AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 14 MAGGIO 2020
( GIOVEDÌ )
Comunicato n° 92
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore
12 di stamane sono 91. Quindi, uno dei nostri cittadini si è purtroppo aggiunto.

Nella giornata di OGGI a Piacenza e provincia, si sono registrati altri 14

NUOVI CONTAGI

ACCERTATI.
Non si fermano i decessi, uno è avvenuto oggi a Piacenza e provincia.

Presentato dal premier Conte l'atteso "decreto Bilancio", il decreto da 55 miliardi finalizzato a far
fronte all'emergenza sanitaria causata da quella del Covid 19.

Il testo non è ancora giunto a noi amministratori ma il piano del Governo prevede aiuti per famiglie
ed imprese per ben 55 miliardi. Un testo articolato - di ben oltre 400 pagine - che tocca punti caldi:
dal reddito di emergenza e gli aiuti pubblici per i salari, passando per bonus di detrazioni e i
permessi ai genitori di under 14, fino ad editoria, turismo e misure per gli istituti scolastici.

"Gettiamo le basi per la ripresa", hanno affermato i ministri alla presentazione del Decreto.

Speriamo che sia davvero messo in atto un piano concreto e celere per arginare la crisi che la
pandemia ha creato: basta pensare che sono 2190 le domande di cassa integrazione in deroga
giunte da Piacenza e provincia e autorizzate dalla Regione.

Mettiamoci in gioco tutti perché la ripresa sia tale.
Tutti protagonisti del territorio e del Paese e non semplici fruitori di servizi o di sostegno.

INTERVENTO AL GUADO A FONTANA.
VALORIZZIAMO CADEO E LA VIA FRANCIGENA
Vi aggiorno sull'intervento realizzato negli ultimi giorni che riguarda la posa di grandi pietre
per permettere il passaggio sul torrente dei pellegrini, al guado che unisce Fontana Fredda al
territorio del Comune di Fiorenzuola.
Fino allo scorso autunno erano presenti, da numerosi anni, le pietre che consentivano il passaggio
a piedi senza entrare in acqua, poi inspiegabilmente scomparse . In questi giorni sono state
posizionate nuove pietre che permetteranno l'attraversamento in tutte le stagioni dell'anno.
Dopo aver trascorso oltre due mesi e mezzo travagliati, guardiamo al futuro anche investendo su
ciò che di bello offre il nostro territorio. La celebre antica via dei pellegrini attraversa il nostro territorio
e ci permette di avere turisti tra di noi.
Ci auguriamo di creare presto un nuovo ricco programma di eventi per continuare a valorizzarla!

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.

Non scordiamo lo stato di difficoltà di diversi nostri concittadini, non lasciamoli soli.

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

