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Oggetto: Campagna vaccinale over 80 
 
 Diversi nostri concittadini over 80 ci hanno segnalato di aver ricevuto l’indicazione di doversi 
recare presso i centri vaccinali di Bollate e Cesate per ricevere la vaccinazione anti Covid-19. 
 
 Data la situazione di maggiore fragilità delle persone in questa fascia di età, per le quali tali 
centri risultano essere particolarmente lontani dai nostri comuni, e, in alcuni casi, il limitato preavviso 
(meno di 24 ore) nel comunicare la data e l’orario dell’appuntamento, può risultare particolarmente 
difficoltoso recarsi a Bollate e/o Cesate, esponendo tali persone al rischio di dover rinviare la 
vaccinazione. 
 
 Alla luce di quanto sopra e considerata con estremo favore l’attivazione del terzo vaccinale 
nell’ASST Ovest Milano, presso l’ospedale di Cuggiono, siamo a richiedere che le persone over 80 
dei nostri comuni, aderenti alla campagna vaccinale, possano ricevere la vaccinazione presso uno dei 
centri vaccinali presenti nel territorio della nostra ASST (Legnano, Magenta, Cuggiono). 
 
 Chiediamo anche la possibilità che le persone già vaccinate presso centri non situati nella 
ASST Milano Ovest abbiano la possibilità di ricevere la seconda dose della vaccinazione presso 
strutture presenti nella nostra ASST. 
 
 Confermando la nostra piena collaborazione, restiamo in attesa di un vostro riscontro. 
 
 Cordiali saluti 
 
 
Paola Rolfi – Sindaco di Dairago 
Alessandro Barlocco – Sindaco di Villa Cortese 
Giuseppe Pignatiello – Sindaco di Castano Primo 
Arconte Gatti – Sindaco di Vanzaghello 
Giorgio Braga – Sindaco di Robecchetto con Induno 
Carla Picco – Sindaco di Magnago 
Susanna Biondi – Sindaco di Busto Garolfo 
Sergio Calloni – Sindaco di Arconate 
Sara Bettinelli – Sindaco di Inveruno 
Roberto Cattaneo – Sindaco di Nosate 
Mariapia Colombo – Sindaco di Bernate Ticino 
Giovanni Cucchetti – Sindaco di Cuggiono 
Walter Cecchin – Sindaco di San Giorgio su Legnano 
Christian Garavaglia – Sindaco di Turbigo 
 


