
 

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 441. I cittadini positivi sono 4, la 
maggior parte asintomatici o con lievi sintomi. Una sola persona è ricoverata in ospedale, 
fin da subito mi sono sincerato delle sue condizioni di salute ed ad oggi non destano 
preoccupazioni. 
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 del 4 giugno 2021, ha firmato una nuova Ordinanza che entrerà in vigore 
a partire da domani, lunedì 7 giugno, 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. 

Ricordo che, come stabilisce il nuovo Decreto Riaperture, a partire da domani, lunedì 7 
giugno, il divieto di spostamento, dovuto a motivi diversi da quelli di lavoro o necessità, 
sarà valido dalle ore 24.00 alle ore 05.00 e sarà abolito a partire dal 21 giugno. 

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Cittadinanza per l’impegno di tutti a rispettare le 
regole di tutela individuale e vi invita a continuare ad essere responsabili. Le disposizioni 
aiutano a contenere il rischio di diffusione e assicurano la possibilità di ritornare, quanto 
prima, alla normalità. 

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, 6 Giugno 2021


