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LA SITUAZIONE OGGI 
Speravo di non doverne più dare, ma purtroppo la notizia di oggi è che c’è stato un altro decesso a 
causa del Coronavirus. Anche alla famiglia di questo nostro concittadino esprimiamo le nostre più 
sentite condoglianze. 
Salgono così a 5 le vittime dresanesi di questa pandemia, un bilancio che ci rattrista e che 
speriamo di non dover più aggiornare. 
Il totale dei contagi ad oggi risulta essere di 18 casi dall’inizio dell’emergenza. Tra questi alcuni 
sono completamente guariti, altri sono in buona ripresa e solo due risultano ancora ricoverati.  
 
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ ALLE FAMIGLIE COLPITE ECONOMICAMENTE DALL’EMERGENZA 
Oggi, dopo una settimana di intenso lavoro, è stato emesso l’Avviso per il Contributo di Solidarietà 
a favore di chi si trova in stato di difficoltà a causa dell’emergenza. Le domande presentate 
saranno lavorate in tempi rapidi per erogare celermente i Buoni spesa a chi ne fa richiesta. 
 
CONSEGNA MASCHERINA AGLI OVER 65 
In questi giorni abbiamo deciso di consegnare a tutti i nostri concittadini over 65 una mascherina 
lavabile e riutilizzabile, per far fronte alla difficoltà di reperimento che persistono di questo 
dispositivo di protezione. Abbiamo deciso di partire dalle persone più anziane, ma cercheremo di 
estendere la distribuzione a tutta la cittadinanza, compatibilmente con il non trascurabile impegno 
economico. 
 
RACCOLTA FONDI COMUNALE PER FAR FRONTE ALL’EMERGENZA 
A questo proposito abbiamo deciso di attivare una Raccolta Fondi, gestita direttamente dal 
comune, per destinare risorse che verranno utilizzate per: 

- dare sostegno alle famiglie colpite economicamente dall’emergenza 
- per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e servizi a favore dei cittadini 
- destinare fondi alle strutture sanitarie del territorio.  

 
Naturalmente tutte somme raccolte e le spese verranno rendicontate e comunicate alla 
cittadinanza nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza. Anche un piccolo contributo è 
importante per combattere questo nemico invisibile. 
 
il sindaco 
Vito Penta 
 
 #iorestoacasa 
#insiemecelafaremo 
#andràtuttobene 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/iorestoacasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARC7pYsvogh-I20e7qHCeDJNgOteOUoYPV6KeYm8k-ZNKDARUhQPl2tPx3-zXBPh6vSlvSz5z7F8m6WSpfYv41Fev9Zp2JUGO7LDxe7W7ooG-xG-iJd_t4acNv-vNTcra_UD81SyNCgJwYvg4ApOKE82ccdt6Ck_TAk69kzOLOXm6tCFL20QUrGNnNyOtLm6puExa5CHiPWXpNq5Sod14bq90Kq6Da8x3K--GNcMaqz1IY7shaEtcriV0VctzQhwOOrYdMFbNtALFDr8r2Ww1aFHN5dWbu1uoaLfFVgAOn-pFkB5CcFPj-m-wENtznujx9Ms_rtPe3AFfts2PLuairA8qw&__tn__=%2ANK-R
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