
ULTERIORI AGGIORNAMENTI AL 4 MARZO 2020 
 
Care e Cari Dresanesi 

Dopo avervi comunicato la situazione dei contagi nel nostro territorio, abbiamo ricevuto ulteriori 
richieste di informazioni da parte di cittadini comprensibilmente preoccupati della situazione. 

A questo proposito intendo ribadire che: 

1. riguardo alla disinfezione di locali pubblici e scuole, già da domenica 23 febbraio abbiamo 
dato disposizioni per eseguire tutte le attività di sanificazione in comune, palestra, 
biblioteca, centro civico, ecc. utilizzando specifici prodotti a Presidio Medico Chirurgico. 
Per quanto invece riguarda le scuole, di concerto con la Direzione didattica e in 
riferimento  ai locali mensa con la soc. Cirfood, è stata programmata per questa settimana 
la  sanificazione dei relativi locali. 

2. L’Ats  Milano ha da ieri iniziato ad inoltrarci dei dati numerici sui casi di positività riscontrati 
tra i nostri residenti. Non è detto che questi soggetti siano in questo momento in paese, ma 
potrebbero essere in ospedale e aver contratto lì il virus. In tutti i casi questi soggetti sono 
stati posti in quarantena. Ovviamente a chi chiede nomi e cognomi rispondiamo che, per 
ovvi motivi di privacy, questi non ci sono stati comunicati. 

3. Spetta alle Autorità Sanitarie, con le quali siamo costantemente in contatto, adottare tutte le 
misure necessarie per la gestione dell’emergenza. In caso di contagi, la stessa Autorità 
contatta il paziente, dandogli tutte le informazioni necessarie su come comportasi. Inoltre 
l’A.S. verificherà, attraverso l’indagine epidemiologica, gli eventuali contatti con altri 
soggetti che saranno al loro volta opportunamente informati e istruiti. 

4. È fondamentale, al fine di ridurre al minimo le possibilità di contagio, che tutti i cittadini 
adottino le semplici misure di precauzione che da diversi giorni vengono diffuse da tutti i 
mezzi di comunicazione, tra queste ricordiamo: 

• Limitare gli spostamenti non necessari ed evitare i luoghi affollati 
• Se hai più di 65 anni esci di casa solo lo stretto necessario. 
• Lavarsi con frequenza le mani con sapone o soluzione sanificante ed evitare di toccarsi 

bocca, naso e occhi. 
• Se sospetti di essere malato, o se assiti persone malate, usa la mascherina. 
• Proteggiamo soprattutto le persone anziane. Più esposte ai rischi del coronavirus. 

Continueremo, come fatto finora, a tenervi costantemente aggiornati sull’evoluzione della 
situazione. 

Il Sindaco 
Vito Penta 

NUMERI UTILI 

1 5 0 0                    per informazioni generiche al virus, Ministero della Salute 
8 0 0 8 9 4 5 4 5   per informazioni relative al virus Regione Lombardia 
1 1 2                         per emergenze sanitarie (presenze sintomi del virus) 

 


