AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 13 APRILE 2020
( LUNEDÌ - PASQUETTA- )

Comunicato n° 57
Cari concittadini,
vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio nelle giornate di oggi lunedì
13 aprile e di ieri domenica 12 aprile.
Purtroppo, fra ieri e oggi, altri tre dei nostri concittadini si sono aggiunti ai nuovi casi. Il totale dei casi
accertati è così arrivato a 66.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati 35 NUOVI CONTAGI ACCERTATI (ieri i
nuovi contagi erano ulteriori 39). Il totale è così arrivato a complessivi 2.953 piacentini risultati positivi.
Abbiamo tutti trascorso una PASQUA ANOMALA: le famiglie chiuse in case, senza gite fuori porta
nonostante il clima invitante; chiusi in casa gli ANZIANI senza la possibilità di un pranzo con figli o nipoti.
È stata ed è dura, lo so bene!.
Sono “giorni di festa” senza l'aria di festa, anzi con il dolore e la preoccupazione nel cuore. Una
preoccupazione che ci lascia sgomenti a causa di un domani troppo incerto...
Ma non dobbiamo dimenticare che il popolo italiano e i piacentini sono una razza forte, caparbia e geniale!
Consapevoli del fatto che “non sarà più come prima”, facendo tesoro degli insegnamenti del passato
(anche quel che abbiamo dovuto imparare dalla pandemia) INIZIAMO A PROGRAMMARE, NON
LASCIAMOCI ABBATTERE o addirittura trascinare in un baratro d’inedia! Troveremo sicuramente una o
più soluzioni per migliorare la situazione.
Come vi annunciavo sabato il Decreto del governo, insieme all'Ordinanza Regionale ALLUNGANO le
DISPOSIZIONI – maggiormente restrittive - FINO AL 3 MAGGIO.
Piacenza e Provincia non si sono adeguate (come del resto anche la Lombardia) all'allentamento nazionale
di alcune misure: NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, LIBRERIE E CARTOLERIE da noi RESTANO CHIUSE!
Qui non è ancora tempo di abbassare la guardia!
Per VINCERE CONTRO IL VIRUS non possiamo mollare proprio ora, quindi:
AVANTI CON IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI !!!

PROSEGUE LA DISTRIBUZIONE MASCHERINE.
Prosegue nella giornata di domani la distribuzione delle MASCHERINE DESTINATE
DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI CITTADINI per incentivare l’uso diffuso dei dispositivi di
protezione individuale quando si deve uscire di casa.
DISTRIBUZIONE SEMPRE A DOMICILIO, attraverso i volontari della Protezione Civile, volontari e
AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
DESTINATE A:
- 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.

Non presentatevi in Comune.
Per segnalarne l'esigenza potete contattare il Comune telefonicamente a uno dei seguenti numeri:
0523/503321
0523/503317
0523/503314
0523/503322.

PROSEGUE LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA
In settimana prosegue l'erogazione dei BUONI SPESA.
Le persone aventi diritto alla seconda tranche di distribuzione saranno contattate direttamente dall'Ufficio
dei Servizi Sociali.
I Buoni saranno consegnati direttamente AL DOMICILIO DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI attraverso i
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
Una procedura adottata per EVITARE ASSEMBRAMENTI E USCITE DI CASA DA PARTE DEI CITTADINI
INTERESSATI. (Insieme ai Buoni ad ogni famiglia sono consegnate le mascherine, i dispostivi di
protezione inoltrate dalla Regione a favore dei cittadini più fragili).

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETÀ.
Continuo a chiedere il vostro aiuto per raccogliere fondi da destinare ESCLUSIVAMENTE ALLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTÀ ECONOMICA CAUSATE DA QUESTA EMERGENZA SANITARIA, attraverso la
conversione in BUONI SPESA spendibili sul nostro territorio.
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

