
 

COMUNE DI VANZAGHELLO 

Care Concittadine, Cari Concittadini. 

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 347. I 
cittadini positivi sono 24. Sono costantemente in contatto con tutti loro, ciò mi permette di 
conoscere concretamente i loro bisogni e di poter intervenire per qualsiasi genere di 
necessità. 

Come comunicatomi dal Sindaco di Cerro Maggiore, si raccomanda a coloro che hanno 
ricevuto l’avviso di presentarsi presso il centro vaccinale Move-in di Cerro Maggiore di 
rispettare l’orario indicato e di  presentarsi, preferibilmente, un quarto d’ora in anticipo 
onde evitare assembramenti. 

A seguito delle ultime disposizioni del Ministero della Salute e per effetto del Decreto 
Legge del 13 marzo 2021, ci apprestiamo a vivere i riti della Settimana Santa e la Santa 
Pasqua con le misure restrittive stabilite dalla zona rossa. L’emergenza impone, per senso 
di responsabilità, di rimanere in casa e di evitare momenti di condivisione con tutte le 
persone a noi più care. È difficile rinunciare ai piacevoli momenti di svago all’aria aperta e 
in compagnia, soprattutto con l’inizio della primavera, ma siamo purtroppo testimoni di una 
situazione che ha modificato le nostre abitudini e che ci chiede di seguire le norme 
prescritte per il contenimento della diffusione del virus. Oggi siamo tutti chiamati a 
difendere la salute, la nostra e quella delle altre persone, molto dipenderà dal nostro buon 
senso e dalla nostra responsabilità. 

Sento il desiderio di esternare tutta la mia vicinanza e quella dell’intera Amministrazione 
Comunale ad ogni persona e ad ogni famiglia vanzaghellese, ribadendo che non saranno 
mai soli, perché la nostra coesione sociale ed il nostro senso di appartenenza alla 
comunità sono i principi cardini che continuano a sostenerci e a darci la forza di andare 
avanti. Torneremo a rincontrarci e a stringerci le mani per le vie di Vanzaghello. 

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

A nome di tutta l’Amministrazione, Vi auguro un buon inizio settimana e di poter vivere in 
serenità questi giorni di festa. 

Il Sindaco 
Arconte Gatti 

Vanzaghello, 28 Marzo 2021


