AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 26 APRILE 2020
( DOMENICA)

Comunicato n° 71
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 79. Da venerdì purtroppo 6 dei nostri concittadini si sono aggiunti ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 56 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
I dati di questa ultima settimana mettono in luce che Piacenza (e provincia) è in controtendenza rispetto al
resto del Paese in cui l'epidemia è in decrescita.
Piacenza - come ben sappiamo tutti - insieme a Cremona, Lodi, Bergamo e Brescia è tra le aree geografiche
a maggior indice di contagio e proprio per questa ragione, mentre il resto della Regione nei giorni scorsi ha
visto allentare restrizioni, a noi è stata chiesta ancora pazienza. Quindi, non vanifichiamo gli sforzi! Se ci sarà
richiesto, DOVREMO pazientare ancora! E’ nell’interesse della nostra salute!
Come già vi sottolineavo nei giorni scorsi, gli alti numeri dei positivi sono frutto dei maggiori tamponi realizzati
negli ultimi giorni, per avere un quadro più accurato del contagio in primis dei centri residenziali degli anziani
e poi dei contagi domestici.
A proposito dei contagi domestici (perché è tra le mura domestiche che maggiormente si sviluppano i contagi
ora, tra familiare e familiare) la Regione sta intervenendo ribadendo e rafforzando le Linee guida già indicate.
Un percorso che mette in gioco più attori, dai medici curanti, passando per il Dipartimento che si occupa dei
tamponi, fino a medici e infermieri, e che sfrutta strumenti essenziali, dalla tempestività delle diagnosi fino
all'isolamento in sicurezza.
Tante sono le componenti in gioco (uno studio INPS per esempio mette in luce di come i contagi siano
cresciuti più velocemente nelle provincie con più occupati nei settori essenziali che non si sono mai fermati)
ma ciò che è essenziale è FIDARSI DELLE ISTITUZIONI E ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI IN VIGORE.
Vi ricordo che questa sera il PREMIER CONTE ILLUSTRERÀ IN DIRETTA ALLE ORE 20.20 - su Rai1 e sui canali all
news come Rai News 24, SkyTg24 e TgCom24 - LE MISURE per far fronte alla cosiddetta “FASE 2” CHE
PRENDERÀ IL VIA DAL PROSSIMO 4 MAGGIO (FORSE PER ALCUNE ATTIVITÀ, ADDIRITTURA IL 27.04.2020).

Comunque, non appena il Governo e/o la Regione Emilia Romagna emetteranno provvedimenti, ve ne darò
TEMPESTIVA NOTIZIA.

CONSEGNA A DOMICILIO.
Sempre attiva sul nostro territorio la preziosa opportunità di utilizzare le consegne a domicilio realizzate da
molti dei nostri COMMERCIANTI. Con piacere allego il volantino che vede l'aggiunta di un altro nostro
negoziante disponibile alla consegna a domicilio.
Vi esorto ad approfittarne perché questa è una concreta OCCASIONE PER SOSTENERE LA NOSTRA ECONOMIA
LOCALE.

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

