AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 17 MAGGIO 2020
( DOMENICA)
Comunicato n° 95
Cari concittadini,
anche oggi vi comunico la situazione contagiati da COVID-19 accertati sul nostro territorio. Alle ore 12 di
stamane sono 91. 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.
Per la prima volta dopo oltre due mesi finalmente nessun decesso è avvenuto oggi a Piacenza e
provincia.
Questa è davvero una bella notizia, dopo quasi tre mesi di dolore uno spiraglio di luce!
Oggi NESSUN DECESSO NEL NOSTRO TERRITORIO.
Ma non dimentichiamolo, il virus c’è ancora, è subdolo e pronto a colpire, dobbiamo continuare ad
esser scrupolosi ed attenti, MAI come in questo momento di riaperture.
Non facciamoci ingannare o sorprendere da qualche spiraglio di ritorno alla normalità.
LA NORMALITA’ DURERA’ – SOLAMENTE – SE SAREMO RISPETTOSI DELLE REGOLE!!
GOVERNO E REGIONE: LE MISURE DELLA RIPARTENZA.
Finalmente, sono stati firmati: dal premier Giuseppe Conte il DPCM sulle riaperture dal 18 maggio e dal
presidente Stefano Bonaccini il decreto regionale n. 82 .
Vi indico i link del DPCM 17.05.20 (con gli allegati definitivi) e il link dell’Ordinanza Regionale 17.05.2020:
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200517.pdf

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/tutte-le-attivita-che-ripartono-in-emiliaromagna/decreto_82_17maggio2020.pdf
Qui di seguito i punti principali in vigore da DOMANI lunedì 18 maggio 2020:
è OBBLIGATORIO indossare la MASCHERINA NEI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO; quest'obbligo vige anche nei
luoghi all'aperto qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.

LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE È LIBERA.

CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE FISICHE ANCHE OLTRE I CONFINI REGIONALI TRA TERRITORI
COMUNALI O PROVINCIALI LIMITROFI PER LA VISITA AI CONGIUNTI

(previa comunicazione congiunta da parte dei

Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti
competenti).

RIAPERTURA ATTIVITA':
- dal 18 maggio:
✅ commercio al dettaglio in sede fissa;
✅ commercio su aree pubbliche (mercati, mercatini);
✅ agenzie di servizi;
✅ bar, ristoranti, take away, pub, gelaterie, pasticcerie (tutte le attività di somministrazione di alimenti e
bevande);
✅ barbieri, parrucchieri, centri estetici, tatuatori e piercing;
✅ attività ricettive alberghiere;
✅ attività ricettive all'aria aperta;
✅ musei e luoghi della cultura;
✅ tirocini extracurriculari;
✅ consentito l'accesso alle spiagge libere.
- dal 25 maggio:
✅ stabilimenti balneari;
✅ attività sportiva di base anche in forma di allenamento collettivo di squadra svolta presso palestre,
piscine, centri sportivi pubblici e privati;
✅ attività corsistiche (ad esempio corsi di lingua, musica, fotografia ecc);
✅ attività dei centri sociali, circoli culturali e ricreativi;
✅ parchi tematici e di divertimento.
- dall'8 giugno:
✅ consentite le attività dei centri estivi, dai 3 anni in su.

OGNUNO DI NOI È UN TASSELLO FONDAMENTALE DI QUESTA NUOVA QUOTIDIANITÀ.
TUTTI CHIAMATI AD ESSERE ATTIVI, ATTENTI E RESPONSABILI PERCHÉ TUTTO PROCEDA PER IL MEGLIO.

Quindi non abbassiamo la guardia e NON DIMENTICHIAMO LE MISURE IGIENICO-SANITARIE:
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le
secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come
misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

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.

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

