AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 19 APRILE 2020
( DOMENICA )

Comunicato n° 63
Cari concittadini,
anche oggi la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio è ferma al dato di venerdì.
Infatti, il conteggio delle ore 12.00, conferma il dato di 71 nostri concittadini.
Mentre nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia si sono registrati altri 70 NUOVI CONTAGI
ACCERTATI.
in questa giornata i dati si commentano da soli: il rallentamento dei giorni scorsi, oggi ha visto triplicare i
nuovi contagiati a Piacenza e provincia.
Non sono medico o virologo, non è mio compito analizzare la curva epidemica e nemmeno doverla
interpretare. Di certo, come voi, sono deluso quando arrivano giornate come queste che parlano di un
virus che non si arresta e che continua ancora a mietere vittime (tanti i 15 decessi di oggi).

Abbiamo già fatto tanti SACRIFICI, messo da parte le nostre LIBERTÀ (fondamentali) per contenere il
contagio e TUTELARE LA SALUTE NOSTRA, DEI NOSTRI CARI E DELLA COLLETTIVITÀ.

Non facciamo passi indietro, non vanifichiamo i risultati ottenuti grazie alle restrizioni!
Restiamo uniti, responsabili, fiduciosi di rinascere più forti da questa emergenza!

OLTRE 3MILA MASCHERINE IMBUSTATE, PRESTO DISTRIBUITE AI CITTADINI
In questo fine settimana (sabato e domenica) tramite un lavoro d’equipe (a debita a
distanza) assessori e consiglieri hanno imbustato oltre 3.000 mascherine di tipo chirurgico (ricevute dalla
Regione per incentivare l’uso diffuso dei dispositivi di protezione individuale quando si deve uscire di
casa).

Attendiamo nel giro di pochi giorni l'arrivo di altre mascherine così da poter dare inizio ad un’ulteriore
FASE DI DISTRIBUZIONE PIÙ CAPILLARE A TUTTA LA CITTADINANZA

(l’obiettivo è di fornirne una per ognuno di

noi).
Vi ricordo che NON SARÀ NECESSARIO RECARSI IN MUNICIPIO per ritirarle ma saranno CONSEGNATE A
DOMICILIO grazie alla preziosa disponibilità dei VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO DELTA e
di alcuni cittadini volontari (coordinati dalla stessa Protezione Civile).

Ricordo che ad oggi abbiamo distribuito:
- circa

200 mascherine (mod. Montrasio) a Caritas Cadeo;

- circa 1.500 mascherine (mod. Montrasio) ai negozianti aperti al pubblico;
- circa 1.500 mascherine (mod. chirurgico) a tutti concittadini over 65;
- circa

100 mascherine (mod. chirurgico) ai beneficiari del Buono spesa alimentare;

- oltre alle mascherine (mod. Chirurgico e/o mod. Montrasio) destinate alle realtà fragili seguite dai nostri
Servizi Sociali.

Vi ricordo che NON SARÀ NECESSARIO RECARSI IN MUNICIPIO per ritirarle ma saranno consegnate a
domicilio grazie alla preziosa disponibilità dei VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO DELTA.

PENSIONI MAGGIO 2020, IL NUOVO CALENDARIO.

Così come previsto dall’Ordinanza n. 652 del 19 marzo 2020 della Protezione Civile (il calendario del
pagamento delle PENSIONI DI

MAGGIO E GIUGNO VIENE ANTICIPATO ALL’ULTIMA SETTIMANA DEL MESE

PRECEDENTE.

Il nuovo calendario delle pensioni di maggio 2020 prevede il pagamento dal 27 al 30 aprile.
La suddivisione precisa delle lettere dei cognomi e rispettivi giorni sarà comunicata da Poste Italiane nei
prossimi giorni e la inserirò qui nell'aggiornamento.
Vi ricordo che POSTE ITALIANE E L’ARMA DEI CARABINIERI HANNO SOTTOSCRITTO UNA CONVENZIONE grazie
alla quale tutti i cittadini di ETÀ PARI O SUPERIORE AI 75 ANNI che percepiscono prestazioni previdenziali
presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di
ricevere gratuitamente le somme di denaro presso il loro domicilio delegando al ritiro i Carabinieri.

IL SERVIZIO NON POTRÀ ESSERE RESO a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione,
abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle
vicinanze della loro abitazione I pensionati potranno contattare IL NUMERO VERDE 800 55 66 70 messo
a disposizione da Poste o chiamare la più vicina Stazione dei Carabinieri per richiedere maggiori
informazioni.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Anche in questa domenica vi chiedo aderire alla raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei
familiari in difficoltà economiche causate da questa emergenza sanitaria e le donazioni

SARANNO

CONVERTITE IN BUONI SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.

Per dare una mano basta effettuare anche una piccola cifra 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 e 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.
Vi saluto cordialmente,

Il Vs. Sindaco Avv. Marco Bricconi

