
COMUNICATO DELL’ 11 APRILE 2020 ORE 11:00 
 

Care e Cari Dresanesi 
 
Innanzitutto vi aggiorno sulla situazione sanitaria nel nostro comune. 
Ad oggi i casi ancora attivi di Coronavirus sono 12, di questi uno risulta ancora ricoverato in ospedale, 
mentre gli altri 11 sono a casa ed in via di netto miglioramento. 
Altri due casi sono completamente guariti. 
A tutti loro e alle famiglie vanno i nostri saluti e l’augurio di un rapido ritorno alla normalità. 
In occasione della festività della Santa Pasqua, non possiamo dimenticare coloro che non ce l’hanno fatta. 
Ai loro parenti rinnoviamo il nostro dolore e la nostra vicinanza; che tutta la nostra Comunità si stringa a 
loro in un grande abbraccio! 
 
NUOVO DPCM DEL 10 APRILE 2020 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Aprile, sono state prorogate al 3 MAGGIO tutte 
le misure di contenimento per prevenire la diffusione del Covid-19. 
Dobbiamo dunque rispettare, ancora per tre settimane, le restrizioni date. 
E’ un sacrificio ancora necessario, i dati che vengono quotidianamente comunicati ci indicano un 
miglioramento della situazione dei contagi, ma ancora troppo timida per poter pensare di allargare proprio 
ora le maglie delle disposizioni di distanziamento sociale. 
 
REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LA PASQUA 
Vi invito tutti, quindi, anche in occasione della santa Pasqua, a rispettare le seguenti disposizioni: 

1- Non uscire di casa, se non per i motivi di estrema necessità di salute o lavoro, 
2- Non sono consentiti pranzi in forma allargata. Non possono essere invitati genitori, fratelli, sorelle, 

nonni, cugini, fidanzati, amici, parenti; 
3- Non sono consentite scampagnate per pasquetta; 

Sappiate che in questi giorni saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’Ordine e della Polizia 
Locale. 
 
Che Possiate passare una Serena Pasqua nelle vostre case, in compagnia dei vostri cari conviventi,  
AUGURI A TUTTI! 
 
Il Sindaco  
Vito Penta 
 

 


