I

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 10 APRILE 2020
( VENERDÌ )

Comunicato n° 54
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio.
Alle ore 12 di stamane sono 62. Oggi uno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 27 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Analizzando i dati che mi giungono dall'AUSL possiamo guardare con maggiore ottimismo alla situazione:
Oggi le polmoniti segnalate sono 297, contro le 507 dello scorso 27 marzo.
Un dato che ci fa respirare MAGGIORE SPERANZA ma non deve indurci a trattare con leggerezza le misure
di restrizione. FINO AL 13 APRILE dobbiamo attenerci sempre ALLE MEDESIME RESTRIZIONI:
o

spostamenti solo per spesa (all'interno del Comune dove ci si trova) , salute e lavoro;

o

no ad assembramenti maggiori di 2 persone;

o

no a passeggiate o giri in bici o con passeggino;

o

sì uscite col cane solo fino a 200 mt da casa.

Le imminenti FESTIVITÀ PASQUALI accendono in noi il DESIDERIO DI LIBERTÀ E DI VITA ALL'ARIA
APERTA, ma NON è PERMESSO!
I CONTROLLI SI INTENSIFICHERANNO, ma non devono essere le sanzioni a fermarci.
NON USCIAMO IN NOME DEL RISPETTO DELLE LEGGI IN VIGORE.
NON USCIAMO IN NOME DELLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA COLLETTIVITÀ
Ricordiamoci che anche LE USCITE CHE FACCIAMO PER LA SPESA IN NEGOZI E SUPERMERCATI
DEVONO ESSERE FATTE RISPETTANDO LE MISURE ANTICONTAGIO. Se sono vietati gli assembramenti
ciò vale anche mentre siamo in fila per attendere il nostro turno. Per questo oggi abbiamo inoltrato una
lettera di raccomandazioni ai gestori dei nostri esercizi commerciali, affinché le disposizioni in materia
di rispetto delle distanze di sicurezza tra persone vengano applicate.
Per evitare assembramenti occorrono PERCORSI DI TIPO ORDINATO, ATTRAVERSO LA SEGNATURA A
TERRA DI APPOSITI SPAZI DELIMITATI E A DISTANZA DI SICUREZZA L'UNO DALL'ALTRA.

.

DISTRIBUZIONE MASCHERINE
Al via da oggi la distribuzione delle mascherine acquistate dalla Regione Emilia-Romagna e destinate ai
cittadini per incentivare l’uso diffuso dei dispositivi di protezione individuale quando si deve uscire di casa.
La distribuzione avviene e avverrà a domicilio (non è necessario venire in Comune, al limite telefonate per
segnalare l’esigenza) attraverso i volontari della Protezione Civile, volontari e AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
Possono beneficiarne:
- over 65 e famiglie con membri affetti da disabilità;
- nuclei beneficiari dei Buoni Spesa;
- realtà fragili seguite dai Servizi Sociali;
- gruppi di volontari che collaborano con il nostro Comune

DISTRIBUITI I PRIMI 25 BUONI SPESA
Oggi sono stati erogati i primi 25 Buoni Spesa per sostenere i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
dell'epidemia Covid-19. I Buoni sono stati consegnati direttamente AL DOMICILIO DEI NUCLEI FAMILIARI
BENEFICIARI attraverso i VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Una procedura che abbiamo adottato per EVITARE ASSEMBRAMENTI E USCITE DI CASA DA PARTE DEI
CITTADINI INTERESSATI. (Insieme ai Buoni ad ogni famiglia sono state distribuite le mascherine. dispostivi
di protezione inoltrate dalla Regione a favore dei cittadini più fragili).
Prosegue l'erogazione della SECONDA TRANCHE di Buoni Spesa nella SETTIMANA PROSSIMA e ve ne
darò comunicazione anche attraverso gli aggiornamenti quotidiani.
Vi ricordo che è ancora aperto il bando per la concessione di BUONI SPESA.
Per scaricare il modulo di richiesta e avere maggiori informazioni 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
Continuo a ricordarvi che è aperto il Conto Corrente

per andare incontro ai nostri

CONCITTADINI in DIFFICOLTA' - in condizioni di accertato disagio- a causa di questa emergenza sanitaria.
UN CONTO Corrente INTESTATO AL COMUNE e riservato ESCLUSIVAMENTE A QUESTA CAUSA.
Alle ore 14.30 di oggi sul nostro Conto

siamo arrivati a quota € 5.470,00, tutti soldi che saranno

TOTALMENTE CONVERTITI in BUONI SPESA per aiutare i nostri concittadini in difficoltà.
Chi di noi può, e non l'ha ancora fatto, faccia anche una piccola donazione per affrontare questa emergenza
tutti insieme, senza lasciare nessuno in difficoltà!
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).

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

