AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 12 MAGGIO 2020
( MARTEDÌ )
Comunicato n° 89
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 11 NUOVI CONTAGI ACCERTATI.
Sono purtroppo 4 i decessi avvenuti oggi a Piacenza e provincia.

Stefano Bonaccini, presidente della nostra Regione ha pubblicamente pre-annunciato (ma occorre
attendere i vari Decreti) che – probabilmente - dal 18 maggio prenderà il via il commercio al dettaglio
(DPCM 26 aprile e successiva ordinanza regionale) ma - novità- potranno riaprire anche bar, ristoranti,
estetiste, parrucchieri e tatuatori. In altre parole anche le aperture ipotizzate per il 1° giugno avranno il
via libera anticipato; frutto della facoltà, concessa dal Governo alle Regioni, di decidere in autonomia.

Buone notizie, che puntano a una sempre più piena ripartenza economica ma sempre strettamente
dipendenti dall'andamento della curva del contagio e dalle linee guida attese da Governo (stanotte
atteso nuovo Decreto) e Regione (probabilmente, solo nei prossimi giorni).

In attesa di avere maggiore chiarezza mettiamo in atto tutti i comportamenti e gli strumenti per ripartire.
Con determinazione e coraggio.
Attenendoci alle regole per scongiurare il rischio di un aumento dei contagi.

VENERDI' AL VIA DISTRIBUZIONE KIT CONTRO ZANZARA TIGRE AD USO PRIVATO

Prende il via venerdì 15 maggio la distribuzione gratuita di un prodotto biologico contro le
larve di zanzara da porre nei tombini di raccolta dell'acqua piovana delle aree private. I cittadini NON
dovranno recarsi all'Ufficio Ambiente come gli scorsi anni, ma causa emergenza sanitaria, per avere una
distribuzione in sicurezza e che non crei assembramenti, kit gratuito sarà distribuito direttamente
all'aperto, nell'area mercatale dalle ore 8.30 alle ore 12.30 di venerdì 15 maggio.
Ricordo che è possibile ritirare un solo kit per unità abitativa o condominio.
Successivamente vi comunicherò le modalità di ulteriori distribuzioni.

PROSEGUE LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Come già vi avevo comunicato lo scorso mese, dopo il blocco delle attività imposto dal Decreto ministeriale
in vigore a contrasto dell’emergenza sanitaria, a metà aprile hanno ripreso il via LE ATTIVITÀ DI SFALCIO per
la manutenzione del verde pubblico a Cadeo e frazioni.

Oggi ha preso il via il secondo sfalcio dell'erba su tutto il territorio comunale. Ad occuparsi della
manutenzione la cooperativa sociale Geocart affiancata dai nostri volontari AUSER ( che si occupano di
piccole aree secondarie)

A giorni - dopo lo stop imposto dall'emergenza - termineranno le indagini per verificare lo statuto di salute
degli alberi del territorio per poi pianificare eventuali interventi. Infatti appena avverrà la consegna della
relazione tecnica, inizieranno i lavori di abbattimento e potatura, seguendo l'ordine delle urgenze e delle
priorità.

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

