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Nonostante tutte le buone intenzioni e l’impegno dedicato a questa importante campagna,                 
questi primi mesi del 2021 hanno purtroppo manifestato notevole confusione ai vari livelli 
nell’organizzazione e nella gestione delle vaccinazioni, venendo persino a mancare la materia 
prima: il vaccino stesso! 
 

Per quanto di nostra competenza, ci scusiamo con la popolazione per questa situazione 
d’incertezza e auspichiamo che d’ora in avanti si possa gestire meglio la situazione con 
un’informazione chiara e precisa. 
 

Facciamo il punto alla situazione: 
 

• A questo punto gli anziani di e oltre gli 85 anni dovrebbero essere tutti vaccinati,                     
salvo coloro che, per scelta personale, non hanno voluto farlo.  

• Attualmente è in corso la vaccinazione degli anziani di e oltre i 75 anni che, se non si 
sono già annunciati e desiderano vaccinarsi a Cevio, sono invitati a prendere contatto con la 
Cancelleria comunale per annunciarsi. Sarà comunque data priorità agli over 80 in base alla 
quantità di vaccini che riceveremo. 

• Chi si è annunciato nei mesi scorsi al Municipale Capo dicastero Romano Dadò o alla 
Cancelleria, sarà contattato dalla Cancelleria comunale, quando sarà il momento, per fissare 
l’appuntamento per la vaccinazione di prossimità. 

• Gli anziani con più di 75 anni che non vogliono attendere la vaccinazione di prossimità 
possono chiedere di essere vaccinate a Giubiasco. 

• Coloro che non hanno ancora compiuto i 75 anni, così come le persone affette da malattie 
croniche che non hanno ancora compiuto i 75 anni, non possono e non devono per il 
momento annunciarsi alla Cancelleria comunale. Chi rientra in questa categoria e si è 
annunciato nelle scorse settimane sarà forzatamente cancellato dalla lista di attesa.                         
Per tutte queste persone invitiamo a seguire le nuove direttive Cantonali e comunichiamo                  
che non sappiamo ancora se sarà di fatto possibile la vaccinazione di prossimità. 

• Raccomandiamo di seguire con attenzione le istruzioni che vengono fornite dalle competenti 
Autorità cantonali: www.ti.ch/vaccinazione 

• Per qualsiasi esigenza in materia vale ora unicamente il contatto con la Cancelleria comunale: 
tel. 091 759 00 10 oppure cancelleria@cevio.ch (NON chiamare più il Municipale Dadò). 

• Facciamo notare che l’Amministrazione comunale al momento lavora a rotazione e pertanto vi 
è un unico impiegato in ufficio che non può assicurare pronta risposta a tutte le sollecitazioni. 
Per questo motivo invitiamo a privilegiare possibilmente la posta elettronica. 

 

Ringraziamo per la pazienza e la comprensione.              Municipio di Cevio 


