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Comunicazione del Sindaco n. 208 del 3 Novembre 2022 ore 18.00 

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

 
Come indicato nel comunicato n. 207 del 20 Ottobre, 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 3 Novembre 2022 
entro le ore 18.00 è di n° 17 contagiati. 
 
L’infezione da “Coronavirus” nella nostra comunità rallenta e si manifesta con le stesse modalità che 
avviene sull’intero territorio nazionale.  
Le Autorità Sanitarie, con l’avvicinarsi della stagione autunnale, consigliano ai cittadini over 60 ed alle 
persone fragili di sottoporsi a vaccinazione a tutela della propria salute personale. 
 
Il nuovo target della popolazione che deve vaccinarsi è di n° 8762 cittadini. La popolazione che si è sottoposta 
a vaccinazione è così distribuita: 
1^ vaccinazione    n° 6826   
2^ vaccinazione    n° 7266 
3^ vaccinazione/booster   n° 5602 
4^ immunocompromessi 2^ dose/booster   n°   838 
Questi dati sono recuperati e consultabili sul sito della Regione Lombardia (dati territoriali vaccinazioni 
anticovid);  i dati sono aggiornati al 3 Novembre 2022. 
 
Si comunica che Sabato 5 Novembre 2022 in occasione dei festeggiamenti dell’Unità d’Italia, delle Forze 
Armate e la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre ci sarà una cerimonia commemorativa che si 
terrà: 
Ore 9:45 Ritrovo delle Autorità delle Associazioni e dei Cittadini presso la Chiesa di S. Antonio in Via 

Garibaldi. Trasferimento in corteo accompagnati dalla “Fanfara dei Bersaglieri di Magenta” 
che, durante i momenti solenni della Cerimonia, eseguirà brani musicali. 

Ore 10:00 Arrivo in Piazza Contardi per deposizione Corona di alloro al monumento dei Caduti, 
commemorazione ufficiale, saluto istituzionale del Sindaco e onori finali. 

Ore 11:00 – Celebrazione S. Messa presso la Chiesa Parrocchiale. 
La Cittadinanza è invitata a partecipare 

 
Si raccomanda vivamente di non abbandonare mascherine e guanti, ma di gettarli nei cestini o di smaltirli 
attraverso la raccolta differenziata al proprio domicilio. 
 
In considerazione dell’andamento dei contagi, in ottemperanza anche delle indicazioni fornite dalle 
superiori Autorità il comunicato viene sospeso e sarà emesso esclusivamente per comunicazioni 
importanti e rilevanti di interesse collettivo. 

 
 

                                                                             Il Sindaco 
                                                                             Enrico Vai                                                     

  


