
Care/i concittadine/i, 

Oggi porgiamo gli 

AUGURI 

ALLA SIGNORA LUCIA SALVI PER I SUOI 101 ANNI!  

È nata il 27 marzo 1920 ed è la persona più longeva di Ranica. 

La Signora Lucia, che vive con la figlia, ancora stende i panni, cuce e legge il giornale.  

A seguire una foto dello scorso anno, con la torta dei cento anni e la foto che ho potuto scattare 

oggi.  

AGGIORNAMENTO EMERGENZA SANITARIA E CAMPAGNA VACCINALE 

Dai dati forniti da ATS, in Provincia di Bergamo il picco della terza ondata dovrebbe essere 

superato e si notano segnali di rallentamento della curva con probabile inizio della fase discendente, 

anche se l’attenzione resta ancora alta. 

A Ranica oggi ci sono 21 positivi e nella settimana dal 17 al 23 marzo i nuovi positivi sono stati 6. 

CAMPAGNA VACCINALE: 

1' FASE: nel corso della prima fase si stanno vaccinando le seguenti categorie: 

• RSA e personale sanitario  

• unità di offerta sociali, socio-sanitarie 

• cittadini over 80, personale scolastico, volontari, Forze dell’ordine, PL 

Le vaccinazioni over 80 dovrebbero terminare entro l' 11 aprile. 

PERSONE VULNERABILI: gli ospedali contatteranno direttamente queste persone per la 

vaccinazione.  

Sono circa 40.000 

VACCINAZIONI A DOMICILIO: sono state individuate, in collaborazione con i Medici di 

Medicina Generale, le 10.300 persone da vaccinare a domicilio. 

Dopo Pasqua verrà presentata nel dettaglio la tempistica per queste somministrazioni. 

VACCINAZIONE DI MASSA: partirà dopo il 12 aprile (al termine della prima dose per tutti gli 

over 80). Si svolgerà negli hub già individuati e si somministreranno 20.000 dosi al giorno 

(attualmente siamo a 5.000 dosi al giorno). 

Dopo Pasqua verranno date indicazioni precise sulle modalità di prenotazione, attraverso la 

piattaforma di Poste Italiane, che sostituirà l'attuale ARIA 

Sarà possibile scegliere sede, data e orario della vaccinazione.  

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI PIU’ PRECISI. 

Colgo l'occasione per augurare a tutti una buonanotte e 

Buona Domenica delle Palme, 

 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 

https://www.facebook.com/mariagrazia.vergani.5?__cft__%5b0%5d=AZUEIdjGHdi-gTJTCIGNUP-FhOn-yXaM2MKzNZ2AwkCooqJcwMJgvjkgrTJM3fJ9SXd4gkDxFyOwxBir1nRZq-aO9WOHrUYPCyHtjT46i6qMUiMnH3H2TethxoH1ty29rA0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/mariagrazia.vergani.5?__cft__%5b0%5d=AZUEIdjGHdi-gTJTCIGNUP-FhOn-yXaM2MKzNZ2AwkCooqJcwMJgvjkgrTJM3fJ9SXd4gkDxFyOwxBir1nRZq-aO9WOHrUYPCyHtjT46i6qMUiMnH3H2TethxoH1ty29rA0&__tn__=-%5dK-R


 



 
 


