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Comunicazione del Sindaco n. 149 del 8 Luglio 2021 ore 18.00 

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

 
Come indicato nel comunicato n. 148 del 1 Luglio, 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 8 Luglio 2021 entro le 
ore 18.00 è di n. 15 contagiati, di cui n. 14 al domicilio e  n. 1 ricoverato.  
A tutt’oggi i nostri Concittadini che hanno superato la crisi da COVID-19 e che sono stati dichiarati guariti 
sono n° 808. 
La curva dei contagi ha rallentato, ma non si è arrestata. Il rallentamento dell’infezione è dovuto in parte 
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 per le altre fasce di età.  
Come suggeriscono gli esperti bisogna avere ancora un po’ di pazienza, non lasciarsi andare in comportamenti 
non corretti. Rispettiamo le regole, perché come è possibile constatare ci sono ancora casi in aumento di 
persone positive.  
Stiamo avvicinandoci con l’aumento del numero dei vaccinati all’immunità di gregge che ci consentirà nel 
breve periodo di essere tutti più liberi. 
 
Anche i dati statistici sia nazionali che locali evidenziano un’importante miglioramento ma è ancora necessario 
osservare scrupolosamente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con Ordinanza del 22/06/2021 che 
indica: 
“Art.1 - Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 
Marzo 2021, che prevede, tra l’altro, l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 Giugno 2021, nelle “zone bianche” cessa 
l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto, fatta eccezione per 
le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti 
o affollamenti, per gli spazi all’aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta 
connotazione di alterata funzionalità nel sistema immunitario. 
Art.2 -  La presente Ordinanza produce effetti dal 28 Giugno 2021 e fino al 31 Luglio 2021.” 
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 15 Luglio 2021. 
 

                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                     Enrico Vai 


