
 

COMUNE DI VANZAGHELLO 

Care Concittadine, Cari Concittadini. 

Porto a tutti Voi il mio saluto e colgo l’occasione per aggiornarVi sull’andamento 
settimanale dei contagi nel nostro paese. 
Rispetto alle indicazioni fornite da ATS, Vi comunico che, ad oggi, le persone guarite e 
completamente ristabilite nella nostra Comunità salgono a 443. I cittadini positivi sono 5, la 
maggior parte asintomatici o con lievi sintomi. Una sola persona è ricoverata in ospedale, 
l’ho sentita durante la settimana appena conclusa e le sue condizioni di salute sono stabili. 
Resta costante il mio contatto con tutte le persone che si trovano ad affrontare questo 
momento di difficoltà e con i loro familiari, per non far mai mancare loro la mia disponibilità 
ed il mio supporto. 

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della 
Cabina di Regia dell’11 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza che entra in vigore 
a partire da oggi, lunedì 14 giugno, e che dispone la “zona bianca” per la nostra regione. 
Un grande risultato dovuto sia alla campagna vaccinale, ma soprattutto allo straordinario 
senso civico di tutti noi che abbiamo rispettato regole e protocolli. Il ritorno alla “normalità” 
ed il venir meno del coprifuoco non significa, però, “liberi tutti”. Rimangono delle 
disposizioni da seguire, come indossare la mascherina all’aperto e al chiuso, negli spazi 
pubblici e privati, e mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro 
evitando assolutamente qualsiasi tipo di assembramento. 

Vi esorto a consultare il sito istituzionale del Comune, costantemente aggiornato, per 
conoscere in maniera dettagliata tutte le misure in vigore sul nostro territorio, compreso 
quanto stabilisce l’ultima Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno 2021. 

L’Amministrazione Comunale e gli uffici restano a vostra disposizione per qualsiasi 
richiesta e chiarimento. 

Sicuro della Vostra collaborazione e grato per la Vostra attenzione, auguro a tutta la 
comunità un buon inizio settimana. 

Il Sindaco 
Arconte Gatti 

Vanzaghello, 14 Giugno 2021


