AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 17 APRILE 2020
( VENERDÌ )

Comunicato n° 61
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 71.
Da ieri purtroppo uno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati altri 23 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.

IL DESIDERIO DI RIPARTIRE.
Con la nostra quotidianità il desiderio di riprendere una vita “normale” ogni giorno si fa più forte; nei
nostri ragazzi desiderosi di incontri, negli adulti che attendono una ripartenza lavorativa, negli anziani
schiacciati dalla solitudine.

Ma in attesa che venga definita la data della fase di allentamento delle restrizioni (Sarà il 4 maggio? Non
lo sappiamo ancora, dipenderà da quale indice di contagio si delineerà nelle prossime settimane).
Ma una cosa certa la conosciamo: sappiamo bene che la prima arma efficace (se così possiamo
definirla) CONTRO IL VIRUS del Covid-19 è il DISTANZIAMENTO SOCIALE.

L'isolamento ci pesa, non c'è dubbio, ma le misure di salute pubblica introdotte in questi mesi hanno
avuto, e continuano ad avere, lo scopo di evitare una grande ondata epidemica, con un picco di casi,
concentrata in un breve periodo di tempo iniziale, che è lo scenario peggiore durante un'epidemia per la
sua difficoltà di gestione.
Abbiamo purtroppo già pagato un prezzo (troppo) alto in termini di vite e solo poche settimane di
distanziamento ci hanno permesso di vedere la situazione migliorare, seppure i decessi non si arrestino
neppure ora.

TUTTO CIÒ CI FACCIA RIFLETTERE SUL FATTO DI QUANTO VALGA LA PENA RINUNCIARE ANCORA A UN PO'
DELLE NOSTRE “LIBERTÀ” IN VISTA DI UNO SCENARIO FUTURO MIGLIORE.

Dobbiamo anche tenere conto che la popolazione italiana rispetto ad altri Paesi ha una maggiore
presenza di over 65, quindi attenersi alle disposizioni è prioritario per PROTEGGERE I NOSTRI
ANZIANI.

Guardando al nostro territorio comunale, molti anziani girano spesso tra negozi e supermercato.
Comprendo bene il desiderio di socialità e normalità (questo isolamento lede tutti, ancora di più anziani e
chi vive solo) ma DOBBIAMO LIMITARE LE OCCASIONI DI CONTAGIO!

Quindi sfruttiamo (e invitiamo gli over 65 a farlo) gli aiuti del nostro territorio: Servizi Sociali, vicini,
conoscenti e anche il servizio dei nostri negozianti con le CONSEGNE A DOMICILIO.

Così si evitano attese in fila (talvolta sotto il sole, a volte causa di malori) e soprattutto si evitano
occasioni di contrarre (inutilmente) il virus.

BONUS AFFITTO, IN ARRIVO LA GRADUATORIA.
Vi comunico che a breve saranno pubbliche le graduatorie per accedere al bonus affitto, un
aiuto erogato dalla Regione che ha messo a disposizione delle famiglie residenti in Emilia-Romagna che
faticano a pagarlo, vuoi per la perdita di lavoro, un lutto o una grave malattia in famiglia.

Il bonus prevede che siano rimborsate fino a 3 mensilità del canone di locazione per un massimo di
1.500,00 euro. Il bando (che si è chiuso a fine febbraio) a Cadeo vede ben 46 domande.

Quante di queste persone godranno del Bonus dipenderà dalla graduatoria che si sta stilando per il
Distretto di Levante (composto da 24 comuni a est di Piacenza). Vi terrò aggiornati.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETÀ.
Ogni giorno ciascuno di noi si imbatte in storie di povertà o difficoltà economica generate da
questa emergenza: leggendo un articolo sulla stampa, ascoltando le confidenze di un amico o un
passaparola tra conoscenti.
Non dobbiamo permettere che oltre alla preoccupazione provocata dal virus vi sia per qualcuno di noi
anche quella di non poter sostenere la vita dignitosamente.
Alimentiamo la solidarietà!
Unitevi 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.

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

UN PENSIERO A ...

Un pensiero ai nostri operai comunali, agli addetti ai servizi cimiteriali, ai volontari Auser che collaborano
nelle attività comunali oggi attive (come la cura del verde): piccoli tasselli preziosi che permettono alla
nostra comunità - seppur nell'emergenza - di godere di servizi, mai sotto i riflettori, ma comunque a
beneficio di tutti.

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

