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

COMUNICAZIONE DEL 26 MARZO ALLA CITTADINANZA DA PARTE DEL SINDACO
Si comunica che salgono a 15 i concittadini risultati positivi al Covid-19, da contagio fuori
Cornedo.
Escludo, pertanto, focolai sul nostro territorio.
6 dei contagiati sono purtoppo ricoverati all' Ospedale S.Bortolo di Vicenza, in terapia intensiva.
3 persone sono ultra 80enni
4 sono di età under 35.
Come ho già annunciato, non escludo un ulteriore aggravio della situazione nei prossimi ed
imminenti giorni i quali, come mi confermano le Autorità Sanitarie, si riveleranno decisivi.
Oggi, dalle ore 8:00, più squadre di Protezione Civile (Alpini e Valle Agno) hanno iniziato la
distribuzione di mascherine, che continuerà ininterrottamente anche nei prossimi giorni in base
all'approvvigionamento.
Verrà distribuita ad OGNUNO DI VOI una mascherina fornita dalla Regione Veneto ed una
mascherina donata a Cornedo dalla Marzotto S.p.A., che ringrazio sentitamente per questo ulteriore
gesto di solidarietà rispetto a quello messo in campo dalla Regione.
A loro, ai volontari, va il mio ringraziamento in questa serata, nella quale, così come da quindici
giorni a questa parte, mi trovo a fare i conti con le tristi informazioni sui miei concittadini.
Proseguirà inoltre fino a sabato 28 la disinfezione delle strade e dei marciapiedi su tutti i 120
chilometri di strade comunali.
Da nord a sud, da est ed ovest.
Anche in questo ultimo caso, il sentire dell' Amministrazione e mio, è stato quello di agire in via
preventiva e cautelativa rispetto a questa emergenza di cui ancora non si conoscono bene i contorni
scientifici.
NON VOGLIO LASCIARE NULLA AL CASO E, SOPRATTUTTO, NON VOGLIO LASCIARE
INDIETRO NESSUNO.
L' appello, forse oramai fastidioso, ai MIEI CONCITTADINI, è quello di RESTARE A CASA e di
AZZERARE completamente qualsiasi contatto sociale non necessario.
Domani sarà un altro giorno, con molte incognite, ma con una certezza: si tiene duro, con tenacia e
determinazione, perché andrà tutto bene!
Grazie
Cornedo Vicentino, lì 26 marzo 2020

IL SINDACO
Avv. Francesco Lanaro

