AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 13 MAGGIO 2020
( MERCOLEDÌ )
Comunicato n° 90
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 5 NUOVI CONTAGI ACCERTATI e,
ahimè, un altro decesso. Il dato è incoraggiante ma ogni persona in più che ci lascia a causa di questo
virus è una pesante eredità che ci consegna questa emergenza.

La riapertura di bar, ristoranti, mercati, parrucchieri, tatuatori ed estetisti si fa più vicina…: è previsto per
domani giovedì 14 maggio l'arrivo dei protocolli condivisi per permettere una riapertura di queste
attività economiche in sicurezza e in rispetto delle linee guida nazionali.

Una ripartenza che mette al centro la salute e al tempo stesso non vuol bloccare ancora a lungo
l'economia, fortemente schiacciata da questi due mesi e mezzo di emergenza sanitaria.

Una ripartenza che ripone fiducia nei dati rassicuranti (dovuti al rallentamento dei contagi) e nelle linee
guida che normano gli spazi sociali.

Una ripartenza che ripone grande fiducia soprattutto in noi cittadini.
NON DOBBIAMO FARE ERRORI!
COMPORTIAMOCI CON SENSO DI RESPONSABILITA’!
Nelle scelte, nel rispetto, nei comportamenti che adottiamo e adotteremo, oggi e nei mesi a venire.

BONUS SPESA: RIAPERTO IL BANDO FINO AL 18 MAGGIO.
Fino al 18/05/2020 è possibile presentare nuove domande (anche chi ha già fruito del
buono e si trova ancora in condizione di sospensione/ riduzione dell’attività lavorativa causa
emergenza epidemiologica da Covid-19).

Come già illustravo qualche sera fa abbiamo esaurito la somma stanziato dal Governo, il cosiddetto
Fondo di Solidarietà e in attesa di ottenere nuovi fondi dal Governo, utilizzeremo i soldi raccolti
attraverso la nostra raccolta fondi "Alimentiamo la solidarietà" per aiutare chi è ancora in difficoltà.
Il modulo di domanda, il medesimo del primo bando, potrà essere scaricato, dal sito del Comune di
Cadeo a questo link: http://www.comune.cadeo.pc.it/Public/dati/360/IstanzaBuono%20Spesa.pdf
Oppure si può ritirare dall’apposita busta esposta sul portone del Municipio.
Dopo il 18/05/2020 verrà stilata una graduatoria e verranno erogati i buoni agli aventi diritto fino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE AREE VERDI PRIVATE E DEI TERRENI DI
PERTINENZA
Ieri vi parlavo degli interventi realizzati sul verde pubblico del nostro territorio comunale,
stasera vi ricordo l'obbligo di manutenzione e pulizia delle aree verdi private e dei
terreni di pertinenza. Obbligo che chiama in causa tutti i cittadini.
OGNUNO DEVE FARE LA PROPRIA PARTE !
Tutti i proprietari/detentori/possessori di aree verdi e terreni di pertinenza sono chiamati a:
•

assicurare il regolare taglio periodico dell’erba, degli arbusti e delle piante rampicanti;

•

rimozione e corretto smaltimento di eventuali rifiuti;

•

rimuovere tempestivamente eventuali ramaglie o fogliame caduto sull’area pubblica.

Solo con la collaborazione di tutti i cittadini è possibile mantenere un'immagine decorosa del nostro
territorio.
Un ambiente curato non è solo questione di decoro ma salvaguarda anche la convivenza civile e la
sicurezza sanitaria.

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.
Dopo una prima fase molto generosa, si riscontra ora una fase di rallentamento nelle
donazioni. Non dimentichiamo che molti dei nostri concittadini hanno bisogno di un NOSTRO
aiuto, anche solo per fare la spesa.
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.

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

