
LE DICHIARAZIONI

“Nella città di Bergamo - ha spiegato la vicepresidente di
Regione Lombardia, Letizia Moratti -  su 38.284
persone con un’età superiore a 60 anni, 32.593 hanno
già ricevuto almeno una dose di vaccino. Al fine di
incrementare la copertura vaccinale di questa fascia di
popolazione, particolarmente colpita dal virus, ho dato
vita, in accordo con il sindaco Giorgio Gori, a una
proficua collaborazione istituzionale che consentirà di
proporre alcune giornate di offerta vaccinale a libero
accesso proprio rivolte agli over 60 non ancora
vaccinati, residenti nei quartieri della città. Mi auguro
che questo ulteriore sforzo trovi nei cittadini
bergamaschi una risposta positiva - ha proseguito - a
conferma dell’alto senso civico dimostrato per tutto il
perdurare di questa drammatica crisi pandemica. La
priorità assoluta della campagna vaccinale - ha aggiunto
la vicepresidente -  è quella di mettere in sicurezza le
persone anziane e quelle fragili, le più esposte alle
conseguenze nefaste delle malattie provocate dal
Covid.”

“E’ ormai chiaro a tutti che con la variante Delta si sta
sviluppando in Italia una quarta ondata dell’epidemia di
Covid-19 – ha dichiarato il sindaco di Bergamo, Giorgio
Gori – che espone a gravi rischi i cittadini che ancora
non sono stati vaccinati, e in particolare quelli più



anziani. Sappiamo che a Bergamo mancano all’appello
quasi 6mila persone di età superiore a 60 anni - ha
proseguito Gori - molte delle quali vivono in una
condizione appartata, con limitate relazioni sociali. Per
questo abbiamo deciso, insieme alla vicepresidente di
Regione Lombardia Letizia Moratti, di andare loro
incontro, organizzando una campagna di vaccinazioni
dedicata, organizzata in modo capillare nei quartieri
della città, con il coinvolgimento diretto dei centri che
aggregano tanti anziani della città. Dobbiamo fare di
tutto - ha aggiunto - per far emergere, e proteggere,
questa residua fascia di cittadini vulnerabili. Ed è per
questo che mi rivolgo, oltre che direttamente a loro, ai
loro figli, parenti e conoscenti: abbiamo l’occasione per
mettere in sicurezza migliaia di nostri concittadini,
cogliamola al volo,” ha concluso il primo cittadino di
Bergamo.


