Stimatissime concittadine, stimatissimi concittadini,
i dati pervenuti da ATS informano che, alla data odierna, nel nostro Comune non registriamo più, fortunatamente,
la presenza di persone positive al Covid-19. Non abbiamo più nemmeno compaesani in quarantena preventiva e
questi dati non possono che esserci di conforto e infonderci speranza.
Sicuramente è un segnale positivo, frutto delle attenzioni che tutti noi abbiamo prestato nel seguire le regole, ma
continuiamo a essere responsabili e coscienziosi, proseguendo nel rispetto finora manifestato.
Prosegue inoltre di buon passo la campagna vaccinale, ecco l’aggiornamento dei dati messi a disposizione da
Regione Lombardia sul proprio portale in merito al numero di vaccinazioni effettuate per Comune.
La percentuale della provincia di Lodi sulla popolazione vaccinabile si attesta al 64,21%.
La percentuale dei vaccinati del nostro Comune è del 73,76% riferita a una popolazione di possibili vaccinati pari a
1.871 persone, così suddivisa:
1.380 persone hanno ricevuto la prima dose
574 hanno ricevuto la seconda dose.
Il GREST, iniziato mercoledì 9 giugno, sta procedendo bene e vede la presenza di molti bambini, pieni di
entusiasmo e di vivacità. In questa nuova collaborazione, ringraziamo l’Oratorio Circolo San Giorgio e tutti i
giovani volontari per l’impegno profuso in questa iniziativa così apprezzata e utile per la nostra Comunità.
Per quanto riguarda l’impegno in corso dell’Amministrazione Comunale, Vi ricordo che fino al 30 giugno le
imprese interessate possono presentare istanza per l'assegnazione del contributo a fondo perduto.
Infine, lunedì 28 giugno alle ore 18, avrà luogo l’evento online, aperto a tutti (cittadine, ditte, associazioni e
professionisti) per la presentazione del nuovo sportello telematico polifunzionale, necessario per inviare agli Uffici
Comunali tutte le pratiche online. Per chi desiderasse parteciparvi, è necessario iscriversi al sito e, in ogni caso, la
registrazione dell’evento rimarrà disponibile sul sito web comunale.
Cordiali e affettuosi saluti.
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