AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 16 APRILE 2020
( GIOVEDÌ )

Comunicato n° 60
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 70. Da ieri purtroppo un altro dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati altri 25 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Vedere che i contagi crescono costantemente sul territorio, di uno o due ogni unità ogni giorno, non ci
regala serenità. Ma non mi esprimo per fare allarmismo. Desidero solo portarvi a fare una autoRIFLESSIONE ONESTA E CHIARA SUI PROPRI STILI DI VITA.

Proprio oggi mi è stato riferito di persone che in attesa del secondo tampone negativo (necessario per
esser dichiarati guariti) escono a fare la spesa. Non ho modo di verificare la veridicità delle segnalazioni
ma NON VA BENE!!
COSÌ SI METTE A RISCHIO LA SALUTE E LA VITA DEL PROSSIMO!!
Se avete anche solo dei dubbi sul vostro stato di salute NON USCITE DI CASA!!!
Abbiamo tutti gli strumenti per non uscire di casa solo per fare la spesa , anche senza rete familiare o
amicale.
Ci sono i vicini di casa (sicuramente disponibili), ci sono i Servizi Sociali (si stanno facendo in quattro per
aiutare tutti e ci riescono) e ci sono praticamente tutti i nostri commercianti che fanno consegna a
domicilio!
Quindi perché uscire di casa?
Non siate MENEFREGHISTI, potreste fare del male ad altri ed in modo molto serio!

RICORDATEVI, SOLO UNITI E RESPONSABILI POSSIAMO USCIRE DA QUESTA EMERGENZA.

FACCIAMO APPELLO ALLA NOSTRA PAZIENZA, RESPONSABILITÀ E IMPEGNO CIVICO!

AVVIATA LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Dopo il blocco delle attività imposto dal Decreto ministeriale in vigore a contrasto dell’emergenza
sanitaria, in questi giorni hanno preso il via LE ATTIVITÀ DI SFALCIO per la manutenzione del verde
pubblico a Cadeo e frazioni.
Interventi dettati non da una pura questione di decoro pubblico ma con l'obiettivo di mantenere un
BUONO STATO DI FUNZIONALITÀ ED IGIENE DELLE NOSTRE AREE VERDI COMUNALI.

Gli interventi sono già

partiti e sono state trattate alcune zone (come area del Ponte lungo il Chiavenna a Roveleto, il parco
giochi T. Provini, Scuola materna, ecc.) e nei PROSSIMI GIORNI SI CONCENTRERANNO NELLE ALTRE ZONE.
So bene che in questo tempo non saranno frequentate dai bambini ma è essenziale mantenere in buono
stato igienico le ampie aree verdi.
Ad occuparsi della manutenzione la cooperativa sociale Geocart affiancata dai nostri volontari AUSER (
che si occupano di piccole aree secondarie)

GIUNTA COMUNALE: COME OPERA IN QUESTO TEMPO DI EMERGENZA
Questa non è un'informazione fruibile dai cittadini ma ci tengo a spiegarvi come noi AMMINISTRATORI
OPERIAMO DA QUANDO È INIZIATO QUESTO TEMPO DI EMERGENZA;

come questa ha cambiato il nostro modo

di lavorare tra disposizioni vigenti e nuovi bisogni emersi.
Anzitutto ci tengo a sottolineare che spesso trascorro l'intera giornata qui in Comune per non fermare o
rallentare gli impegni ordinari (e straordinari) dell'apparato comunale. Come me, vicesindaco e assessori
operano in differenti stanze del Municipio o da casa. Un lavoro in "solitaria" solo apparentemente: il
CONTATTO CON I FUNZIONARI COMUNALI È COSTANTE

(sempre attivi dagli uffici o in modalità smart working)

e come GIUNTA - o gruppi di lavoro allargati - facciamo in VIDEO-CONFERENZA ALMENO UNA SEDUTA AL
GIORNO.

Tutto questo per dirvi che l'Amministrazione Comunale NON SI FERMA, ovviamente rispettando il Decreto
in vigore, e in alcune AREE DI INTERVENTO STA AFFRONTANDO UN SUPER LAVORO, come l'area del Sociale,
tra buoni Spesa e realtà fragili da seguire e supportare.
Sabato mattina insieme a me e agli Assessori, anche i Consiglieri Comunali sono chiamati ad imbustare
(una ad una) altre migliaia di mascherine chirurgiche che saranno distribuite alla popolazione entro la
prossima settimana.

Vi ricordo che gli UFFICI SONO SEMPRE CONTATTABILI TELEFONICAMENTE E VIA E-MAIL, cosi come il
sottoscritto, il Vicesindaco Marica Toma e gli Assessori Donatella Amici, Alessandro Genesi e Mauro
Sarsi.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETÀ.
Governo e Regioni stanno mettendo in cantiere un progetto di ripartenza economica dell'intero Paese
ma ci sono bisogni dei nostri concittadini che non possono attendere.
STANZIATO 32.159,29 EURO dedicato

Il GOVERNO PER CADEO HA

ai Buoni Spesa, ma non bastano per aiutare le numerose richieste.

Per questo faccio appello al vostro senso di solidarietà! Dite il vostro sì alla raccolta fondi destinata
esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà economiche causate da questa emergenza sanitaria e che
vedrà CONVERTIRE LE DONAZIONI IN BUONI SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.
AD OGGI SONO STATI RACCOLTI € 7.020,00! BENE ! NON FERMIAMOCI, SONO IN TANTI QUELLI DA AIUTARE!!!
Per dare una mano basta effettuare anche una piccola donazione sul c/c - intestato al Comune di Cadeo
- 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

●

Donazioni 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

