AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 29 APRILE 2020
( MERCOLEDÌ)
Comunicato n° 74

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane sono
83. Quindi, da ieri altri 2 dei nostri concittadini si sono aggiunti ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 75 NUOVI CONTAGI ACCERTATI. E purtroppo
altri 8 decessi.

LE DATE DELLA RIPARTENZA. Anche il Decreto del 26 aprile - come del resto i precedenti - non è di facile
interpretazione da parte dei cittadini. Cosa è ripartito della nostra economia? Quali filiere devono ancora attendere?
Cercherò di semplificare per rendere tutti partecipi.

DA LUNEDÌ 27 APRILE, TRANNE CHE PER LA PROVINCIA DI PIACENZA (CHE DOVRÀ ATTENDERE ALMENO FINO AL 4 MAGGIO) sono
ripartite le attività produttive orientate in modo prevalente alle esportazioni nonché a «quelle attività nel settore delle
costruzioni» cruciali per l’economia nazionale, come i cantieri anti-dissesto idrogeologico o per l’edilizia residenziale
pubblica, scolastica e penitenziaria.

SE ANCHE PIACENZA SI RIALLINEERÀ A TUTTO IL RESTO D’ITALIA, DA LUNEDÌ 4 MAGGIO prenderanno il via, anche da noi, ben
38 nuove filiere Ateco. Tra queste: chimica, industria del legno (mobili compresi), la fabbricazione di auto, le costruzioni,
il vetro, l’industria tessile e metallurgica.

ALTRE PREVISIONI FUTURE (solamente se la curva contagi non subirà variazioni in crescita):
-

DAL

18 MAGGIO ripartirà il commercio al dettaglio oltre all'apertura di musei, mostre, biblioteche e allenamenti per sport

a squadre
-

dal 1° GIUGNO bar, ristoranti, estetisti, barbieri, parrucchieri e centri massaggi.

Questi ultimi giorni sono accompagnati da INFORMAZIONI CONTRASTANTI che generano emozioni contrastanti: da una
parte la comunicazione del planning della ripartenza e dall'altra messaggi che delineano una situazione catastrofica se
l'allentamento delle restrizioni non funzionasse bene.
TENIAMO LONTANI I PENSIERI APOCALITTICI.
Teniamo BEN STRETTI I COMPORTAMENTI CHE CI PERMETTERANNO DI RIPARTIRE IN SICUREZZA!

DPCM DEL 26 APRILE 2020/ MASCHERINE
DAL 4 MAGGIO, CHI, DOVE E QUALI.

❖ CHI:
⮚ TUTTI DEVONO USARE MASCHERINE nei luoghi confinati aperti al pubblico (es. nei negozi, supermercati, ecc.)
Non sono obbligati ad indossare le mascherine:
-

BAMBINI DA 0 A 5 ANNI

-

DISABILI che non possono fare un uso continuativo delle mascherine

-

Chi INTERAGISCE CON BIMBI DA 0 A 5 ANNI E CON DISABILI che non possono fare un uso continuativo delle mascherine

❖ DOVE:
⮚ SUI MEZZI DI TRASPORTO (metro, autobus, tram, treni, traghetti e aerei).

⮚ IN UFFICIO:
va indossata qualora il lavoro imponga di stare a meno di un metro dalle altre persone e non siano possibili altre
soluzioni organizzative. Fatto salvo quanto disposto in termini più restrittivi dai documenti di valutazione dei rischi
dei singoli datori di lavoro.

⮚ PER FAR VISITA A FAMILIARI
E’ assolutamente necessario. Specie per i minori (dai 6 anni in su) a contatto con i nonni.

⮚ PER FARE LA SPESA
Il personale del negozio/supermercato deve indossarla.
Il cliente deve metterla se il locale non permette la distanza di sicurezza di 1 metro.
(Le interpretazioni del momento suggeriscono comunque di utilizzare sempre la mascherina per fare la
spesa, come precauzione necessaria, a prescindere dall’ampiezza dei locali)

si usano comunque IN TUTTE LE OCCASIONI (NON SOLO LAVORATIVE) IN CUI NON È POSSIBILE AVERE IL
RISPETTO COSTANTE DELLA DISTANZA DI SICUREZZA dalle altre persone

❖ QUALI:
⮚ MONOUSO
⮚ LAVABILI
⮚ AUTOPRODOTTE con materiali multistrato per fornire adeguata barriera, garantire comfort e respirabilità
Le mascherine dovranno - sempre - coprire dal mento fino al di sopra del naso.

MASCHERINE ALLA CITTADINANZA, DOMANI SI COMPLETA LA DISTRIBUZIONE

Proseguita fino a sera nella giornata di oggi, la distribuzione delle MASCHERINE DESTINATE AI
CITTADINI. LA DISTRIBUZIONE è AVVENUTA SEMPRE A DOMICILIO, attraverso due nostre cittadine
volontarie.

Mentre vi scrivo è da poco terminata la distribuzione della zona riferibile al SEGGIO elettorale n° 4. Domani mattina
toccherà ai cittadini residenti nella zona riferibile al SEGGIO elettorale n° 6.
Quindi, entro domani, salvo imprevisti dovuti al maltempo, la DISTRIBUZIONE SARÀ COMPLETATA.

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO, MIO E DI TUTTA LA CITTADINANZA, ALLE DUE VOLONTARIE, NOSTRE CONCITTADINE, GIULIA E
VERONICA!!!

Nel caso qualcuno di noi concittadini non le avesse ancora ricevute, da lunedì 4 maggio telefoni al numero
0523/503321 e le mascherine saranno recapitate a casa.

Posso già anticiparvi che stiamo attendendo altre 5 0 6 migliaia di mascherine chirurgiche (da parte della
Regione, della Protezione Civile di Piacenza). Comunque non facciamoci trovare impreparati, iniziamo a procurarcele
autonomamente (Vi ricordo che dal 4 maggio il prezzo è stato calmierato da Governo).

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 SARANNO CONVERTITE IN BUONI SPESA FRUIBILI SUL NOSTRO TERRITORIO.

Chiediamo l'aiuto di tutti, 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

