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.
Continuiamo comunque ad essere responsabili e seguire sempre le importanti prescrizioni che ormai fanno
parte della nostra quotidianità, poiché sono l’unico modo per evitare la trasmissione del contagio!
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 50,70%.
La percentuale dei vaccinati del nostro Comune è del 58,31% riferita a una popolazione di possibili vaccinati
pari a 1.871 persone, così suddivisa:
1.091 persone hanno ricevuto la prima dose
469 hanno ricevuto la seconda dose.
Questa settimana sono iniziati, secondo l’apposito calendario pubblicato su Facebook nella pagina
istituzionale del nostro Comune, i mirati interventi di dezanzarizzazione.
Si celebra domani, 5 giugno, la giornata mondiale dell’Ambiente, proclamata nel 1972 dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite. Oggetto della 47esima edizione è il “ripristino degli ecosistemi”. Una missione
globale per far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alla
profondità del mare.
L’Amministrazione Comunale aderirà all’iniziativa promossa da C.R.C.L. con gli alunni della classe quinta della
nostra Scuola Primaria, impegnati nella pulizia del percorso pedonale che collega Montanaso Lombardo al
Belgiardino.
Sempre domani, alle 18.00, Vi ricordo che presso il Museo della Radio al Palasson si terrà il concerto “le
canzoni della Radio”, uno spettacolo che si snoderà su più date in diversi luoghi della nostra Regione, ma che
la Direzione Artistica di Elena D’Angelo e Silvia Zanardi ha voluto prendesse avvio, proprio per la sua
“vocazione”, dal nostro Museo, cosa che non può che renderci orgogliosi.
Cordiali e affettuosi saluti,
Montanaso Lombardo, 04 giugno 2021
Il Sindaco
Luca Ferrari

