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COMUNICAZIONE DELL' 8 MAGGIO ALLA CITTADINANZA DA PARTE DEL SINDACO 
 
Cari Cornedesi,  
 
anche questa sera Vi raggiungo con una buona notizia: ovvero che i contagi sono fermi , non vi 
sono ricoverati e i positivi riamangono invariati da 2 giorni ! 
 
In definitiva: 
 
22 sono i guariti all 8 maggio;  
 
4 sono attualmente i positivi al coronavirus; 
 
0 ricoverati. 
 
27 in tutto, da inizio emergenza, i contagiati accertati a Cornedo. 
 
1 decesso 
 
Io e la mia Giunta stiamo ininterrottamente lavorando per far tornare Cornedo alla normalità,  senza 
trascurare la sicurezza di tutti che per noi amministratori e' prioritaria. 
 
Penso e voglio una Cornedo futura senza timori di regressioni del virus, per ripartire più forti di 
prima, più Comunità di prima, ma questo mi induce - e ci induce-  comunque ad avere cautela e 
attenzione. 
 
Il mercato del Giovedì sta tornando piano piano alla normalità.  
Anche il servizo di trasporto gratuito per i Nostri over 65  è ricominciato.  
Anche i lavori pubblici stanno tornando a pieno regime (asfaltature, illuminazione,rotatorie etc) 
avendo, fino ad ora, solamente rallentato. 
Si sono infatti conclusi in questi giorni nuove linee di illuminazione pubblica, nuove asfaltature e l' 
inizio di nuovi cantieri. 
 
Anche il bilancio comunale si sta rimodellando per far fronte alle nuove priorità e agli sgravi che 
vogliono accordare: come un vestito su misura. 
 
Il Parco Pretto così come la Biblioteca  rimarranno pero' chiusi fino al 18 maggio, cosi anche lo 
Skate Park e tutte le altre aree pubbliche di abituale aggregazione: panchine e parco giochi. 
 
Nessuno mi può convincere che la salute dei Cornedesi non viene prima di tutto e, come Sindaco, 
ritengo doveroso fare un passo alla volta per la salute del Paese che amo e che orgogliosamente 
amministro. 
 
La luce sta tornando! 
Lo dobbiamo volere però! 



 
Forza Cornedo!  
 
Cornedo Vicentino, lì 8 maggio 2020 
 
IL SINDACO 
Avv. Francesco Lanaro 

 


