AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 11 APRILE 2020
( SABATO SERA )

Comunicato n° 56

Cari concittadini,
come di consueto, vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio.
Alle ore 12 di stamane sono 63. Purtroppo, oggi un altro dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 13 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Come sottolineato ieri dal commissario Venturi, gli accessi “ordinari” al Pronto soccorso di Piacenza sono
tornati ormai stabilmente a superare gli arrivi per Covid-19. Un dato importante che mette in luce quanto la
diffusione del contagio è in grande rallentamento. Un dato confortante ma - non mi stanco di ripeterlo -,
non dobbiamo sentirci fuori dall'emergenza!!
RESTIAMO A CASA!
Fino al 3 maggio le misure restrittive sono state prorogate e nessun allentamento è in vista!
Restiamo in casa anche in questi giorni di FESTIVITÀ PASQUALI. È noto, infatti, che per il contenimento
della diffusione del coronavirus – si legge in una nota della prefettura – è assolutamente vietato
raggiungere le seconde case ovvero ricongiungersi con amici e parenti per i festeggiamenti pasquali.
Vi ricordo che gli unici spostamenti consentiti sono quelli relativi a comprovate esigenze lavorative, a motivi
di salute e ad estrema ed urgente necessità.
Ogni nostra uscita non giustificata è oggetto di una sanzione amministrativa da 400 a tremila euro.

Firmata nel tardo pomeriggio l'Ordinanza Regionale n. 61. dal presidente Bonaccini in
vigore dal 14 aprile 2020 al 3 maggio.

Ecco in sintesi le misure, più restrittive per la provincia di Piacenza:
SI’ A BICI E A PIEDI SOLO PER COMPROVATE NECESSITA' (lavoro, ragioni di salute o altre necessità
come gli acquisti di generi alimentari);

SI’ A PIEDI PASSEGGIATA SOLO PER MOTIVI DI SALUTE O USCITA COL CANE (ma è obbligatorio
restare in prossimità della propria abitazione);

STOP PRESTAZIONI SANITARIE PRIVATE SE PROGRAMMABILI E NON URGENTI;

CHIUSI BAR E RISTORANTI E TAKE AWAY; AMMESSA SOLO CONSEGNA A DOMICILIO;

STOP AI MERCATI (sì ai mercati alimentari al coperto);

CHIUSE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA FESTIVI E PREFESTIVI APERTI SOLO
ALIMENTARI, FARMACIE, PARAFARMACIE, EDICOLE, TABACCHI, DISTRIBUTORI, GENERI
ALIMENTARI, PRODOTTI IGIENE PERSONALE E PULIZIA DELLA CASA;

STOP 25 APRILE E 1 MAGGIO A TUTTA LA VENDITA AL DETTAGLIO

CHIUSI I CIMITERI

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'
Come ormai è noto a tutti, 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.
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
I bonifici sono gratuiti se effettuati dagli Sportelli della Banca di Piacenza
Le donazioni sono 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

