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Comunicazione del Sindaco n. 192 del 19 Maggio 2022 ore 18.00 

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

 
Come indicato nel comunicato n. 191 del 12 Maggio, 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 19 Maggio 2022 entro 
le ore 18.00 è di n° 53 contagiati. 
 
L’infezione da “Coronavirus” nella nostra comunità non si arrestano 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, con le Ordinanze del Ministero della Salute del 28 
Aprile 2022. 
 
L’invito pertanto è di sottoporsi a vaccinazione a tutela personale e di tutta la comunità.  
 
Informo che la vaccinazione ai cittadini OVER-80 e persone fragili è terminata mercoledì 11 maggio con 
una partecipazione importante. L’iniziativa è stata messa in campo con il fine di agevolare le persone con 
difficoltà, e si è potuta realizzare grazie alla collaborazione con la Direzione dell’ATS di Pavia, Medici di 
Medicina Generale, Croce Rossa Italiana, Protezione Civile, AUSER che ringrazio per la disponibilità 
fornita. 
 
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° 6797   
2^ vaccinazione    n° 7258 
3^ vaccinazione/booster   n° 5406 
4^ immunocompromessi 2^ dose/booster   n° 278 
Questi dati sono recuperati e consultabili sul sito della Regione Lombardia (dati territoriali vaccinazioni 
anticovid). 
 
Si avvisano i Cittadini che devono fare il cambio del Medico di Famiglia per pensionamento che il 
Martedì e il Giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso l’area CUP dell’Ospedale “C. Mira” è attivo lo 
sportello di scelta e revoca del Medico di Famiglia. 
Si precisa che per il cambio del Medico ancora in servizio è necessario ottenere l’accettazione da parte 
del Medico di nuova scelta altrimenti non è possibile procedere nel cambio – mentre per i Cittadini che 
avevano il Medico già pensionato è sufficiente indicare il nuovo Medico. 
Contemporaneamente l’Amministrazione Comunale si è resa disponibile alla consegna e ritiro presso gli 
Uffici Comunali di Via Dall’Orto 15 del modulo, presente anche on-line sul sito comunale, per la scelta-
revoca del Medico di Famiglia. 
 
Ricordo che il 23 maggio è l’anniversario della morte di Giovanni Falcone, magistrato Italiano della 
Procura di Palermo che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la criminalità. Morto a Capaci il 23 
maggio 1992 alle ore 17:56 per un mortale e vile attentato nel quale persero la vita il Giudice Giovanni 
Falcone, la moglie Francesca Morvillo, e tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e 
Vito Schifani. 

 
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 26 Maggio 2022   
 

                                                                                                         Il Sindaco 
                                                                                                         Enrico Vai                                                          


