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Più informazioni
su

anziani coronavirus  patrizia barbieri  piacenza

POLITICA

Il sindaco posta il video dei “nonni”
ospiti della casa di riposo “State a
casa”
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Spetta agli ospiti anziani della Casa di Riposo San Giuseppe di Piacenza
lanciare con un video il messaggio più importante di questi giorni:
#iorestoacasa.

Lo ha postato sulla sua pagina Facebook il sindaco di Piacenza Patrizia
Barbieri con il consueto riassunto della giornata:

Carissime e carissimi,
l’aggiornamento di stasera ci porta a
662 positivi, ma il numero non è di
per sé signi cativo perché si è
ancora in attesa di esiti di tamponi
che non sono tornati in tempo. Per
avere una corretta lettura dovremo
attendere gli esiti di tutti i
campionamenti.

Come avrete saputo, oggi ho
proceduto con una decisione che ha
portato alla chiusura dei parchi. Non

è una scelta che ho preso a cuor leggero ma si è resa necessaria perché
nonostante tutte le sollecitazioni, le richieste e gli inviti, c’è ancora gente che
non comprende cosa signi ca l’osservanza delle prescrizioni.

Ma con la salute delle persone non si scherza e quindi a mali estremi,
estremi rimedi. Vi chiedo anche di non seguire le fake news. Creano
scompiglio e questi sciacalli si commentano da soli.

Piacenza 18°C 5°C

L’infezione “rallenta”: 31 casi
in più e 6 decessi. Venturi:
“Speriamo Piacenza segua
l’andamento lodigiano”

 

PSmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

In arrivo nuvole e qualche
pioggia a Piacenza
previsioni
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Vorrei però condividere con voi un video-messaggio molto tenero che alcuni
nonni della Cra San Giuseppe mi hanno oggi inviato.
Spero vi scaldi il cuore così come è accaduto a me.

Un abbraccio forte.

Casa famiglia anziani

Casa di riposo

La Casa Del Sorriso APRI

Video non disponibileVideo non disponibile
Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.Spiacenti, non è stato possibile riprodurre questo video.

Scopr i  d i  p iùScopr i  d i  p iù

Casa famiglia anziani

Casa di riposo

La Casa Del Sorriso APRI
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Forge of Empires

I giocatori di tutto il
mondo hanno atteso
questo gioco!

Antifurto Verisure

Ecco come difendere la
tua casa dai ladri con
Verisure. Promo marzo…

Nutravya Integratore

Nutrizionista rivela: “è
come un Lavaggio a
pressione per il vostro…

“Nel quartiere Roma aria
migliore: più sicurezza e
tranquillità”

“Forza ragazzi, non siete
soli!”. La lettera ai vigili del
fuoco

“E’ genitore chi educa e ama.
Non esiste una educazione
contro natura”
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