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Care e Cari Dresanesi 
 
Oggi, visti i dati trasmessi dall’Autorità Sanitaria, dobbiamo registrare due nuovi casi nel nostro 
Comune, purtroppo uno di questi è deceduto.  
Siamo vicini alla sua famiglia e le esprimiamo, a nome della cittadinanza, le nostre più sentite 
condoglianze. 
 
Ad oggi quindi sono 15 i casi totali positivi al Covid-19. Continuano a migliorare le condizioni dei 
casi attivi, dei quali 4 rimangono ricoverati in ospedale e gli altri 7, sono al domicilio in buone 
condizioni. 
  
Oggi tutti noi abbiamo ascoltato messaggi straordinari. Il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ci ha detto che "il senso di responsabilità dei Cittadini è la più grande risorsa che 
abbiamo" e Papa Francesco ci ha ricordato che "nessuno si salva da solo". 
 
Nella nostra Comunità possiamo contare su Cittadini con alto senso di responsabilità e stiamo 
lavorando tutti insieme per non lasciare solo nessuno. 
 
Oggi vorrei rivolgere un ringraziamento particolare alla nostra Polizia Locale ed in particolare al 
nostro comandante Agostino Tommaseo. In questi giorni i nostri agenti non si risparmiano nel 
dare il loro fondamentale contributo: presidio del territorio, con invito ai cittadini a stare a casa; 
contatti con i casi in isolamento fiduciario e sempre con una parola di conforto per tutti; interventi 
diretti nel gestire i luoghi di potenziale assembramento, davanti i negozi, al mercato, al Centro di 
Raccolta; consulenza telefonica, ai tanti che chiamano per un informazione e un consiglio; infine 
consegna a domicilio dei farmaci ai nostri anziani cui è assolutamente consigliato di rimanere a 
casa. Che dire, BRAVI! Penso di interpretare il sentimento di tutti nell’esprimere loro la nostra 
gratitudine.  
 
I dati che quotidianamente ci vengono trasmessi dai Media, ci fanno capire che sarà lunga, ma 
con la nostra forza e determinazione sapremo uscire da questa emergenza. 
 
Grazie 
Il sindaco 
Vito Penta    
 


