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Più siamo, prima vinciamo 

Campagna di vaccinazione anti COVID-19 

 

Buongiorno 

Oggi a Motta Visconti ci sono vaccinati 6154 cittadini su 6841 in età vaccinabile pari all' 89,96% di questi 

5322 hanno finito il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose.  

Ci sono quindi ancora 687 persone che non hanno ricevuto neanche la prima dose, tra questi ci sono 

cittadini che per motivi di salute non possono vaccinarsi, ma la maggior parte di loro sceglie di non vaccinarsi. 

Se ci hanno sempre insegnato che gli ultimi saranno i primi, questa volta non sarà così; 

Gli ultimi rimarranno gli ultimi, senza green pass non potranno ricominciare a vivere appieno come altri che 

hanno ricominciato a vivere, è vero ci sono ancora molte limitazioni ma senza il vaccino non si può tornare 

alla normalità completa. 

Mi rivolgo a questi cittadini non vaccinati: perché non avete ancora deciso con responsabilità e fiducia a 

vaccinarvi per proteggere voi stessi e le persone fragili che vi stanno vicino nella nostra comunità? 

Dubito che tra voi, e non prendetela come offesa ci siano degli esperti di vaccini che con dati alla mano 

valutano non sicuro vaccinarsi, penso che molti di voi si sono fatti influenzare da fonti non affidabili ma 

soprattutto non scientifiche. Mi spiace essere così drastico ma purtroppo questa è una cruda realtà e 

soprattutto sull'efficacia delle vaccinazioni i dati ci danno ragione. 

E allora mi rivolgo a questi cittadini che non si sono ancora vaccinati: ascoltate le autorità, affidatevi alle 

istituzioni, accettate la scienza, riconoscete i dati frutto della sperimentazione ormai più che affidabili. 

Abbiamo attraversato un periodo duro, fatto di sacrifici in questo anno e mezzo alcune di noi hanno provato 

anche il Covid, alcuni di noi hanno avuto anche lutti in famiglia per via del Covid. 

Dobbiamo uscirne tutti e subito. Il vaccino è la risposta, è lo strumento: 

Se avete ancora dei dubbi o domande da fare sicuramente il vostro medico è la persona più adatta e di fiducia 

con competenze specifiche che vi può consigliare. 

Grazie per l'attenzione e ascoltate questo consiglio. 

  

 Il vostro Sindaco 
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