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COVID-19 e VACCINAZIONI 

APPELLO AI CITTADINI 

Cari concittadini, vi comunico gli ottimi risultati ottenuti con le vaccinazioni e, nel contempo, 

lanciare un appello a continuare con la copertura vaccinale e le misure precauzionali di 

sicurezza. 

Eccovi alcuni dati, numeri certi e non semplici supposizioni o tesi prive di fondamento 

scientifico. 
I casi COVID nell’ultima settimana di ottobre sono stati 55: nello stesso periodo del 

2020 erano 540: questo grazie ad uno sforzo organizzativo che non ha avuto precedenti ed 

il lavoro instancabile di molti, sanitari e non. 

Purtroppo però ci sono ancora, nella nostra ASL, 44.000 persone, su un totale di 170.000, 

che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale: ovvero un grande serbatoio 

che il virus ha per diffondersi, soprattutto in questo periodo invernale in cui si sta 

prevalentemente in luoghi chiusi. 

Non vanifichiamo il lavoro che è stato fatto finora per tornare di nuovo ad avere gli 

ospedali pieni di malati COVID, a discapito di tutta la restante attività ospedaliera, 

che deve essere sospesa per garantire i servizi di urgenza ed assistenza 

pandemica, o peggio tornare anche ad una situazione di lock-down generale. 

 

LA RIPRESA DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS, 

ANCHE SE NON CON LE PERCENTUALI PASSATE, 

PUO’ E DEVE ESSERE BLOCCATA O CONTENUTA AL MASSIMO 

per cui suggerisco, oltre alla vaccinazione, di continuare a mantenere alta la sicurezza 

personale adottando alcune delle norme di comportamento sociale utili a tutti: 

- MASCHERINA IN AMBIENTI CHIUSI O ALL’APERTO QUANDO C’E’ AFFOLLAMENTO 

- AERARE FREQUENTEMENTE GLI AMBIENTI CHIUSI 

- LIMITARE IL NUMERO DI PERSONE IN AMBIENTI RISTRETTI 

- LAVARSI SOVENTE LE MANI E UTILIZZARE IL GEL DISINFETTANTE QUANDO 

  DISPONIBILE (purtroppo è già incominciato a sparire in certi locali). 

Facciamo ancora TUTTI uno sforzo fino alla primavera prossima, solo così potremo 

uscire da questa incresciosa storia che ci ha colpiti TUTTI. 
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