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COMUNICAZIONE DEL 29 MARZO ALLA CITTADINANZA DA PARTE DEL SINDACO
Si comunica che salgono a 19 i concittadini risultati positivi al Covid-19, da contagio fuori
Cornedo.
Escludo ci siano focolai sul Nostro territorio.
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 distribuito altre 1.500 mascherine; ieri, 28
marzo, altre 3.000 e la distribuzione continuerà ininterrottamente da martedì prossimo in poi finché
TUTTI, dai più piccoli agli anziani, nessuno escluso, abbiano in dotazione personale sia il
dispositivo di protezione fornito dalla Regione, sia la mascherina della Marzotto Spa.
Le mascherine in tutto da distribuire sono più di 24.000, i volontari lo stanno facendo a mano, una
ad una, privandosi del loro tempo personale quindi, Vi esorto, ad avere pazienza, ma soprattutto
rispetto per loro e per il loro operato.
C'è stato qualche nucleo famigliare più fortunato che le ha ricevute per primo, ci sarà qualcuno che
le riceverà per ultimo: ma TUTTI le avrete, avete la mia parola!
L' INVITO -ACCORATO- a tutti i cornedesi adesso dotati è di UTILIZZARE la mascherina
quando uscite di casa per le impellenti necessità: tralasciate (e non rischiate! ) invece il superfluo.
Continuerà anche settimana prossima la disinfezione delle strade e dei marciapiedi.
Non siamo riusciti a concludere quanto ci eravamo prefissati entro sabato 28.
Anche per questo aspetto, vi esorto ad avere pazienza, arriveremo dappertutto.
Nessuna contrada o strada verrà lasciata indietro.
Come avete potuto constatare, dall'inizio di questa emergenza, il numero dei contagi è stato uno
stillicidio quotidiano e continuo e secondo le Autorità Sanitarie, ci apprestiamo ad affrontare i 10
giorni più duri e cruciali.
È con questo avvertimento che Vi esorto, a STARE A CASA ed AZZERARE i contatti sociali che
non siano strettamente necessari.
L' unico modo di fermare questo virus è di TRANCIARGLI la possibilità di passare da persona e
persona.
I sacrifici di oggi, saranno i nostri benefici di domani, ne sono fermamente convinto!

Un cordiale saluto a TUTTI
Cornedo Vicentino, lì 29 marzo 2020
IL SINDACO
Avv. Francesco Lanaro

