COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00295160246

COMUNICAZIONE DEL 31 MARZO ALLA CITTADINANZA DA PARTE DEL SINDACO
Con viva soddisfazione e carico di ottimismo, comunico che restano 19 i concittadini positivi al
Covid-19, rispetto al mio ultimo comunicato del 29 u.s.
7 di questi 19 permangono ricoverati all' Ospedale S.Bortolo di Vicenza, in terapia intensiva.
3 di questi 19 sono persone oltre gli 80 anni.
5 di questi 19 sono di età under 35.
Oggi, la Protezione Civile (Alpini e Valle Agno) ha continuato a distribuire parte delle 24.000
mascherine, due ad ogni cittadino di Cornedo.
Domani le tre squadre di volontari termineranno il Centro e parte di Muzzolon e si inizierà con
Spagnago e poi a seguire, fino a Cereda e Montepulgo.
Rinnovo l' invito ad avere pazienza, arriveremo da tutti, dappertutto, nessuno rimarrà senza.
La buona notizia di questa sera però, non deve farci abbassare la guardia, non deve farci rilassare
davanti ad un virus invisibile che sta stravolgendo le nostre vite.
Ancora più di ieri, in questo periodo ritenuto il più delicato anche dalle Autorità Sanitarie regionali
e provinciali, TUTTI dovremmo considerarci dei PORTATORI ASINTOMATICI, e assumere
comportamenti coerenti con questo stato.
Se volessimo sintetizzare: NESSUNO INCONTRI NESSUNO !
Nel caso di contatti sociali indispensabili mantenete le distanze di almeno 1 metro l' uno dall' altro e
chi già ha in dotazione la mascherina la utilizzi, soprattutto per accedere a supermercati, farmacie e
ambulatori.
Alle 12 di oggi abbiamo osservato un minuto di silenzio, con le bandiere a mezz'asta in Municipio
e, ho voluto, anche in tutti i monumenti di Cornedo delle varie frazioni, a rappresentare, con ancor
più forza, che solo UNITI, come una unica e granitica comunità ce la faremo.
Facciamo sì che il silenzio e il cordoglio di un banale minuto della nostra giornata oggi, non sia
stato invano, con l'auspicio e la speranza di non doverlo ripetere in futuro.
Forza Cornedo, forza !
Un cordiale saluto a TUTTI
Cornedo Vicentino, lì 31 marzo 2020
IL SINDACO
Avv. Francesco Lanaro

