
 

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 428. I cittadini positivi sono 15, 
la maggior parte asintomatici o con lievi sintomi. 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. 

In questa settimana è stato approvato il nuovo Decreto Riaperture, in vigore dal 18 maggio 
al 31 luglio 2021, che introduce nuove misure relative all’emergenza epidemiologica da 
Covid-19; un percorso a tappe verso una ritrovata normalità, che ci chiede ancora una 
volta di mantenere un forte senso di responsabilità per non annullare tutti i sacrifici fin qui 
fatti. 
Il Ministro della Salute, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 21 
maggio 2021, ha firmato una nuova Ordinanza che entra in vigore a partire da oggi, lunedì 
24 maggio, e che conferma la “zona gialla” per la nostra regione. Restano, quindi, in 
vigore su tutto il territorio regionale le disposizioni previste per tale fascia. 

Ci apprestiamo a vivere, nel fine settimana, la nostra Festa Patronale, parte 
imprescindibile della nostra vita presente ed appuntamento importantissimo per la nostra 
comunità che, anche quest’anno, l’emergenza in corso ha costretto ad un radicale 
cambiamento di progettazione. Abbiamo però la possibilità di celebrare, nel pieno rispetto 
delle misure vigenti, questa ricorrenza con alcuni eventi che la riportino al centro della vita 
cittadina, momento di forte identificazione per tutta la comunità che si deve sentire, a vario 
titolo, coinvolta e felice di condividere momenti di storia del proprio paese. 
Come scriveva Igor Stravinsky: “Una vera tradizione non è la testimonianza di un passato 
concluso, ma una forza viva che anima e informa di sé il presente.” 
Troverete tutte le informazioni sui canali istituzionali del Comune. 

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

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

Il Sindaco 
Arconte Gatti 

Vanzaghello, 24 Maggio 2021


