AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 10 MAGGIO 2020
( DOMENICA )
Comunicato n° 87
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 90. Quindi, il numero del nostro territorio è rimasto invariato.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 15 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Sono 5 i decessi purtroppo avvenuti oggi a Piacenza e provincia.
"Non sarà un'estate in quarantena", così stamattina un famoso quotidiano nazionale in Rete titolava
l'intervista fatta al premier Conte. Un messaggio positivo che ci fa assaporare in anteprima un'aria più
leggera e con meno pensieri di quella respirata in questi mesi.
La Regione nell'ultima diretta sui social ieri ha sottolineato che "siamo nella fase finale di questa curva
epidemica" e anche questo ci conforta. Ma una parte delle informazioni

che ci arrivano (soprattutto

istituzionali) racchiudono un tono allarmistico che disorienta: seconda ondata, ritorni alla chiusura....
Lontana da me l'idea di lanciare il messaggio "liberi tutti" - anzi tengo alta la vigilanza del territorio e la
messa in campo accurata delle disposizioni di Decreti e Ordinanze- ma invito a RICONQUISTARE, con tutte le
misure del caso e grande senso di responsabilità, LA VITA NOSTRA E DEL TERRITORIO.
Un ritorno alla quotidianità senza scordarci che questo periodo è una sorta di "test", una prova che
se BEN VISSUTA E GESTITA può portarci alla fase successiva, di uscita dall'emergenza.
Non dimentichiamolo.
Affrontare bene questo tempo equivale a rispettare obblighi (mascherine e distanziamento in
primis) e a vivere le "prove di normalità" con grande senso di responsabilità.
I bar che aprono per i take away, per fare un esempio, non sono aperti per sostarvi e fare aggregazione!
Occorre ritirare, pagare e consumare altrove. Occorre l'impegno di tutti, nessuno escluso.

CONSEGNA A DOMICILIO E TAKE AWAY.
Anche in questa Fase 2 dell'emergenza sanitaria, resta sempre attiva sul nostro territorio la preziosa
opportunità di utilizzare le consegne a domicilio realizzate da molti dei nostri COMMERCIANTI. Con
piacere vi riallego il volantino di ristoratori e negozianti disponibili alla consegna a domicilio.
Vi ricordo che con il decreto Conte del 26 aprile nonostante prosegua lo stop all'apertura di bar e ristoranti
è stato reso possibile il "take away".
Anche sul nostro territorio comunale è quindi consentita la vendita di cibi e bevande da asporto da
parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, etc.) e da parte delle
attività artigianali che vendono per asporto (come rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al
taglio), fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed
il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli
stessi. Vi ricordo che ora non è più necessaria la previa prenotazione telefonica o on line.

Chi fosse interessato può contattare esercenti per informarsi sul servizio offerto e gli orari del
servizio.

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

