
 

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 

Da mercoledì 3 marzo 2021 iniziano la vaccinazioni anti Covid per gli over 80: il centro 

vaccinale di riferimento per il nostro Comune è l’Hub in LONATO DEL GARDA presso il Nuovo 

Palazzetto dello Sport in Via Accordini/Via Marchesino. L’Hub sarà attivo dalle 8.45 alle 15.45 per 5 

giorni alla settimana e gli over 80 verranno convocati con Sms o telefonata sul numero fisso in 

forza del contatto segnalato in sede di adesione alla campagna vaccinale. 

Negli scorsi giorni tutti gli over 80 residenti nel territorio comunale hanno ricevuto una 

informativa con tutte le indicazioni utili per procedere all’adesione che, si ricorda, può essere 

fatta: 

- collegandosi alla piattaforma dedicata vaccinazionicovid.servizirl.it; 

- tramite il supporto del Medico di Medicina Generale che resta il riferimento clinico e 

sanitario principale a cui fare riferimento; 

- tramite il supporto della rete di farmacie. 

Per la richiesta di vaccinazione è necessario avere a portata di mano: la Tessere Sanitaria – Carta 

Nazionale dei Servizi del soggetto da vaccinare, il Numero di cellulare / Telefono fisso. 

Per la vaccinazione dei residenti in fascia di età 60-79 non sono ancora state date indicazioni da 

Ats Brescia sulla data di inizio della raccolta delle adesioni sul portale e della data di 

somministrazione: non appena arriveranno indicazioni, verrà recapitata a tutti i cittadini residenti 

in quella fascia d’età apposita informativa con tutti i dati per procedere all’adesione. 

Si ricorda che l’ufficio Servizi Sociali è a disposizione degli over-80 che avessero necessità di un 

supporto nell’adesione alla campagna vaccinale. 

Inoltre per gli over-80 in difficoltà per lo spostamento presso il Centro Vaccinale di Lonato del 

Garda è possibile usufruire di un servizio di trasporto gratuito, segnalando l’esigenza presso 

l’Ufficio Servizi Sociali. 

CONTATTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI: 030/60.10.25 INTERNO 2 

Orari di apertura: Martedì 8.30-12.30; Mercoledì 10.00-13.00; Giovedì 15.00-18.00; Venerdì 

8.30-12.30; Sabato 9.30-12 (il 1° e 3° sabato di ogni mese) 

 

          Il Sindaco 

               Simonetta Gabana 

 

 


