AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 28 APRILE 2020
( MARTEDÌ)
Comunicato n° 73

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 81. Quindi, da ieri nessuno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 88 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.

Mentre si attende TRA SPERANZE E TIMORI LA FASE 2, l'attenzione non si sofferma solo sull'emergenza sanitaria
ma anche su quella economica del Paese, della Regione e di Piacenza stessa.
Investimenti per quasi 14 miliardi da qui al 2022, in larga parte fondi pubblici affiancati da cofinanziamenti
privati, di cui 6 miliardi in opere e cantieri entro l'anno.
Queste le esternazioni della Regione a cui, ci si augura, corrisponda una tempestiva progettualità e
concretizzazione.

Salute, scuola, mobilità, imprese, ambiente e territorio, queste le principali macro aree su cui si intende
intervenire.
MI AUGURO che ISTITUZIONI LOCALI siano COINVOLTE (non solo a parole, con belle intenzioni ma con mille lacci
e lacciuoli ) perché più vicine alla gente e alle loro difficoltà;
MI AUGURO che
MI AUGURO

tutte le VOCI DEL TERRITORIO siano ASCOLTATE E VALORIZZATE;

che TUTTI abbiano eguali diritti, perché NESSUNO SI SENTA ESCLUSO da un progetto di ripartenza.

Come già saprete, oggi il Premier Conte ha fatto tappa a Piacenza dove, presso la Prefettura, ha avuto modo
di ricevere le numerose istanze formulate dai Sindaci Piacentini attraverso il Presidente della Provincia di
Piacenza.
INSIEME SI FRONTEGGIA L'EMERGENZA.
INSIEME SI RIPARTE.

NUOVA ORDINANZA REGIONALE
Firmata ieri pomeriggio L'ORDINANZA REGIONALE num. 70 da Stefano Bonaccini, presidente della
Regione. Da oggi, martedì 28 aprile 2020 è CONSENTITA DA PARTE DELLE STRUTTURE DEL SISTEMA SANITARIO
PUBBLICO E PRIVATO L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ANCHE PROGRAMMABILI E NON URGENTI.

L’Azienda Usl di Piacenza era già al lavoro per definire la progressiva ripresa dell’attività ordinaria, nel
massimo rispetto della sicurezza di pazienti e operatori.
Non appena possibile, saranno gradualmente riattivati alcuni servizi. I CITTADINI NON DEVONO FARE NULLA:
la riprogrammazione delle agende e delle prenotazioni sarà curata dagli operatori sanitari.
Nei PROSSIMI GIORNI SARANNO FORNITE INDICAZIONI PIÙ DETTAGLIATE DA PARTE DI AUSL PIACENZA

MASCHERINE, DOMANI SI PROSEGUE CON LA DISTRIBUZIONE A ROVELETO

Alle ore 12 di oggi sono arrivate in Municipio 2 MILA NUOVE MASCHERINE CHIRURGICHE (questa volta acquistate
dall'Amministrazione e non inviate dalla Regione) che occorrono per terminare la distribuzione rivolta ai
cittadini di Roveleto.

Questo pomeriggio, per diverse ore sono stato impegnato con assessori, consiglieri comunali e volontari per
imbustare le mascherine che A PARTIRE DA DOMANI SARANNO DISTRIBUITE AI CITTADINI DI ROVELETO (zona
sud) che ancora non le hanno ricevute.
Ad oggi ABBIAMO PROVVEDUTO ALLA DISTRIBUZIONE A CADEO, FONTANA, SALICETO E ROVELETO SOLO PARTE
NORD.

Ricordo che la consegna delle mascherine (una per ogni cittadino; mentre gli over 65 ne hanno ricevute due
a testa) sarà realizzata sempre attraverso la consegna a DOMICILIO, grazie alla disponibilità dei VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO DELTA

e di alcuni cittadini volontari.

Se qualche concittadino di CADEO, SALICETO E FONTANA non le avesse ricevute telefoni al numero
0523/503321 e le mascherine saranno recapitate a casa dai nostri volontari.

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.

Ad oggi, grazie a tanti nostri concittadini, sono stati raccolti ben 10.860,00 euro!

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

