
 

 

 
Comune di Sant’Angelo in Vado 

Provincia di Pesaro Urbino 
 

AGGIORNAMENTO COVID-19 
casi di contagio sul nostro territorio comunale 

Avviso del 15 giugno 2020, ore 12,00 
 

FINALMENTE!!! 
 

Ho l’immenso piacere di annunciare una notizia bellissima: 
ANCHE L’ULTIMA PERSONA CONTAGIATA RISULTA 

GUARITA!!! SIAMO COMUNE “COVID-FREE” 

 
L’incubo, iniziato il 13 marzo, finisce qui: tre mesi e due giorni dopo.  
Quella che ci è capitata è stata una prova durissima e terribile. Inaspettata e dolorosa.  
A marzo la sensazione era di vivere tutti un grave pericolo e lo sconforto sembrava 
prevalere. 
Come Comunità abbiamo dato prova di grande coesione e compattezza. Siamo stati 
bravi e disciplinati e continueremo ad esserlo anche in questa nuova fase, rispettando le 
nuove regole. 
 
Oggi, però, sento l’impellente necessità di ringraziare: 

– i medici di famiglia e tutti i sanitari; 
– i titolari di farmacia e para-farmacia; 
– il Gruppo della Protezione Civile; 
– la Croce Rossa; 
– la Caritas; 
– la Parrocchia; 
– il Comando Stazione Carabinieri; 
– gli addetti della Polizia locale; 
– la direzione e gli operatori della locale Casa di risposo e della RSA; 
– tutto il Consiglio comunale e, in particolare,  il Gruppo consiliare di Minoranza; 
– gli assessori; 
– i dipendenti comunali; 
– tutti coloro che hanno fatto una donazione in denaro o in beni; 
– tutti coloro che ci hanno sostenuto, con una parola o un gesto; 
– tutte le persone che hanno sofferto a causa del Covid; 

 
A tutti i familiari delle persone decedute va il mio personale cordoglio e la 
vicinanza dell’intera Comunità. 
 

Questo che state leggendo è il 112° comunicato che abbiamo redatto dall’inizio della 
pandemia. Il primo risale al 25 febbraio e annunciava la chiusura delle scuole sino al 4 
marzo. Sapete tutti come è andata a finire con le scuole e tutto il resto. 
 



 

 

Sin dal primo giorno, la strada che l’amministrazione ha intrapreso è stata quella della 
massima trasparenza e condivisione delle informazioni, nell’ambito delle 
norme poste a presidio della tutela dei dati delle persone. 
 
Era giusta la strada intrapresa, non solo per un dovere di correttezza, ma è servito a 
farci forza “ASSIEME”, anche nella disgrazia più nera. 
 
Da oggi inizia una nuova fase fatta di cauta, prudente e consapevole riapertura 
di tutte le attività, secondo le disposizioni e le tempistiche previste nel DPCM 11 
giugno 2020. 
I parchi, i musei, il Punto IAT e il mercato settimanale sono già riaperti. Gli uffici del 
comune funzionano a pieno ritmo. Le attività di pubblico esercizio hanno tutti gli spazi 
all’aperto per garantire un buon servizio, in sicurezza, ai clienti. La biblioteca e 
l’oratorio potrebbero riaprire a giorni. 
 
Tra poco vi daremo notizie più precise sulla apertura dei centri estivi per bambini della 
fascia 4-17 anni e centro estivo educativo per la fascia 1-3 anni. 
In tutta corsa, si sta lavorando con la Pro Loco e l’Associazione Commercianti per gli 
eventi e le manifestazioni estive, nel frattempo si sono accesi i motori per la fiera di 
San Michele Arcangelo (ora possibile) e per la Mostra nazionale del Tartufo, di 
ottobre. 
 
Tutto questo sarà possibile se non ci sono nuovi focolai. Se non ci sono contagi, 
ricoveri e persone che soffrono. Per evitare quella che chiamano “la seconda ondata” 
vanno rispettare le disposizioni e assunti gli atteggiamenti di prudenza  e rispetto del 
prossimo che ben conosciamo: distanziamento; mascherina; igiene delle mani; 
preferire sempre le attività all’aperto o areare bene gli ambienti chiusi.  
 
I comunicati giornalieri, quindi, finiscono qui. L’attività dell’amministrazione - tutta, 
senza divisioni - prosegue sino all’ultimo giorno di mandato elettivo. 
 
Continueremo a tenervi aggiornati su tutte le novità di interesse collettivo tramite la 
messaggistica di WhatsVado, la pagina Facebook, il sito web comunale. 
 
Vi abbraccio tutti.  
 
DAI, VADO… RICOMINCIA A CORRERE!!! 
 
 
 

IL SINDACO 
(dott. Giannalberto Luzi) 
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