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A tutta la Cittadinanza 

Ai Medici di Medicina Generale 

Ai Pediatri di libera scelta 

 

Oggetto: emergenza sanitaria per il contenimento del contagio da coronavirus - aggiornamenti 

 

Cari Concittadine e Concittadini, 

dopo la prima ondata di contagio da Covid-19, che ha avuto il suo sviluppo nel nostro Comune 

da marzo a luglio dello scorso anno, la diffusione del coronavirus nel nostro territorio aveva subito una 

battuta d’arresto lo scorso agosto, permettendoci di non registrare nuovi casi fino a settembre. Da ottobre 

2020 è convenzionalmente partita la seconda ondata, che sta affrontando ora, grazie anche al 

confinamento e alle restrizioni, una fase auspicabilmente conclusiva. 

Il numero totale di persone contagiate per il nostro Comune ha raggiunto ad oggi 953, di cui 907 

guariti, 10 positivi e, purtroppo, 36 decessi. 

La vera svolta nella lotta contro il Covid-19 è rappresentata dallo sviluppo del vaccino. La 

campagna di vaccinazione è ormai entrata nel vivo e dopo la prima fase riguardante il personale sanitario 

e gli ospiti delle residenze per anziani, passa ora alla popolazione civile.  

Si inizia con gli ultraottantenni. L’ULSS 8 ha già inviato la lettera di convocazione ai Cittadini 

della classe 1941, e stanno per ricevere la stessa comunicazione anche quelli di classe 1940, e così via. 

La lettera contiene il giorno e l’ora a cui il Cittadino dovrà presentarsi per la vaccinazione presso la 

Fiera di Vicenza (luogo dedicato ai residente nei Comuni del Distretto Est dell’ULSS 8 Berica). 

Le vaccinazioni dedicate a queste fasce di età inizieranno da lunedì 15 c.m. 

Approfitto per ricordare che non esiste nessuna persona autorizzata a vendere dosi di vaccino 

né a domicilio né in altro ambito. Le inoculazioni del vaccino si svolgono esclusivamente sotto la 

diretta gestione della Regione del Veneto nei luoghi individuati tramite le proprie Aziende ospedaliere. 

Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a tutti i miei Concittadini a continuare a rispettare 

pedissequamente le norme di comportamento e prevenzione igienico-sanitarie, le regole di 

distanziamento sanitario e le restrizioni riguardanti gli spostamenti che non siano per salute, 

lavoro o necessità. 

Un particolare pensiero di vicinanza ai Titolari delle Aziende di cui viene limitata l’attività. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e invio un cordiale saluto a Voi tutti, 

 

Francesco Enrico Gonzo 

Sindaco di Isola Vicentina 


