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Comunicazione del Sindaco n. 167 del 25 Novembre 2021 ore 18.00 
Emergenza COVID – 19 (Coronavirus) 
A Tutti i Cittadini di Casorate Primo 

 
Come indicato nel comunicato n. 166 del 18 novembre, 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 25 Novembre 2021 entro le ore 18.00 è di n. 15 contagiati, di cui  n. 15 al domicilio e  
n. 0 ricoveri.  
A tutt’oggi i nostri Concittadini che hanno superato la crisi da COVID-19 e che sono stati dichiarati guariti sono  n° 872. 
 
Le Autorità Sanitarie nei molteplici comunicati emanati pongono l’attenzione sull’elevata contagiosità della variante “delta”, 
con pressante invito a vaccinarsi ed a mantenere comportamenti corretti ed osservanti delle seguenti regole: 
- 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 sembra in leggera ripresa, rallenterà in modo definitivo, e 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. 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”. 
 
Ad oggi rispetto al “target” della popolazione casoratese che deve sottoporsi a vaccinazione la situazione è la seguente: 
- Target popolazione che deve sottoporsi a vaccinazione n. 7582 
- Cittadini che hanno fatto la 1^ dose  n. 6850 
- percentuale 1^ dose su target     90,35% 
- Cittadini che hanno effettuato la 2^ dose  n. 6156 
- percentuale 2^ dose su target     81,19% 
Si invitano tutti i Cittadini che non hanno ancora effettuato la vaccinazione a recarsi presso i centri vaccinali nell’interesse nostro e di 
tutta la Comunità. 
 
Continua la somministrazione della 3^ dose del vaccino anti COVID-19 alle persone over 80 e persone fragili presso la Sala 
Consiliare del Comune. Questa è stata un’iniziativa messa in campo dall’Amministrazione Comunale condivisa da ATS e dai 
Medici curanti, con la collaborazione della Croce Rossa, proLoco, Auser, Protezione Civile, personale comunale. A tutti va il 
nostro ringraziamento per la disponibilità. 
 
Oggi 25 Novembre è la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza 
contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Tale violazione è una conseguenza della discriminazione contro le donne, 
che inasprisce le disugualianze di genere.  
Questa Amministrazione per sottolineare il significato profondo di questa giornata e la nostra vicinanza a tutte le donne, in  
particolare alle donne offese e maltrattate, in collaborazione con le associazioni territoriali, ha messo in campo uno spettacolo 
teatrale che si svolgerà alle ore 15,30 di Domenica 28 Novembre 2021 presso il teatro dell’Oratorio di Casorate Primo, avente 
per titolo “ORA BASTA! Rispetto per tutti” 
 
Si informa che, con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 21 Settembre 2021 n° 127, dal 15 Ottobre 
e fino al 31 Dicembre 2021 è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale in cui si 
svolge attività lavorativa, di possedere ed esibire, su richiesta, la Certificazione Verde “COVID-19”. 

 
Si informano i cittadini che sul sito del Comune alla pagina “Coronavirus” sono pubblicate le norme e le indicazioni emanate dalle 
competenti Autorità per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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. 

 
La prossima comunicazione sarà pubblicata Giovedì 2 Dicembre 2021 

                                                                                                                             Il Sindaco 
                                                                                                                 Enrico Vai                                                          


