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Coldrerio, 03.03.2021 

 

COMUNICATO STAMPA: PIANO VACINAZIONE DI PROSSIMITA’ COVID-19 

 

Il Municipio di Coldrerio ritiene fondamentale informare puntualmente la cittadinanza in merito alle 
decisioni, ai progetti e alle attività del Comune in questo periodo. 

 

L’Autorità Cantonale ha stabilito la procedura di vaccinazione e regolamentato l’ordine per le varie fasce 
di età che hanno attualmente accesso al vaccino anti Covid-19 

(link; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/vaccinazione/vaccinazione -e-prenotazione/). 

Le vaccinazioni hanno luogo nei centri cantonali di Rivera, Tesserete, Ascona e ultimamente a Giubiasco, 
oppure nelle strutture di prossimità, denominati comprensori. 

I cittadini di Coldrerio over 85 e over 80 che si sono annunciati in Cancelleria vengono vaccinati presso 
il Centro Polimedica di Coldrerio, Dr. Binaghi Lorenzo e Dr. Renato Delli Càrpini. 

Il Municipio di Coldrerio tiene a ringraziare sia il personale della struttura sanitaria che i due 
professionisti che si sono messi a disposizione per questa importante campagna e per la fattiva 
collaborazione che hanno dimostrato e stanno dimostrando in questo ultimo periodo. Un sentito 
ringraziamento pure al personale della Cancelleria Comunale che ha garantito la fattibilità 
dell’organizzazione amministrativa delle procedure per gli appuntamenti. 

Gli stessi sono fissati man mano dalla Cancelleria Comunale in base alle prenotazioni ricevute, sulla base 
delle quantità di dosi di vaccino che ci vengono messe a disposizione dal Cantone. 

La maggior parte degli over 85 iscritti, in questi giorni stanno ricevendo il secondo richiamo (100 
cittadini). 

Purtroppo diversi cittadini nella fascia di età 80-85 stanno ancora attendendo la somministrazione della 
prima dose. Il Cantone ha promesso nuove forniture a partire da marzo e non appena ci saranno certezze 
sulle tempistiche di consegna chi è in lista di attesa sarà tempestivamente contattato dalla Cancelleria 
Comunale per fissare l’appuntamento. 

Da inizio marzo 2021 potranno dimostrare il loro interesse alla vaccinazione tutti quei cittadini che non 
l’hanno ancora fatto, con età tra i 75 e gli 80 anni, tramite inscrizione online per il centro cantonale di 
Giubiasco, oppure telefonando in Cancelleria Comunale al numero di telefono 091/646.15.84 negli 
usuali orari di sportello 08.30-12.00 / 14.00 – 17.00. 

Purtroppo i ritardi sono causati dalle note difficoltà di fornitura delle dosi di vaccino a livello nazionale.  

Stiamo facendo il possibile per poter garantire la vaccinazione a tutti coloro che dimostrano interesse, 
confidiamo sulla vostra pazienza e sulla vostra comprensione. 

Per maggiori informazioni la Cancelleria comunale, e per essa il Segretario Comunale, rimane a 
disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti. 

 

 

Il Municipio 


