZIONI!
Anzi, si chiede di aumentare gli sforzi per uscire da questa emergenza.
Oppure preferiamo ricadere nel baratro, tornare a 15 giorni fa quando la situazione ospedaliera era al collasso!?!
Dobbiamo resistere ancora! Non vanifichiamo gli sforzi che abbiamo fatto (ahimè non tutti ) sino ad ora!!!
Di certo attendiamo dal Governo un piano che passo dopo passo ci aiuti a capire come programmare il futuro - se no
così si fa fatica ad immaginarsi con fiducia una ripresa - ma NON POSSIAMO PERMETTERCI UN "FAI DA TE" nelle
decisioni.

DOBBIAMO ATTENERCI ALLE MISURE ANTI CONTAGIO IN VIGORE FINO AL 13 APRILE E SE CE NE SARANNO
ALTRE CE NE FAREMO UNA RAGIONE E LE RISPETTEREMO
(SOLO COSÌ COME RISPETTIAMO LA NOSTRA E L’ALTRUI SALUTE!)

L’arrivo della cosiddetta "Fase 2" - di allentamento delle misure - di questa emergenza dipende anche da
noi:
FORZA! RESISTIAMO!!

CONSEGNE A DOMICILIO, NUOVE ADESIONI
L'offerta di prodotti consegnati a domicilio - non solo di generi alimentari - SI AMPLIA sul nostro
territorio. Anche stasera VI ALLEGO IL VOLANTINO con le nuove adesioni.
Nell'allegato qui sotto trovate elenco commercianti disponibili al servizio "Consegne a domicilio" con indicati GIORNI e
ORARI in cui è possibile CONTATTARLI per avere la possibilità di vedersi portare la spesa a domicilio. Per avere

direttamente a casa i prodotti desiderati è molto semplice: basta contattare TELEFONICAMENTE i negozi, FARE
L'ORDINE per ricevere i PRODOTTI A CASA in giornata.

BONUS SPESA: MODALITA' DI EROGAZIONE ED ENTITA' DEI BUONI
Tuttora aperto il bando per la concessione di BUONI SPESA per sostenere i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici dell'epidemia Covid-19.
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

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

UN AIUTO DA PARTE DI CHI PUÒ
Per chi desidera ESSERE SOLIDALE con i nostri CONCITTADINI in DIFFICOLTA - in condizioni di
accertato disagio- a causa di questa emergenza sanitaria, può effettuare un bonifico 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.

UN PENSIERO A ...

Un pensiero alle nostre famiglie che vivono la sfida dell'isolamento, del tempo passato in casa cercando di conciliare
compiti dei figli, smart working e preoccupazioni. Un pensiero a quelle che hanno perso un familiare in questa
emergenza o aspettano il suo ritorno dall'ospedale; a quelle che vivono in difficoltà economiche e a tutte quelle che
pazientemente attendono con fiducia di poter tornare a una più serena quotidianità.

Nuovamente vi ricordo che per comunicazioni o richieste potete contattarmi via Messenger: lì vi fornirò il mio
numero di cellulare per sentirci personalmente.
Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

