
COMUNICATO DEL 7 APRILE 2020 
 

RINGRAZIAMENTI AZIENDA MASTELLI SRL DI SANREMO. 
 
UN GRADITO REGALO DALLA AZIENDA MASTELLI SRL 
Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla MASTELLI SRL di Sanremo 
che ha donato al nostro Comune uno stock di MASTELLINA, disinfettante per mani 
a base di amuchina, per essere utilizzato dalla nostra P.L. dai Volontari e da chi ne 
ha più bisogno. 
DRESANO VI E' GRATA! 
 
 

COMUNICATO DEL 7 APRILE 2020 ORE 22,00 
 

Care e Cari Dresanesi, 
oggi i dati trasmessi da ATS ci dicono che la situazione nel nostro comune è stabile, vi sono 13 casi attivi e di 
questi due sono ancora ricoverati, mentre tutti gli altri sono al domicilio e stanno abbastanza bene. Uno di 
loro è ufficialmente guarito e questo ci rallegra davvero molto. 
 
DISTRIBUZIONE MASCHERINE FORNITE DA REGIONE LOMBARDIA 
Ieri la Regione Lombardia ha consegnato al nostro comune n° 1.500 mascherine monouso da distribuire alla 
cittadinanza, a queste se ne aggiungono altre 350 ricevute, sempre ieri, da Città Metropolitana tramite la 
Protezione civile. 
In totale fanno 1.850 mascherine monouso disponibili per essere distribuite ai dresanesi. 
Essendo la fornitura di numero inferiore rispetto al totale della popolazione, dobbiamo distribuirle secondo 
un criterio proporzionato al numero di componenti il nucleo famigliare. 
Oggi la giornata è stata dedicata a confezionare le buste per la distribuzione, (erano confezionate in buste 
da dieci pezzi), preparare e stampare la lettera accompagnatoria, dividere i pacchetti per nuclei famigliari e 
per indirizzo. 
Tra domani pomeriggio e giovedì verranno consegnate nella cassetta postale delle famiglie dresanesi. 
 
Tutta questa mole di lavoro, di oggi e domani, è possibile eseguirla in così poco tempo grazie alla 
disponibilità dei tanti volontari che da oltre un mese ormai stanno dando un grande contributo nelle 
gestione dell’emergenza. 
Ancora una volta GRAZIE a voi per il vostro impegno e generosità!  
 
RACCOLTA FONDI – DRESANO SOLIDALE 
Ricordo a tutti la Raccolta Fondi per aiutare ad affrontare l’emergenza Coronavirus 
 
CODICE IBAN. IT65A0306933380100000300003 
INTESTATARIO:  Comune di Dresano 
CAUSALE: Donazione Emergenza COVID-19 
anche un piccolo contributo può essere prezioso 
 
Il Sindaco 
Vito Penta 
 
 


