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Comunicazione del Sindaco n. 152 del 29 Luglio 2021 ore 18.00 

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

 
Come indicato nel comunicato n. 151 del 22 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 29 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° 820. 
 
Anche la nostra comunità è stata raggiunta e toccata dalla variante “Delta”. L’Azienda Territoriale Sanitaria nella sua 
informativa in ordine alla presenza della variante “delta” nel territorio del nostro Comune, insiste sull’elevata 
contagiosità, pertanto si ritiene necessario ed indispensabile attenersi al rispetto delle regole e delle indicazioni 
impartite: 
- Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro 
- Indossare la mascherina in modo che copra naso e bocca nei locali chiusi 
- Lavare e igienizzare frequentemente le mani 
- Evitare assembramenti e gli incontri troppo ravvicinati, fonte come è stato ampiamente dimostrato di infezione. 
La curva dei contagi ha rallentato, ma non si è arrestata. L’infezione si arresterà solo nel momento in cui avremo 
raggiunto l’immunità di gregge. L’invito pertanto a tutti i cittadini di sottoporsi alla vaccinazione a tutela personale e di 
tutta la comunità.  
Come suggeriscono gli esperti bisogna avere ancora un po’ di pazienza, non lasciarsi andare in comportamenti non 
corretti. Rispettiamo le regole, perché come ha comunicato l’ATS di Pavia la variante “Delta” ha fatto breccia anche 
nella nostra comunità. Il momento è particolare, non dobbiamo cedere alla tentazione di sentirci ormai tutti liberi, 
perché la variante “Delta” colpisce in modo più virulento. La parola d’ordine è “VACCINARSI”. 
 
Solo con l’aumento del numero dei vaccinati si potà acquisire l’immunità di gregge che ci consentirà nel breve periodo 
di essere tutti più liberi. 
 
E’ stato emanato in data 23 Luglio 2021 il Decreto Legge n. 105 Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. 
All’art.6 del D.L. n.105/2021 viene definito l’impiego della “Certificazione Verde COVID-19”, che a far data dal 6 Agosto 
2021 è consentito l’accesso ai seguenti servizi e attività esibendo la certificazione: 
- Servizi di ristorazione, per il consumo al tavolo e al chiuso 
- Spettacoli aperti al pubblico 
- Musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre 
- Piscine, centri notatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle 

attività al chiuso 
- Sagre, fiere, convegni e congressi 
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento 
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per 

l’infanzia, compresi i centri estivi e la relativa attività di ristorazione 
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò 
- Concorsi pubblici 
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nelle zone gialle, arancione e rosse se le attività sono consentite. Le stesse 
disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti per motivi di salute. 
Il testo integrale della normativa richiamata sono pubblicati sul sito del Comune alla pagina “Coronavirus – Comunicato per i 
Cittadini”.    
 
Risulta da segnalazione di alcuni cittadini over-80 vaccinati presso la nostra sede comunale difficoltà a scaricare la 
“Certificazione verde COVID-19”. Si invitano questi cittadini, o loro famigliari a presentarsi presso gli Uffici Comunali 
(Uff. Segreteria) muniti del certificato rilasciato nella seduta vaccinale 

 
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. 
 
Le prossime comunicazioni saranno pubblicate Giovedì 12 e Giovedì 26 Agosto  
 

                                                                                                     Il Sindaco 
                                                                                                     Enrico Vai 


