
COMUNICATO DEL 5 APRILE 2020 ORE 15,00 

 

 

Care e Cari Dresanesi 

 

Innanzitutto colgo l’occasione per augurare a tutti una Buona Domenica delle Palme. 

 

❗️Ieri è stata emessa una nuova Ordinanza da Regione Lombardia che prevede nuove importanti novità: 

 

🔴 l'obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con 

mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe; 

🔴 l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni 

idroalcoliche per l'igiene delle mani; 

🔴 la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all'interno degli esercizi commerciali che vendono 

alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti); 

🔴 la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio. 

 

La più importante prescrizione riguarda l’obbligo, uscendo di casa, di proteggere se stesso e gli altri 

utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. Quindi va 

bene anche una sciarpa o un foulard. 

Trovo questa un po’ una resa dovuta alla difficoltà, tuttora presente, di reperire mascherine idonee per la 

popolazione, per cui si intende far ripiegare con l’utilizzo di qualsiasi altro indumento che in quanto tale, si 

sa, non può garantire un adeguata protezione. 

Come amministrazione abbiamo fatto bene ad attivarci nella ricerca di mascherine adeguate e cominciare a 

consegnarle a partire dalla popolazione anziana. Continueremo a cercare pe provare a consegnarle a più 

persone possibile. 

Vi ricordo però che vale sempre la stessa regola di fondo: RESTIAMO A CASA, evitiamo di uscire se non è 

strettamente necessario e anche in questo caso, limitiamo il più possibile questa necessità. 

Abbiamo fatto fin qui un grande sforzo di buona volontà, non vanifichiamo tutto ora. 

Purtroppo non è ancora finita e i dati che quotidianamente ci vengono snocciolati, soprattutto nella nostra 

Lombardia, son lì a dimostrarlo.  

Il Sindaco 

Vito Penta 

 

 

#iorestoacasa 

#insiemecelafaremo 

#andràtuttobene 

 
 


