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Care concittadine e cari concittadini, 

 con questa mia desidero aggiornarvi sulla situazione dei contagi alla data odierna nel nostro 

comune, che riportano quanto segue: 

nr 9 cittadini al proprio domicilio affetti da covid 

nr 1 cittadino ricoverato che è in via di guarigione 

nr 4 cittadini che hanno avuto contatto con persone positive e che sono in isolamento domiciliare 

nr 3 cittadini segnalati come casi clinici, cioè con sintomi ed in attesa di tampone. 

 Anche questa volta posso, fortunatamente, confermare che la situazione nel nostro comune è 

sotto controllo ed, anzi, i casi sono in diminuzione. 

 Come saprete, da mercoledì prossimo i bimbi dell’asilo nido e della materna e gli studenti delle 

elementari e della prima media potranno tornare a frequentare la scuola in presenza. 

 Oltre a condividere la gioia con i piccoli per il rientro a scuola e auspicando che i loro genitori 

possano così riacquistare la propria quotidianità con meno affanni e preoccupazioni, tutti noi nutriamo 

anche la speranza che sia l’inizio di un graduale ritorno alla normalità.  

 Il programma delle vaccinazioni per gli over 80 ci risulta che nel nostro comune sia quasi 

completato. Ricordo, tuttavia, che chi non fosse ancora stato chiamato, può rivolgersi all’ufficio servizi 

sociali del comune. Per gli over 80 non trasportabili le vaccinazioni stanno purtroppo procedendo con 

lentezza, ma ASST ha garantito che saranno effettuate entro la metà di aprile. A breve, inoltre, è 

programmata la somministrazione vaccinale alla categoria dei soggetti fragili (dializzati ed 

oncologici). 

 Desidero porgere e tutti voi i miei personali auguri di Buona Pasqua, ma intendo farvi giungere 

anche il pensiero dei miei colleghi amministratori, dei dipendenti comunali e dei volontari di 

protezione civile che sono tutte persone che silenziosamente continuano a lavorare per il bene della 

nostra comunità, cercando ogni giorno, anche con piccoli gesti, di far sentire ciascuno dei nostri 

cittadini parte di questa nostra bella e grande famiglia, soprattutto in un momento così difficile per 

tutti. 

 AUGURI di cuore ! 

         Il Sindaco 

                 Carmen Manduca 

 

Vernate, 1 aprile 2021 


