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Comunicazione del Sindaco n. 202 dell’ 11 Agosto 2022 ore 14.00 

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

 
 

Come indicato nel comunicato n. 201 del 21 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 11 Agosto 
2022 entro le ore 14.00 è di n° 46 contagiati. 
 
L’infezione da “Coronavirus” nella nostra comunità rallenta 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 che 
da Domenica 14 Agosto in modo cautelativo e nel rispetto di regole di buon comportamento ha 
predisposto la riapertura della “visita parenti” secondo protocolli condivisi con le Autorità Sanitarie. 
Dalle indagini accertative da Covid 19 effettuate sia verso gli ospiti che verso gli operatori, sono 
risultati negativi. 
 
 
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° 6814   
2^ vaccinazione                     n° 7266 
3^ vaccinazione/booster                   n° 5558 
4^ immunocompromessi 2^ dose/booster     n°   486 
Questi dati sono recuperati e consultabili sul sito della Regione Lombardia (dati territoriali vaccinazioni 
anticovid). 
 
 
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 25 Agosto 2022   
 

                                                                             Il Sindaco 
                                                                             Enrico Vai                                                     

  


