
 

Città di Casorate Primo 
 Via A. Dall’Orto 15 – 27022 Casorate Primo (PV) 

Tel. 02/90519511   Fax 02/905195239 -  C.F. 00468580188 
www.comune.casorateprimo.pv.it 

 
Comunicazione del Sindaco n. 133 del 4 Maggio 2021 ore 18.00 

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

 
Come indicato nel comunicato n. 132 del 29 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 4 Maggio 2021 entro le ore 18.00 è di n. 100 
contagiati, di cui n. 90 al domicilio e  n. 10 ricoverati.  
A tutt’oggi i nostri Concittadini che hanno superato la crisi da COVID-19 e che sono stati dichiarati guariti sono n° 695. 
La curva dei contagi sembra rallentre. Parte del lieve rallentamento dell’infezione è dovuto all’osservanza delle regole da 
parte della stragrande maggioranza dei nostri concittadini ed all’aver dato corso alla vaccinazione degli over 80 e l’inizio 
del piano vaccinale regionale.  
Ci sono ancora gruppi di concittadini che non osservano regole e comportamenti definite dalle autorità; il loro 
atteggiamento poco responsabile è attenzionato all’autorità di vigilanza che ha per legge la competenza sull’osservanza 
delle norme anti covid-19. E’ necessario non cedere alla tentazione del “libera tutti”, non bisogna lasciarsi andare in 
comportamenti non corretti. Dobbiamo aumentare gli sforzi nel rispettare le regole.  
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. 

 
Come da Ordinanza del Ministero della Sanità del 23 Aprile 2021 da Lunedì 26 Aprile, in considerazione 
dell’evolversi della situazione epidemiologica e del miglioramento degli indici di diffusione del virus COVID-19, 
gran parte del nostro Paese è collocato in “Zona Gialla” compresa la Regione Lombardia. 
Il Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52 dispone: 
- con il ripristino della “Zona Gialla” ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 art.1 
-  misure relative agli spostamenti art.2 
-  disposizioni urgenti per le attività scolastiche art.3 
-  attività dei servizi di ristorazione art.4 
-  spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi art.5 
-  piscine, palestre e sport di squadra art.6 
-  fiere, convegni e congressi art.7 
-  centri termali e parchi tematici e di divertimento art.8 
-  certificazioni verdi COVID-19 art.9 
-  proroga termini art.10 
-  misure in materia di trasporto aereo di linea passeggeri art.12. 
I testi integrali della normativa richiamata sono pubblicati sul sito del Comune alla pagina “Coronavirus – 
Comunicato per i Cittadini” 
 
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 6 Maggio 2021. 
 

                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                     Enrico Vai 


