AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 20 APRILE 2020
( LUNEDI' )

Comunicato n° 64
Cari concittadini,
anche oggi la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio è ancora ferma al dato di
venerdì 17 aprile. 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 22 NUOVI CONTAGI
ACCERTATI.
TEMPO DI PIANIFICARE UN FUTURO NUOVO ED INSOLITO.

Così penso a questo tempo "sospeso", ancora

fatto di restrizioni e disposizioni ma in cui la mente inevitabilmente corre al futuro. Non sappiamo ancora
cosà avverrà dopo il 3 maggio, l'attuazione della Fase 2 pare una possibilità concreta per il Paese, ci
auguriamo anche per la nostra Regione e per Piacenza.
Ma ciò che faremo "domani" dipenderà non solo da Decreti ma anche dalla nostra voglia di reinventarci
e metterci in gioco. Certo se pensiamo come abbiamo vissuto fino a ieri lo shopping, la scuola, gli spazi
ricreativi o le vacanze, è davvero difficile pensare che nei prossimi mesi ritorneremo a quello stile.
Dobbiamo PROGETTARE NUOVE STRADE, NUOVI STILI che si muovano tra RILANCIO E SICUREZZA SANITARIA.
Nuove strade e nuovi stili che vedano i cittadini come PROTAGONISTI DI SCELTE SOCIALI, CULTURALI ED
ECONOMICHE.

DISCARICA, CAMBIAMENTI IN ARRIVO

Il nostro Centro di Raccolta, sito in via della Chiusa a Roveleto, come previsto dal Decreto continua la
sua attività. Attualmente è aperto nei seguenti giorni e orari:
-

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30

-

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30

Ma ben presto - ho inoltrato oggi stesso la richiesta- È POSSIBILE che il Centro sia aperto CON UN ORARIO
PROLUNGATO IL MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO POMERIGGIO FINO ALLE ORE

19. Appena ho novità vi informerò

qui e sul Sito del Comune.
Vi ricordo che inoltre È POSSIBILE ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA TRE ALLA VOLTA (per una
mancanza di corretta informazione nelle ultime settimane ne entrava solo uno alla volta, ma lo spazio
all'aperto è sufficientemente ampio per accogliere tre persone alla volta, oltre agli operatori presenti.
L'apertura del Centro NON DEVE ESSERE per nessun motivo UN'OCCASIONE PER FARSI UN IMMOTIVATO GIRO
fuori casa ma deve essere utilizzato per REALE NECESSITÀ.

ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
SI RIPRENDE CON MODALITA' ALTERNATIVE
Grazie al lavoro di riorganizzazione degli interventi educativi in questo tempo di
emergenza realizzato dall'Ufficio del Servizio Sociale viene riavviata l’assistenza scolastica per gli alunni
disabili, nonostante la chiusura delle scuole, grazie a progetti condotti dal Comune di Cadeo in sinergia
con le cooperative sociali Aurora Domus ed Eureka. Il servizio sarà dedicato ai minori già presi in carico
in questo anno scolastico e si tradurrà in un progetto di assistenza educativa con didattica alternativa,
sempre con scrupoloso rispetto delle procedure di prevenzione e sicurezza sanitaria.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Continua la 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.
GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI TANTI AD OGGI ABBIAMO RACCOLTO 7.420,00 EURO!
GRAZIE INFINITE A CHI CONSIDERA IL BISOGNO DEI PROPRI CONCITTADINI IN DIFFICOLTÀ UNA PRIORITÀ!

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

