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Comunicazione del Sindaco n. 123 del 30 Marzo 2021 ore 18.00 

Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) 
A Tutti i Cittadini di Casorate Primo 

 
Come indicato nel comunicato n. 122 del 25 Marzo, informo tutti i cittadini che l’ATS di Pavia, preposta alla segnalazione e 
monitoraggio dei casi di soggetti contagiati da  COVID-19, ha comunicato che tra i cittadini residenti e/o domiciliati nel 
territorio del Comune di Casorate Primo il dato ufficiale al 30 Marzo 2021 entro le ore 18.00 è di n. 122 contagiati, di cui                
n. 113 al domicilio e  n. 9 ricoverati.  
A tutt’oggi i nostri Concittadini che hanno superato la crisi da COVID-19 e che sono stati dichiarati guariti sono n° 593. 
La curva dei contagi, sembra aver subito un rallentamento. Parte del risultato è dovuto alla chiusura ed all’osservanza delle 
regole da parte della stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Ci sono ancora comportamenti non corretti da parte di 
gruppi di concittadini; il loro atteggiamento poco responsabile è attenzionato all’autorità di vigilanza che ha per legge la 
competenza sull’osservanza delle norme anti covid-19. Occorre non lasciarsi andare, incrementare gli sforzi intrapresi. Non mi 
stancherò mai di insistere per consolidare in tutti noi il senso della responsabilità e il senso civico aumentando gli sforzi nel 
rispettare le regole che, oltre a difenderci, tutela la nostra salute. Ribadisco con forza, come sempre, le ormai note indicazioni 
comportamentali da assumere scrupolosamente: 
- Tutti i cittadini di età superiore ad anni 6 dovranno indossare correttamente la mascherina in modo che copra naso e bocca; 
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 
- Evitare assembramenti e gli incontri troppo ravvicinati; 
- Lavarsi e igienizzare frequentemente le mani. 
Vi invito ad osservare con scrupolosità le indicazioni fornite, in particolare di RESTARE A CASA e di non uscire se non per 
ragioni strettamente necessarie con autocertificazione indicando le motivazioni ( lavoro, salute ed altri gravi motivi). 

 
Il Ministro della Sanità con l’Ordinanza del 26/03/2021 ha disposto misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilendo in particolare, per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto e Puglia, la validità delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministero della 
Salute del 12/3/2021 sino al 6/4/2021, mentre per la Regione Marche e provincia Autonoma di Trento, l’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 13/3/2021 è rinnovata sino al 6/4/2021. 
Il contenuto integrale delle Ordinanze e del DPCM 02/03/2021 sono pubblicate sul sito del Comune nell’area dedicata al 
“Coronavirus”.  
 
Come da informativa ed in accordo con i Medici di Medicina Generale del nostro territorio, con la condivisione dall’Agenzia 
Territoriale Sanitaria (ATS) di Pavia, da oggi 30 Marzo 2021 è iniziata come da programma la seconda fase delle 
vaccinazioni dei nostri concittadini over 80 e persone fragili di Casorate Primo presso la Sala Consiliare del Comune.  
 
Sabato scorso 27 Marzo 2021 l’Amministrazione Comunale, come da comunicazione video del Sindaco, ha voluto mettere in 
atto un piccolo gesto, quale messaggio di vicinanza ai nostri concittadini più piccoli, per il sacrificio che in questi mesi hanno 
dovuto subire (niente scuola in presenza, nessuna frequentazione con gli amici). Questo gesto è stato reso possibile dalla 
generosa collaborazione della CONAD e di alcuni privati cittadini. La consegna al domicilio è stata effettuata dall’AUSER, 
Protezione Civile, ProLoco “Vivere Casorate”, Croce Rossa Italiana, Contrada Sant’Antonio, Rione Santa Maria, che ringrazio 
per il prezioso aiuto e la loro disponibilità. 
 
Ricordo che il 26 Marzo si è chiuso l’avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa per solidarietà alimentare finalizzati 
all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali convenzionati con il Comune di 
Casorate Primo, gli uffici comunali stanno predisponendo le necessarie  procedure per l’assegnazione dei buoni. 

 
Ricordo che è sempre attivo il servizio “Psicologhe in ascolto”; si tratta di un gruppo di psicologhe che hanno dato la propria  
disponibilità gratuitamente ad un supporto psicologico. Potete trovare i nominativi delle Dottoresse del gruppo per il prezioso 
servizio e la disponibilità dimostrate nell’attenzione ai nostri concittadini. 

 
Resta sempre molto importante, fondamentale, la responsabilità personale nell’osservanza delle indicazioni fornite dalle 
Autorità Sanitarie raccomando vivamente di non abbandonare mascherine e guanti, ma di gettarli nei cestini o di smaltirli 
attraverso la raccolta differenziata al proprio domicilio. 
Continuano la propria attività, previo appuntamento, gli Uffici Comunali, il Servizio Caaf e lo Sportello Lavoro. 
 
La prossima comunicazione sarà pubblicata Giovedì 1 Aprile 2021. 
 

                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                     Enrico Vai 


