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Comunicazione del Sindaco n. 201 del 21 Luglio 2022 ore 18.00 

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

 
Come indicato nel comunicato n. 200 del 14 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 21 Luglio 2022 entro le 
ore 18.00 è di n° 95 contagiati. 
 
L’infezione da “Coronavirus” nella nostra comunità non si arresta e si manifesta con le stesse modalità 
che avviene sull’intero territorio nazionale. Le Autorità Sanitarie invitano alla prudenza e ad osservare 
le indicazioni fornite, a tutela della propria salute, mantenere le distanze consigliate, nei luoghi chiusi 
indossare in via prudenziale la mascherina. 
 
Informo che la Direzione della Fondazione Casa di Riposo “Gottardo Delfinoni” ha comunicato di aver 
predisposto temporaneamente e cautelativamente la chiusura della “visita parenti” secondo protocolli 
condivisi con le Autorità Sanitarie ed aver effettuato indagini accertative sia verso gli ospiti che verso 
operatori. Dalle prime indagini su tutti i 67 ospiti con i tamponi antigenici rapidi sono risultati positivi 
n.28 ospiti, la maggior parte asintomatici. Mentre lo screening effettuato tra gli operatori ha rilevato n.4 
operatori positivi. 
La Direzione della Casa di Riposo “Gottardo Delfinoni”, come precedentemente indicato, ha specificato 
che i soggetti se pur positivi non presentano assolutamente distress respiratorio 
Da lunedì 25 luglio inizieranno i tamponi di controllo ai primi ospiti positivizzati. 
 
L’invito pertanto è di sottoporsi a vaccinazione a tutela personale e di tutta la comunità.  

 
Il nuovo target della popolazione che deve vaccinarsi è di n° 8783 cittadini. La popolazione che si è sottoposta a 
vaccinazione è così distribuita: 
1^vaccinazione     n° 6809   
2^ vaccinazione     n° 7266 
3^ vaccinazione/booster    n° 5531 
4^ immunocompromessi 2^ dose/booster    n°   363 
Questi dati sono recuperati e consultabili sul sito della Regione Lombardia (dati territoriali vaccinazioni 
anticovid). 
 
Si informa la cittadinanza che a ragione della crisi idrica che interessa da tempo il nostro paese, con Ordinanza 
n° 2 del 28/06/2022 il Sindaco ha disposto il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: 

• l’irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati;  
• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;  
• il lavaggio di veicoli privati, ad esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;  
• il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianto di 
ricircolo dell’acqua;  
• tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico. 

I trasgressori saranno puniti ai sensi di Legge. 
 
Si raccomanda 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 11 Agosto 2022   
 

                                                                             Il Sindaco 
                                                                             Enrico Vai                                                     

  


