
 

 

Cittadini, 

con questa comunicazione vi voglio informare sulla situazione Covid-19 nel nostro paese al 31 agosto 2021. 

Rispetto alla precedente del 16 agosto ci sono stati 8 guariti e nessun nuovo caso di positività. Ad oggi il 
numero dei positivi  è di 1 (persona del 2000),  1 è la persona in sorveglianza attiva  per contatto stretto con 
positivi. 

 Tutte le procedure previste dal protocollo per il controllo, il monitoraggio e l’assistenza, sono state attivate. 

Alla  persona positiva e nello stato di sorveglianza attiva presso la propria abitazione, con tutti voi mi stringo 
in un abbraccio e porgo il mio augurio di pronta guarigione. 

Per quanto riguarda le vaccinazioni in Provincia di Rovigo alla data del 31 agosto 2021 la percentuale di 
persone vaccinate in fascia di età 70-79 era pari al 93%, in fascia di età 60-69 era pari al 89,40% in fascia di 
età 50-59 era pari al 80,50%, in fascia di età 40-49 era pari al 74,50.%, in fascia 30-39 di età era pari al 
68,60%, in fascia 20-29 di età era pari al 73,90% e in fascia 12-19 era pari al 63,70%. 
 
Dall’inizio della campagna vaccinale alla mattina del 31 agosto: dosi somministrate 315.939 (171.413 prime 

dosi, 139.980 seconde dosi, 4.546 monodose). 

Da domani 1 settembre 2021 sarà possibile per tutte le persone sopra i 12 anni di età, accedere liberamente, 

senza appuntamento, ai Centri Vaccinali di Popolazione per eseguire la vaccinazione (per le persone minori 

di 18 anni è necessario presentarsi il giorno della vaccinazione accompagnati da un genitore o da un tutore 

con il consenso minori).   

Per conoscere le date e orari di apertura dei Centri è possibile contattare il numero verde 800938880 attivo 

7 giorni su 7 dalle 08.00 alle 20.00. 

Concludo con un sentito appello: nel pieno rispetto della libertà di scelta di ciascuno, chiedo a chi ancora non 

si è vaccinato di riflettere seriamente, di tenere conto che la vaccinazione è importante per se stessi e per gli 

altri. 

 

INSIEME CE LA FAREMO       Il Sindaco  

     


