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Comunicazione del Sindaco n. 97 del 29 Dicembre 2020 ore 18.00 
Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) 
A Tutti i Cittadini di Casorate Primo 

 
Come indicato nel comunicato n. 96 del 22 Dicembre, 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 29 Dicembre 2020 entro le ore 18.00 è di n. 60 contagiati, di cui n. 57 al domicilio e 
n. 3 ricoverati.  
A tutt’oggi i nostri Concittadini che hanno superato la crisi da COVID-19 e che sono stati dichiarati guariti sono n° 327. 
Nei precedenti comunicati ho più volte segnalato che il numero dei nostri concittadini guariti dal COVID-19 era sicuramente 
superiore al numero indicato. Sembra che gli sforzi di ATS di Pavia, che aggiorna il dato in collaborazione con i Medici di Medicina 
Generale, abbiano raggiunto una buona intesa, ad oggi i dati forniti sono aggiornati al reale. 
Con rammarico devo comunicare che una nostra concittadina non ha superato l’infezione ed è deceduta. A nome 
dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità di Casorate Primo formulo alla sua famiglia sentite condoglianze e la nostra 
vicinanza in questo particolare momento.              
La curva dei contagi, che emerge dai nuovi dati, appare stabilizzata e questo in parte gratifica gli sforzi intrapresi. Ritengo comunque 
che occorra mantenere in tutti noi il senso della responsabilità e il senso civico che, oltre a difenderci, ci tutela e difende la nostra 
salute. Quindi continuiamo a rispettare le regole e le indicazioni impartite: 
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro; 
- Indossare correttamente la mascherina in modo che copra naso e bocca; 
- Lavare e igienizzare frequentemente le mani. 
Non è ancora giunto il momento di allentare l’attenzione, dobbiamo ancora insistere. Domenica 27 dicembre è iniziata la campagna 
vaccinale su soggetti che lavorano in particolari settori del nostro sistema sanitario; dalla metà di gennaio 2021 inizierà la 
vaccinazione dei soggetti fragili. 

 
Sono costantemente in contatto con la Direzione della Casa di Riposo “Delfinoni” per monitorare l’andamento delle attività di 
prevenzione che sono state messe in atto ed informo che a tutt’oggi nessun ospite risulta positivo al COVID-19 dai tamponi effettuati. 
Continua il monitoraggio degli ospiti e del personale. Comunico su indicazione della Direzione della RSA Delfinoni, che nel rispetto 
delle indicazioni fornite dalla ATS di Pavia, sono iniziate le visite agli ospiti da parte dei parenti su appuntamento. 
 
Oggi sono in vigore i contenuti del Decreto Legge 18/12/2020 n.172 contenente le nuove disposizioni regolanti gli spostamenti dal 24 
Dicembre al 6 Gennaio 2021 (Tutti i provvedimenti richiamati sono pubblicati sul sito comunale alla voce “Coronavirus – 
Comunicato per i Cittadini) 

 
IMPORTANTISSIMO: informo tutta la cittadinanza che su esplicita richiesta di questa Amministrazione Comunalee condivisa 
dalla Direzione Generale dell’ ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) di Pavia, da Lunedì 28 Dicembre 2020 è iniziata 
l’effettuazione dei “tamponi molecolari” presso il nostro Presidio Ospedaliero “C. Mira” per i cittadini residenti o domiciliati 
nel Comune di Casorate Primo. Si effettuano ogni Lunedì e Mercoledì lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 10:00 nell’area 
antistante l’Ospedale nel parcheggio a sinistra della palazzina rossa, in una tenda messa a disposizione dalla nostra Protezione 
Civile che ringrazio per la disponibilità e sollecitudine. 
E’ il medico di famiglia o pediatra di libera scelta, previa valutazione, che dispone l’emissione dell’impegnativa con richiesta 
di tampone molecolare. Il medico all’impegnativa allega copia del protocollo per l’esecuzione del tampone naso faringeo 
contenente tutte le notizie necessarie alla prenotazione dell’esame. Questa importante collaborazione con l’ASST di Pavia 
risparmierà a tutti i nostri concittadini che necessitano di questa prestazione di spostarsi alla ricerca del centro specialistico 
libero. 
 
Informo che è stato indetto un nuovo avviso per l’assegnazione dei buoni spesa per solidarietà alimentare, con l’esclusione dei 
soggetti che hanno beneficiato del buono con l’ultimo avviso di dicembre 2020, con fondi comunali e finalizzati all’acquisto di generi 
alimentari. 
Approfitto di questo comunicato per formulare a tutti i nostri Concittadini e alle loro Famiglie, alle Associazioni, alle Forze 
dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile,  alla Croce Rossa Italiana, GLI AUGURI PIÙ 
BELLI PER UN BUON ANNO CHE SIA L’INIZIO DI UNA SERENITÀ CHE TUTTI CERCHIAMO. 

 
Ricordo altresì che  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 Martedì 5 Gennaio 2021. 
                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                     Enrico Vai 


