AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 4 MAGGIO 2020
( LUNEDÌ)
Comunicato n° 80
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 88 . Quindi, da ieri, uno dei nostri concittadini si è aggiunto ai nuovi casi.
Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 37 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
LA RIPARTENZA È STATA AVVIATA, da stamattina siamo ufficialmente entrati nella FASE 2 DELL'EMERGENZA,
QUELLA IN CUI CONVIVIAMO COL VIRUS.

PERÒ Il nostro territorio NON ha risposto bene! Perlomeno NON dappertutto! Mi sono stati segnalati alcuni
comportamenti scorretti. In particolare sulla strada “Stornella”.
Vi ricordo che l’ATTIVITA' MOTORIA (la camminata per esempio) si può fare SOLO se:
- si fa da soli;
- con la distanza di 1 metro da altre persone;
- i minorenni vanno accompagnati da un solo accompagnatore (mamma o papà per esempio);
- per i non completamente autosufficienti un solo accompagnatore.
Ed invece mi hanno riferito di ragazzi in gruppo e per giunta senza mascherina!
Vi ricordo (ove non bastasse il buon senso e il timore di contagiare se stessi o gli altri) che le Forze
dell’Ordine sono sempre sul territorio e sanzioneranno simili comportamenti!!
VIVIAMO CON LA MASSIMA ACCORTEZZA SENZA TRINCERARCI DIETRO LA PAURA. Alcuni esperti parlano da giorni
della paura per molti di noi da "fine del lockdown". Tremendo: dopo la paura di un virus che ci ha costretti
all'isolamento ora per qualcuno scatta la paura di uscire e di contagiarsi.
IL TIMORE È SANO e ci deve guidare a fare le scelte migliori: mi muovo nei luoghi pubblici con i dispositivi
sanitari, evito occasioni di contagio inutili, mi espongo quanto la mia età o le mie patologie mi permettono.

LA PAURA INVECE CI PARALIZZA, ci fa temere l'altro e lo fa percepire come nemico; di certo qualche
esponente del Governo non aiuta con le sue dichiarazioni apocalittiche, "se non stiamo attenti ricadremo
dentro alla chiusura"...
Mi piacciono invece due parole che in questi giorni circolano: PRUDENZA E CORAGGIO.
Prudenza nello stile di vita e nei comportamenti per proteggere se stessi e tutelare gli altri.
Coraggio nel riprenderci la vita adattandoci a modalità nuove; coraggio nell'inventare nuove forme per far
ripartire la vita economica, sociale e relazionale.

VENERDI' RITORNA IL MERCATO
Riparte venerdì 8 maggio, dopo quasi due mesi di sospensione, il nostro mercato settimanale
del venerdì, con la SOLA PRESENZA DEI BANCHI ALIMENTARI in ottemperanza alle norme per il
contenimento della diffusione del Covid-19.
Per rispettare le misure di sicurezza in vigore, i banchi saranno collocati a distanza di sicurezza. L’area di
mercato sarà delimitata e con la regolamentazione da parte di un operatore degli accessi e delle uscite.
I clienti si recheranno a fare la spesa uno alla volta per banco alimentare con mascherina. La modalità
sarà quella esce uno, entra un altro.
Tutti gli ambulanti saranno obbligati all'utilizzo di mascherina e guanti.

VOLONTARI CERCASI
Oltre un mese fa, proprio attraverso questi aggiornamenti quotidiani, avevo fatto appello alla vostra
disponibilità per trovare nuovi volontari che si mettessero a disposizione durante il tempo
dell'emergenza.
Numerosi avevano risposto e si sono spesi come volontari nei servizi di trasporto Avtc.
A loro IL MIO GRAZIE A NOME DELL'INTERA COLLETTIVITÀ perché ogni loro ora spesa gratuitamente ha portato
beneficio a tutti noi!

Ora che il mondo lavorativo è ripartito, diversi volontari non hanno più la stessa disponibilità di tempo.
Sono qui ancora A FARE APPELLO A TUTTI VOI: CHI HA ANCHE SOLO MEZZA GIORNATA A SETTIMANA DA METTERE
A DISPOSIZIONE, SI FACCIA AVANTI.

Ora che il Sistema Sanitario pubblico e privato è ripartito anche con le prestazioni non urgenti, anziani e
disabili del territorio hanno bisogno di essere accompagnati per visite, cure e controlli nelle
strutture.
Chi è disponibile o desidera maggiori informazioni può contattare l'Ufficio del Servizio Sociale allo
0523/5033332

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

