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Oggetto: COVID-19 - Richiesta deroghe spostamenti per urgenza beni alimentari e altri 

chiarimenti 
 
Eccellenza, 

con la presente, mi permetto di segnalare nuovamente una richiesta che si sta verificando 
sul nostro territorio comunale e che merita un Vostro intervento. 
 

Come già segnalato a Marzo 2020, a Vanzago abbiamo una rete commerciale molto 
fragile con un solo esercizio commerciale del gruppo CONAD di media dimensione e 3 minimarket 
che non soddisfano tempestivamente i bisogni degli oltre 9.200 cittadini. 

 
Segnalo che per far fronte all’emergenza COVID-19 e per limitare gli spostamenti il più 

possibile, nella prima fase abbiamo attivato un servizio di consegna della spesa al domicilio con i 
volontari della Protezione Civile a tutti gli interessati, abbiamo sostenuto le famiglie in carico al 
Servizio Sociale con la Caritas e con il nostro servizio di assistenza al domicilio coordinato 
dall’assistente sociale e con la Confcommercio locale abbiamo dato risalto al servizio di consegna 
a domicilio gratuito da parte dei commercianti locali: stiamo procedendo anche ora con queste e 
altre iniziative per contribuire a ridurre la diffusione del contagio in questa nuova fase di chiusura. 

 
Nonostante tutto, diversi concittadini chiederanno la possibilità di spostarsi nei 

supermercati più ampi nelle zone limitrofe a Vanzago per avere più possibilità di 
approvvigionamenti. Mi faccio portavoce di questa richiesta, lasciando alla Vostra Autorità la 
valutazione della possibilità di un chiarimento in tal senso anche commisurato al rischio sanitario 
relativo alla diffusione del virus. 

 
In aggiunta, ben conscio che presto usciranno dei chiarimenti in merito da parte 

governativa e Vostra, chiedo quanto segue: 
- le funzioni religiose sono da mantenere, come nella cosiddetta “seconda fase” e come 

indicato nell’ultimo decreto, o ci sono limitazioni essendo Vanzago in zona rossa? 
- ci sono particolari restrizioni per la celebrazione dei funerali? 
- ci sono particolari restrizioni per la celebrazione dei matrimoni, sia civili sia religiosi? 
 
Con i miei più rispettosi ossequi. 
 

Guido Sangiovanni 
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