
 

COMUNE DI VANZAGHELLO 

Care Concittadine, Cari Concittadini. 

Vi aggiorno sull’andamento settimanale dei contagi nel nostro paese. 
Rispetto alle indicazioni delle autorità sanitarie e di ATS, Vi comunico che, ad oggi, le 
persone guarite e completamente ristabilite nella nostra Comunità salgono a 387. I 
cittadini positivi sono 25, la maggior parte asintomatici o con lievi sintomi. Una sola 
persona è ricoverata in ospedale. 
Sono costantemente in 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. 

Ieri si è svolta la celebrazione del 25 aprile, commemorazione ufficiale organizzata 
dall’Amministrazione Comunale nel pieno rispetto del suo valore e dei suoi protagonisti. Il 
25 aprile è una giornata che appartiene a tutti noi cittadini ed abbiamo il compito di 
rispettarla senza facili strumentalizzazione e personalismi; attraverso il suo ricordo 
dobbiamo fare memoria della storia della nostra identità nazionale. 
In conformità alle vigenti misure restrittive anti Covid-19, non è stata prevista la presenza 
dei cittadini, ai quali è stata assicurata la possibilità di seguire la commemorazione da 
remoto, attraverso i canali ufficiali del Comune. Anche in queste occasioni, per non 
vanificare gli sforzi fatti finora, è importante non disapplicare le regole di prevenzione 
indicate dalle norme in vigore. 

Da oggi, in base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021, la Lombardia 
passa in “zona gialla”, pertanto entrano in vigore su tutto il territorio regionale le 
disposizioni previste per tale fascia. 
Vi ricordo che l’emergenza non è terminata e che tutte le misure finalizzate al 
contenimento della diffusione del virus vanno rispettate. Tutte le indicazioni sono presenti 
sul sito web istituzionale 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, 26 Aprile 2021


