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AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 9 APRILE 2020
( GIOVEDÌ )

Comunicato n° 53
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane il numero è rimasto invariato, 61. Nessuno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 36 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Questa sera per l'ennesima volta sono qui a chiedervi di RISPETTARE LE RESTRIZIONI in vigore, perché
cedere adesso significherebbe aumentare il rischio di nuovi contagi e rendere vani tutti gli sforzi che, sinora
abbiamo fatto insieme.
Lo chiedo io al territorio di Cadeo, come i miei colleghi sindaci lo fanno nei confronti dei propri cittadini!
Il clima primaverile e i dati che segnalano la curva discendente di decessi e tamponi con esito positivo,
sembrano aver indotto molte persone a ritenere che non ci sia più bisogno di osservare l’obbligo di restare
in casa.
Ma L'EMERGENZA NON È FINITA, restano in vigore tutti i provvedimenti di CHIUSURA DELLE AREE
VERDI E DEI PARCHI PUBBLICI, IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI, LO STOP A PASSEGGIATE E
ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO.
Ritengo doveroso ripeterlo con ancora più forza, in vista delle feste pasquali e di queste giornate assolate:
SI ESCE SOLO IN CASO DI FONDAMENTALE NECESSITÀ, osservando tutte le precauzioni richieste.
I CONTROLLI ovviamente NON SARANNO SOSPESI CON LE FESTIVITÀ e andranno avanti in modo
rigoroso e capillare, come è doveroso che sia; ma noi, al posto di comportamenti scorretti, mettiamo in gioco
il SENSO DI RESPONSABILITÀ E LA COSCIENZA CIVILE di ciascuno.
E' solo con la costanza e l’impegno di tutti che potremo contrastare efficacemente la diffusione del virus.
Se la voglia di libertà e di contatto con familiari ci tentano:
⮚ PENSIAMO al lavoro infaticabile dei nostri operatori sanitari e di tutti i volontari, che mettono a
repentaglio la loro stessa salute per proteggerci e garantire le cure necessarie;
⮚ PENSIAMO al dolore della nostra comunità, alle centinaia di persone che ci hanno lasciati;

⮚ PENSIAMO al forte desiderio di guardare al futuro e alla voglia di riprendere la nostra vita nella
normalità di tutti i giorni.
Quindi:
RESTIAMO A CASA,
PROTEGGIAMO TUTTI IL NOSTRO TERRITORIO E TUTTE LE PERSONE A CUI VOGLIAMO BENE.

AL VIA LA DISTRIBUZIONE DEI BONUS SPESA
A partire da domani venerdì 10 aprile al via all'erogazione della prima tranche di Buoni Spesa per sostenere
i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia Covid-19.
Saranno distribuiti 25 buoni spesa. Le famiglie saranno contattate telefonicamente dall'Ufficio del servizio
Sociale: nessun appuntamento in Municipio, i Buoni saranno consegnati direttamente A DOMICILIO
attraverso i VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Una procedura per EVITARE ASSEMBRAMENTI E USCITE DI CASA DA PARTE DEI CITTADINI
INTERESSATI.
La SECONDA TRANCHE sarà erogata nella SETTIMANA PROSSIMA e ve ne darò comunicazione anche
attraverso gli aggiornamenti quotidiani.
Ad oggi sono pervenute al Comune oltre 70 richieste e la PRIORITÀ viene data a coloro che versano in
situazioni di disagio economico a causa degli effetti economici dell'epidemia Covid-19. Successivamente
vengono valutate anche le altre situazioni di difficoltà economica.
Tuttora è aperto il bando per la concessione di BUONI SPESA.
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
Non mi stanco di fare appello al vostro senso di solidarietà per andare incontro ai nostri CONCITTADINI in
DIFFICOLTA' - in condizioni di accertato disagio- a causa di questa emergenza sanitaria.
Per dare una mano basta effettuare anche una piccola donazione sul c/c, acceso presso BANCA DI
PIACENZA che ha il seguente codice IBAN:
IT48 Y051 5665 210C C028 0018 213
(Bonifici gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza e detraibili fiscalmente)

UN PENSIERO A ...
Grazie ai volontari della Protezione Civile, una realtà di volontariato che da sempre affianca il nostro territorio
al fine di tutelarlo e promuoverne la crescita. Grazie a tutti i suoi volontari che in questi giorni sono impegnati
a Cadeo per rendere questa emergenza sanitaria meno dura e dolorosa per tutti noi.

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

