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Il Sindaco 
 

 

 

 

Carissimi Concittadini, 

con questa mia desidero informarVi sulla situazione relativa al coronavirus alla data odierna. 

Nel nostro comune, sulla base dei dati che ricevo da Regione Lombardia, riscontriamo : 

10 Casi positivi a domicilio 

1 Caso clinico 

4 Contatti stretti 

A piè pagina un grafico esplicativo del totale generale dall’inizio della pandemia. 

Purtroppo devo anche comunicare che pochi giorni fa un nostro concittadino è deceduto a causa del 

covid (ad oggi sono 4 i concittadini che hanno perso la vita).  A nome dell’Amministrazione comunale 

e di tutta la comunità porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia colpita da questo lutto. 

 

Come avrete sentito, da lunedì 15 febbraio p.v. le persone che hanno più di 80 anni (compresi tutti 

coloro che sono nati nel 1941) potranno aderire alla campagna di vaccinazione anti-covid. Per aderire 

sarà necessario collegarsi al portale on line della Regione Lombardia 

www.vaccinazionicovid.servizirl.it muniti di codice fiscale, tessera sanitaria e nr di telefono 

(preferibilmente il nr di cellulare per poter ricevere gli sms sia di avvenuta registrazione che per 

l’appuntamento). 

In alternativa la richiesta di adesione potrà essere effettuata dal proprio medico curante e dalla 

farmacia. 

E’ ovvio e preferibile che la registrazione sia effettuata da un familiare o da una persona incaricata. 

Il Comune di Vernate darà supporto a coloro che non potranno usufruire dell’aiuto sopra menzionato, 

con alcuni amministratori che si sono resi disponibili (per essere messi in contatto potete chiamare 

l’ufficio servizi sociali al nr. 02-90013232 e lasciare il vs recapito telefonico). 

Invito tutti Voi a mantenere alta l’attenzione, la nostra battaglia è ancora in corso, dobbiamo essere 

prudenti senza vivere nella paura. Una presa di coscienza obiettiva della situazione ci potrà aiutare tutti 

nel superare questo difficile momento. 

Un affettuoso saluto da parte di tutta l’amministrazione comunale. 

 

         Il Sindaco 

                 Carmen Manduca 

 

Vernate, 14/2/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vaccinazionicovid.servizirl.it/


Comune di Vernate 
Cit tà  Metropol i tana d i  Mi lano  

 
 
 

Il Sindaco 
 

 

 

 

 
  

  

 
 
  


