AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 5 MAGGIO 2020
( MARTEDÌ )
Comunicato n° 81
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 89. 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 33 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Come ben saprete il decreto del 26 aprile, supportato dall'ultima Ordinanza regionale, permette a bar,
ristoranti, pizzerie e gelaterie di effettuare oltre alla consegna a domicilio anche l'asporto (il
cosiddetto TAKE AWAY).
Per gli esercizi interessati la procedura è la seguente:
-

Si dovrebbe prenotare telefonicamente o telematicamente (pare sia ora consentito prendere
l'ordine al momento);

-

si ritira entrando in negozio/esercizio pubblico uno alla volta e per un breve periodo;

-

si paga e non si consuma sul posto (si mangia a casa/ufficio);

-

NON si può consumare il cibo nei locali o nelle immediate vicinanze.

Tenete ben a mente tutto questo!
Non è permesso fare assembramenti nei pressi dei locali!
Non possiamo consumare il nostro caffè o panino lì sul posto!
Siamo entrati in una fase delicata - il virus è ancora tra noi - non possiamo permetterci di ignorare le
regole e fare ciò che pare a noi.
Perché i nostri bambini devono rinunciare a scuola e sport per tutelare la collettività e tanti non sanno
rinunciare a un aperitivo di gruppo?
A NESSUNO È CHIESTO DI RESTARE IN CASA O ISOLARSI
MA IL RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE E DELLE DISPOSIZIONI SANITARIE, SÌ!

APERTURA PLESSI SCOLASTICI PER RITIRO MATERIALE
I genitori o comunque le persone che volessero ritirare IL MATERIALE SCOLASTICO ANCORA
CUSTODITO PRESSO I PLESSI

del nostro Istituto devono preventivamente telefonare, negli orari

dal lunedì al venerdì compreso dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede interessata ai numeri:
-

INFANZIA DI CADEO 0523-509796;

-

PRIMARIA DI CADEO 0523-500656;

-

SECONDARIA DI I GRADO DI CADEO 0523-509955.

Il personale fisserà un appuntamento per il ritiro in base all’ordine di chiamata e alle eventuali esigenze
orarie manifestate. I genitori troveranno il materiale collocato su un banco posto fuori dalla porta
dell’edificio scolastico al fine di rispettare il distanziamento.

SPESE FORZATE IN TEMPO DI EMERGENZA CAUSA ATTI VANDALICI
Vi comunico che a breve prenderanno il via i lavoro i lavori di messa in sicurezza del
Lungo Chiavenna nell'area dietro il Santuario con la sostituzione della staccionata, seguita dal
rifacimento del parapetto distrutto in via Fornace.
Inoltre siamo in attesa della consegna delle sbarre (cancelli) che andranno a chiudere gli accessi alla
nostra isola ecologica e alle "discariche abusive".
Solamente dopo l'installazione seguirà la pulizia delle zone interessate.
DIVERSE AREE DEL TERRITORIO,
MA UN UNICO PROBLEMA:
GLI ATTI INCIVILI (O VANDALICI) CHE SI RIPETONO.
Non è la prima volta che interveniamo - si pensi alle ripetute riparazioni nella zona Lungo Chiavenna - a
causa di atti che deturpano il territorio e ledono all'intera collettività.
Non è solo una questione di decoro ma anche di natura economica.
I soldi che qui investiamo vengono inevitabilmente sottratti da altri servizi.
Tuteliamoci a vicenda, segnalando gli atti incivili in cui ci imbattiamo.

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

