AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 23 APRILE 2020
( GIOVEDÌ SERA )

Comunicato n° 68
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono sempre 72. Il numero da martedì è rimasto invariato.
Tuttavia, nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 50 NUOVI
CONTAGI ACCERTATI.

SCENARI FUTURI: NON DIMENTICHIAMOCI DEGLI ANZIANI. Forse, LA RIPARTENZA (se la curva dei
contagi lo permetterà e il Governo darà il via libera) è alle porte, con l'ordinanza Regionale di ieri il
Presidente Bonaccini ha praticamente RIALLINEATO PIACENZA AL RESTO DEL PAESE.
TUTTI PRONTI A PROGETTARE, CREARE, IMMAGINARE, RE-INVENTARSI. Tutti pronti a ributtarsi nella
mischia, nella frenetica quotidianità.

FERMI TUTTI !!!

Tutti proiettati sul futuro, pronti a scattare al via RISCHIAMO DI LASCIARE INDIETRO coloro che -avendo
un bel po' di decenni sulle spalle - non tengono il passo. I NOSTRI ANZIANI.
Non dimentichiamoli, NON LASCIAMOLI SOLI TRA LE LORO QUATTRO MURA IN NOME DELLA SICUREZZA
mentre noi facciamo un bagno di una timida ma ritrovata libertà (si spera …).

In questi due mesi:
- ABBIAMO IMPARATO A CONOSCERE i nomi dei nostri vicini, a riconoscere anche con la mascherina il volto
di chi vive nella nostra via.
- ABBIAMO IMPARATO A VEDERE i bisogni dell'altro e a trovare il tempo per ascoltarli.
- ABBIAMO IMPARATO IL VALORE delle generazioni più anziane, purtroppo attraverso il tanto dolore che si è
impresso nei nostri cuori: tanti ci hanno lasciato, alcuni lottano ancora nei reparti di terapia intensiva.
Di conseguenza, giovani (e adulti), teniamo tesa la mano verso chi è più fragile e provato dalla
solitudine.
E, perché no, tessiamo una nuova rete dove le generazioni possano concretamente incontrarsi.
Quindi, RIPARTIAMO, CERTO. MA SENZA DIMENTICARE NESSUNO!

DISCARICA, AL VIA L'ORARIO PROLUNGATO.

Vi confermo ufficialmente che DAL 2 MAGGIO il nostro Centro di Raccolta (c.d. discarica), sito in via della
Chiusa a Roveleto, prolungherà le aperture pomeridiane fino alle ore 19.
Eccovi i nuovi orari:
-

martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

-

sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Vi ricordo che inoltre È POSSIBILE ACCEDERE AL CENTRO DI RACCOLTA TRE ALLA VOLTA, purché
si rimanga ben distanziati (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).
IL NUOVO ORARIO RESTERÀ IN VIGORE FINO AL 31 LUGLIO 2020, SALVO PROROGHE.

AVVIATA LA CONSEGNA CAPILLARE DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE

E' partita stamattina la DISTRIBUZIONE CAPILLARE DI MASCHERINE CHIRURGICHE A TUTTA LA
CITTADINANZA (UNA MASCHERINA A TESTA),

realizzata sempre attraverso la consegna a DOMICILIO grazie

alla disponibilità dei VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO DELTA e di alcuni cittadini volontari.
E’ stato un lavoro incessante, da mattina a sera, ed è per questo che li ringrazio a nome di tutta la
comunità!

LA DISTRIBUZIONE ha raggiunto tutti gli abitanti di CADEO, SALICETO E FONTANA; È INIZIATA ANCHE A
ROVELETO NELLA PARTE NORD (STIAMO ATTENDENDO IMMINENTI NUOVE CONSEGNE E NEI PROSSIMI GIORNI LA
CONSEGNA RIPRENDERÀ).

Comunque, se qualche concittadino delle ZONE PREDETTE (CADEO, SALICETO E FONTANA) non le
avesse ricevute - telefoni al numero 0523/503321 e le mascherine saranno recapitate a casa dai nostri
volontari!
Ma non temete, vi confermo che nei prossimi giorni la distribuzione proseguirà fino a COPRIRE
L'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

Al termine della distribuzione ogni famiglia sarà così dotata di una

mascherina per ogni componente (di qualsiasi età).

Ritenendo che anche nei mesi a venire necessiteremo di disposizioni di protezione per uscire, vi
invito nuovamente ad ATTIVARVI – ANCHE - AUTONOMAMENTE PER DOTARVI DI ULTERIORI MASCHERINE (ora
reperibili con minori difficoltà nei negozi o in farmacia e parafarmacia):.
ORGANIZZIAMOCI FIN DA ORA, SENZA NECESSITÀ D’ACCAPARRAMENTO. CE NE SARANNO PER TUTTI!

RITIRO PENSIONI A CADEO A PARTIRE DAL 27 APRILE

POSTE ITALIANE continua ad adottare MISURE DI PROGRAMMAZIONE DELL'ACCESSO AGLI
SPORTELLI

dei soggetti titolari alla RISCOSSIONE DELLE PENSIONI per favorire il rispetto delle misure di

contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Le pensioni del mese di maggio per i pensionati, TITOLARI DI UN CONTO BANCOPOSTA, DI UN
LIBRETTO DI RISPARMIO O DI UNA POSTEPAY EVOLUTION, SARANNO ACCREDITATE IN ANTICIPO IL 27 APRILE.
Chi invece, NON PUÒ EVITARE DI RITIRARE LA PENSIONE in contanti in Ufficio Postale, sarà
necessario presentarsi agli sportelli SECONDO LA SEGUENTE RIPARTIZIONE DEI COGNOMI:
Lunedì 27 aprile dalla A alla B

Martedì 28 aprile dalla C alla D

Mercoledì 29 aprile dalla E alla K

Giovedì 30 aprile dalla L alla P

Sabato 2 maggio dalla Q alla Z

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'.

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.

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

