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 positive sono 10, la
maggior parte asintomatica o con lievi sintomi. È costante il mio contatto con tutte le famiglie
interessate, per non far mai mancare loro la mia vicinanza ed il mio supporto.
Si è aperta questa settimana la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Dopo
l’autorizzazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e le indicazioni del Ministero della Salute,
la Regione Lombardia ha ufficialmente definito le date per l’avvio delle prenotazioni e delle
somministrazioni per questa fascia d’età. Le prenotazioni, aperte da domenica 12 dicembre 2021,
possono essere effettuate sulla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it,
mentre le vaccinazioni inizieranno a partire da giovedì 16 dicembre 2021 con le dosi pediatriche di
Pfizer.
Ricordo che:
- tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 18 anni e hanno completato il ciclo vaccinale primario
da almeno 5 mesi possono prenotare la dose booster del vaccino anti Covid-19;
- tutti i cittadini che vogliono aderire al ciclo primario possono presentarsi, per la somministrazione,
presso qualsiasi punto vaccinale dislocato sul territorio regionale, anche senza prenotazione.
Ringrazio tutti i cittadini che hanno partecipato calorosamente alle iniziative promosse nell’ultima
settimana dalla nostra Amministrazione, dall’accensione dell’Albero di Natale di mercoledì 8
dicembre in Piazza Sant’Ambrogio a “Natale in un click”, svoltosi domenica 12 dicembre. La gioia
ed i sorrisi dei nostri piccoli cittadini sono il regalo più bello che la magia del Santo Natale rinnova
ogni anno. Inoltre, Vi aspettiamo numerosi all’appuntamento di domenica 19 dicembre con il
Mercatino di Natale, promosso dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Vi esorto a mantenere alta la soglia di attenzione, con un atteggiamento prudenziale dettato dal
buon senso. Conto sulla massima disponibilità di tutti i cittadini per il bene dell’intera comunità.
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 tutti Voi una buona
giornata.
Il Sindaco
Arconte Gatti
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