AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 21 APRILE 2020
( MARTEDÌ )

Comunicato n° 65

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane
sono 72. 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 62 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.

PASSO DOPO PASSO.

In questi giorni, di pari passo al DESIDERIO DI RIPARTENZA, si accompagna la PAURA del ritorno

del virus nei mesi autunnali che verranno. Non siamo ancora usciti da questa ondata epidemica che più voci,
istituzionali o meno, insinuano già che da novembre ricadremo in una fase critica.
COSA DIRE?

Semplicemente, affrontiamo la situazione PASSO DOPO PASSO, CON PRUDENZA E LUNGIMIRANZA ma anche con
l'onestà intellettuale di dire che AL MOMENTO NESSUNO SA PREVEDERE IL FUTURO. Queste continue insinuazioni che
del Covid-19 non ce ne libereremo rapidamente, non sono un deterrente per attenersi alle regole ma creano solo
MAGGIORE PRESSIONE SU ANIMI GIÀ TANTO PROVATI da

isolamento, perdite familiari o difficoltà economiche.

Quindi, continuiamo ad osservare le disposizioni vigenti fino al 3 maggio (i contagi non si sono azzerati,
dobbiamo proseguire con le misure che limitano le occasioni di contagio!) e dal 4 maggio (se sarà deciso che
dovremo ripartire) ci atterremo alle regole che saranno indicate!

Impareremo a vivere UNA SOCIALITÀ E PROSSIMITÀ "DI SICUREZZA" sicuramente accompagnate da serietà e da
quella saggezza che stiamo maturando in questa difficile situazione.

CON IL CORAGGIO E LA FORZA CHE CI CONTRADDISTINGUONO.

25 APRILE: COMMEMORAZIONE TRA I MONUMENTI E ONLINE

Quest'anno i festeggiamenti del 25 aprile, a causa di questa emergenza sanitaria, subiscono dei cambiamenti.
La commemorazione che anno dopo anno ha goduto della preziosa partecipazione di Associazione Combattenti e
Reduci guidati dal presidente Nino Montagna, Associazioni nazionali degli Alpini e le associazioni locali AVTC e
Croce Rossa Cadeo a fianco del Comune di Cadeo e con il coinvolgimento delle giovani generazioni grazie alla

partecipazioni degli studenti dell'Istituto Comprensivo, in questa occasione cambiano volto. A rendere omaggio ai
caduti davanti ai cippi e monumenti del nostro territorio comunale vi sarò solo io in rappresentanza di tutti noi
cittadini, in rispetto delle disposizioni restrittive, che impongono la presenza della sola Autorità evitando il
coinvolgimento di altre autorità o formazioni militari e comunque escludendo qualsiasi forma di assembramento
della popolazione.
Per vivere comunque questa giornata come OCCASIONE DI MEMORIA CONDIVISA, sulle PAGINE SOCIAL del Comune di
Cadeo, nella SERATA DI SABATO troverete UN BREVE VIDEO CHE SARÀ GIRATO DURANTE LA COMMEMORAZIONE.

BONUS AFFITTI.
ENTRO FINE MESE PREVISTA LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.

Il bonus affitto - l'aiuto erogato dalla Regione - 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 - entro fine mese sarà
erogato agli aventi diritto.
L'ufficio di Piano del Distretto di Levante sta procedendo al controllo delle istruttorie delle domande ricevute. In
tutto il Distretto (che comprende 24 Comuni) sono state presentate ben 575 domande.
Alla pratica si sta procedendo con la massima celerità per DARE UN AIUTO CONCRETO IN QUESTO TEMPO DI
EMERGENZA.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.

Non si ferma la raccolta fondi destinata esclusivamente ai nuclei familiari in difficoltà economiche causate da
questa emergenza sanitaria e le donazioni (OGGI GIUNTE ALLA RAGGUARDEVOLE CIFRA DI € 7.680,00!!) SARANNO
CONVERTITE IN BUONI SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.

Per dare una mano basta donare 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

