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Comunicazione del Sindaco n. 125 del 6 Aprile 2021 ore 18.00 
Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) 
A Tutti i Cittadini di Casorate Primo 

 

Come indicato nel comunicato n. 124 dell’1 Aprile, 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 6 Aprile 2021 entro le ore 18.00 è di n. 133 contagiati, di cui                
n. 121 al domicilio e  n. 12 ricoverati.  
A tutt’oggi i nostri Concittadini che hanno superato la crisi da COVID-19 e che sono stati dichiarati guariti sono n° 610. 
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 2 Aprile 2021 ha disposto misure urgenti per la prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, stabilendo in particolare, per le Regioni Calabria, Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Puglia e Valle D’Aosta si applicano per un periodo di 
ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione le misure della c.d. “Zona rossa” nei termini di cui 
all’art. 1 e 2 del Decreto Legge 1 Aprile 2021 n. 44. 
Le Ordinanze e il D.L. 1/04/2021 n. 44 sono pubblicati 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, il 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; la fase vaccinale dei 
cittadini over 80 terminerà il 9 Aprile 2021. 
 
E’ stato istituito in collaborazione con l’Ambito Territoriale dell’Alto e Basso Pavese, lo “Sportello Famiglie” e che la 
modalità di fruizione del servizio è pubblicata sul sito del Comune. Il servizio si occupa di fornire informazioni sui 
servizi alle famiglie attivi sul territorio, come fruire delle misure regionali attive e per fornire un aiuto per problemi 
familiari. 

 
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 sul sito del Comune i nominativi delle Dottoresse del 
gruppo che ringrazio 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 8 Aprile 2021. 
 

                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                     Enrico Vai 


