AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 3 MAGGIO 2020
( DOMENICA)
Comunicato n° 79

Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di stamane
sono 87 . Quindi, da ieri il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Colgo nell'aria (in alcuni) una certa attesa e frenesia della fase 2 di questa emergenza. Voglia di uscire, di rincontrarsi
e di maggiore libertà... Tutti desideri leciti, anzi diritti sacrosanti.
Ma attenzione, il virus è ancora tra noi I contagi accertati ne sono la prova concreta.
Il virus non conosce Fase 1 o Fase 2, il virus circola e contagia laddove non trova ostacoli. Teniamo a mente queste
parole!
Essere consapevoli che ci attende un tempo di convivenza col Covid-19 ci permette di mettere in atto tutti i
comportamenti corretti per proteggerci.
NON ABBASSIAMO LA GUARDIA, riprendiamoci maggiori spazi di movimento, di incontro e di lavoro ma con senso di
responsabilità.
NON DIMENTICHIAMO il caro prezzo pagato, soprattutto in termini di perdite umane.

AUTOCERTIFICAZIONE PER GLI SPOSTAMENTI
Anche nella Fase 2 per gli spostamenti occorrerà essere muniti di copia cartacea del MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE.
Il modello è disponibile sul sito del Viminale e qui vi lascio il link per scaricarlo:
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/nuovo_modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020.pdf

VI RICORDO CHE PUÒ ESSERE ANCORA UTILIZZATO IL MODELLO PRECEDENTE BARRANDO LE VOCI NON PIÙ ATTUALI.

IN SETTIMANA PROSEGUE L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA.
In settimana erogheremo i Buoni spesa alle ultime 68 famiglie per completare il mese di aprile. Finalmente la ditta
incaricata nei prossimi giorni ci farà pervenire i buoni a lungo attesi.
I beneficiari saranno sia cittadini che hanno inoltrato la richiesta nelle ultime settimane, sia alcuni che avevano inviato
la richiesta a inizio aprile ma poiché erano incomplete o non corrette, sono state sottoposte ad ulteriori verifiche prima
dell'erogazione.

Ad oggi sono pervenute ben 170 domande ma vi ricordo che chi percepisce Reddito di cittadinanza o pensioni e
non ha avuto una riduzione di reddito a causa dell'emergenza in corso, non potrà beneficiare di questa forma
di sostegno.
I Buoni saranno consegnati direttamente AL DOMICILIO DEI NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI attraverso i
VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE.

DOMANI RIAPRONO I CIMITERI. ACCESSO REGOLAMENTATO E CON PASS.
Domani i cimiteri del nostro territorio comunale riaprono alla cittadinanza, secondo i giorni ed orari che ieri vi ho
inviato. Domani mattina sia il cimitero di Roveleto che quello di Saliceto saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore
12.00.
L'accesso ovviamente non sarà libero come prima dell'emergenza, ma per motivi di sicurezza sanitaria, sarà
regolamentato da un addetto che consentirà l'ingresso ad un numero limitato di persone e con massimo 1
accompagnatore per ogni visitatore non autosufficiente.
Ciascuno entrerà nell'area DOTATO DI UN PASS e potrà permanere all’interno dei cimiteri per massimo 20 minuti, al fine
di consentire l’accesso agli altri visitatori.
Vi ricordo che in caso di funerali l’accesso sarà sospeso per la durata della cerimonia e consentito ai soli
partecipanti alla celebrazione, nel limite stabilito dalle disposizioni vigenti, ovvero massimo 15 parenti.
Nei cimiteri si entra evitando assembramenti, rispettando la distanza minima di un metro dalle altre persone e
indossando correttamente la mascherina (ben posizionata da sotto al mento fino al di sopra del naso).

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Anche stasera vi ricordo

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

