AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 6 MAGGIO 2020
( MERCOLEDÌ )
Comunicato n° 82
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono ancora 89. 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 9 NUOVI CONTAGI ACCERTATI ma
ben 5 decessi.

Oggi faccio appello al senso di responsabilità collettiva. Quell'assunzione di responsabilità
che non è solo una misura PER CONTRASTARE IL CONTAGIO MA ANCHE L'ILLEGALITÀ.
C'è aria di malcontento riguardo alla presunta attività - ABUSIVA- ci tengo a sottolinearlo bene, di barbieri e
parrucchiere che esercitano l'attività a domicilio. Così non ci siamo! Qualcuno sta facendo il “furbetto” e
così non va proprio bene!
Ricordo e sottolineo che, oltre a mettere in serio pericolo la saluta pubblica è un atto contro la Legge e
un ATTO FORTEMENTE SLEALE verso la propria categoria e verso tutti coloro che stanno
soffrendo a causa del blocco della propria attività lavorativa!
Molti cittadini, imprese e professionisti, si stanno attenendo alle disposizioni e stanno rinunciando a
guadagni e clienti. Perché allora comportarsi con tanta inciviltà e mancanza di rispetto?
Per risollevarci e uscire da questa emergenza serve l'impegno di tutti: le infrazioni non sono permesse, i
trasgressori saranno sanzionati. Infatti, mi hanno fatto segnalazioni con nomi e cognomi dei responsabili
e non esiterò a comunicare i loro nominativi (dei professionisti e dei clienti) alle competenti autorità per gli
opportuni accertamenti, controlli ed eventuali sanzioni!
FACCIAMO TUTTI LA NOSTRA PARTE, NON VIOLIAMO LA LEGGE!

ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI.
Ieri sono venuto a conoscenza di cittadini convinti che i nostri Uffici Comunali, causa emergenza sanitaria,
siano chiusi.
Informazione sbagliata!
GLI UFFICI COMUNALI ERANO E SONO APERTI.
Gli uffici sono regolarmente APERTI E FUNZIONANTI, solamente c’è qualche modalità diversa a causa
della situazione “CORONAVIRUS”.
Alla porta del Municipio (oltre che sul sito: http://www.comune.cadeo.pc.it/) troverete indicazione di giorni,
orari e contatti telefonici per preannunciare la propria necessità d’accesso.

Infatti, per evitare uscite e contatti che potrebbero essere inutili, potrete comunque tentare di disbrigare la
pratica che vi necessita utilizzando il telefono o la posta elettronica.
Di seguito si indicano i numeri telefonici per l’accesso ai diversi servizi comunali e l’indirizzo mail.

Centralino
Ufficio Protocollo Segreteria
Ufficio Scuola
Ufficio Anagrafe - Stato
Civile
Ufficio Ragioneria Tributi
Ufficio Tecnico

0523503311
0523503302 - 0523503304

protocollo@comune.cadeo.pc.it

0523503327 - 0523503306

istruzione@comune.cadeo.pc.it

0523503320 - 0523503309

servizio.demografico@comune.cadeo.pc.it

0523503313 - 0523503315

ragioneria@comune.cadeo.pc.it

0523503322 - 0523503314 0523503308

lavori.pubblici@comune.cadeo.pc.it

Ufficio Polizia Municipale 0523503325 - 0523503305

polizia.locale@comune.cadeo.pc.it

Ufficio Servizi Sociali

sociale@comune.cadeo.pc.it

0523503321

MERCATO DI VENERDÌ: REGOLE DI ACCESSO.
Il mercato come già anticipato, tornerà venerdì 8 maggio sempre in viale Aldo Moro ma in
UN'AREA OPPORTUNAMENTE RECINTATA, A CUI SI POTRÀ ACCEDERE SOLO DA APPOSITI VARCHI PRESIDIATI.

Ecco il regolamento che sarà in vigore:
- si potrà accedere solo muniti di guanti e mascherina;
- si potrà accedere solo per il tempo necessario per fare acquisti e rispettando la distanza
interpersonale di almeno un metro;
- gli ambulanti saranno dotati di guanti e mascherina, avranno a disposizione gel disinfettante per i
clienti e metteranno in atto accorgimento affinché i clienti rispettino la distanza di sicurezza;
- potrà accedere all'area solo una persona per nucleo familiare (o con un accompagnatore per i non
autosufficienti);
- nell'area mercatale non potranno essere presenti più di due persone per banco alimentare (uno fa la
spesa e uno in attesa);
- per accedere all'area sarà utilizzata la modalità entra uno, esce uno.

ALIMENTIAMO LA SOLIDARIETA'.
Nuovamente 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

