
 Gentile Presidente, 

 anzitutto voglio ringraziala, a nome della Città di Bollate, per il grande sforzo 
organizzativo che lei e suoi collaboratori, unitamente ad ATS Milano e ASST 
rhodense, avete messo in campo per dare priorità alle vaccinazioni del personale 
scolastico operante a Bollate: è stato un gesto molto apprezzato dalla comunità 
locale. 

 Ora le chiedo la cortesia di intervenire nuovamente: i comuni di Bollate, Mede 
e Viggiù sono stati i primi (e per ora gli unici) ad essere collocati in “zona rossa” e a 
questi territori è stato richiesto un sacrificio importante ma utile al contenimento 
della progressione del virus. In questi giorni, però, i miei cittadini continuano a 
chiedermi i motivi per i quali alcuni comuni della fascia bresciana/bergamasca e le 
comunità di Mede e Viggiù siano stati individuati quali territori “prioritari” per la 
vaccinazione mentre la Città di Bollate sia stata esclusa da tale attività. Tenga anche 
presente che molti cittadini hanno attivato, in maniera spontanea, una raccolta 
firme su change.org (questo il link http://chng.it/hQk8pcW8) che ha raggiunto quasi 
1,000 adesioni e che ha per oggetto “Vaccinazione prioritaria Covid-19 a tutti i 
Comuni in zona rossa” mentre un altro gruppo di cittadini ha promosso l’invio 
massivo di email alla sua attenzione con la medesima richiesta: dare priorità alla 
campagna vaccinale anche per il territorio di Bollate, esattamente come a Mede e 
Viggiù. 

 Sono a conoscenza del fatto che le dosi vaccinali scarseggiano, ma prendere 
l’impegno a vaccinare con priorità i bollatesi rispetto al resto del territorio 
lombardo, appena le dosi saranno disponibili in numero sufficiente, credo sia una 
proposta più che accoglibile da parte dell’istituzione da lei guidata e per questo mi 
permetto di suggerirgliela, anche in virtù del fatto che lei è stato Sindaco e anche 
Presidente di ANCI Lombardia, per cui comprenderà bene il disagio e le difficioltà in 
cui un amministratore locale si deve muovere per fornire le corrette informazioni ai 
propri concittadini.  

 Nel ringraziarla per quanto potrà fare, le invio i miei più cordiali saluti. 

 

Francesco Vassallo 
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