
 
EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 29 APRILE 2020 ORE 22,00 

 
Care e Cari Dresanesi 
 
Comincio dandovi l’aggiornamento dei contagi Covid-19 ad oggi. 
I casi totali nel nostro comune, rispetto all’ultimo comunicato del 25 aprile, sono purtroppo ancora 
aumentati. 
Ad oggi quindi i casi totali sono 24, di questi: 
8 sono i casi ancora attivi, di cui uno è ricoverato 
5 sono i deceduti 
11 sono invece i casi completamente guariti. 
Aumentano ancora quindi i casi, anche se ad oggi non ci sono situazioni critiche tra i nostri concittadini colpiti 

dalla malattia,  

Di buon auspicio il numero di guariti, che nei prossimi giorni continuerà ad aumentare. 

 
NUOVE DISPOSIZIONI A PARTIRE DAL PROSSIMO 4 MAGGIO 
 
Con il DPCM del 26 aprile, inizia la cosiddetta fase 2 di questa emergenza sanitaria, che potrà essere 
revocata in caso l'andamento fosse nuovamente negativo. 
 
DAL 4 AL 17 MAGGIO: 
 
SPOSTAMENTI 
saranno consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità 
o per motivi di salute. 
 
Si consentiranno gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di  
Divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine 
  
Sarà possibile muoversi all’interno della propria regione di residenza ma solo per i motivi sopra indicati. 
 
Per andare in un'altra regione bisognerà invece avere comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità 
ovvero per motivi di salute. 
 
PASSEGGIATE E SPORT ALL’APERTO 
 
Sarà possibile passeggiare anche lontano dalla propria abitazione purché a distanza di un metro dagli altri.  
 
Parchi e giardini potranno riaprire per consentire il transito, ma bisognerà evitare assembramenti e 
mantenere la distanza di almeno un metro 
 
Sarà consentita l’attività sportiva e l’attività motoria individuale o con accompagnatore per i minori o le 
persone non completamente autosufficienti nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno due metri. 
 
MESSE E FUNERALI 
 
Rimarranno sospese cerimonie civili e religiose. Consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva 
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi 
preferibilmente all'aperto  
 
 
 



ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE 
 
Ancora sospesi gli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici e privati 
 
Sospese le manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico 
 
Sospese attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri 
culturali, centri sociali, centri ricreativi 
 
Ancora chiusi al pubblico biblioteche e tutti i luoghi della cultura 
 
Sospese attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche 
e locali assimilati 
 
CIBO DA ASPORTO E MERCATI 
 
Sono consentite attività d'asporto e domicilio per attività di bar, pub, gelaterie, ristoranti e pasticcerie. E' 
necessario il rispetto delle norme igienico-sanitarie, con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale per 
l’attività di trasporto. Obbligo per chi effettua consegne a domicilio l’utilizzo di guanti e mascherina 
 
Consentiti i mercati per il solo settore merceologico alimentare 
 
ATTIVITA’ ECONOMICHE 
 
Riaprono le attività della manifattura, costruzioni e del commercio all'ingrosso funzionale ai predetti settori. 
 
Ancora sospese attività di parrucchieri, barbieri, estetisti e servizi alla persona ad eccezione di lavanderia e 
pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie.  
 
DAL 18 MAGGIO, DOVREBBE ESSERE PREVISTA: 
Riapertura del commercio al dettaglio  
Riapertura di musei, mostre biblioteche 
 
INFINE DAL 1 GIUGNO POTRÀ ESSERCI: 
Riapertura totale di bar, ristorazione, parrucchieri, barbieri e centri di massaggio 
 
Leggi il DPCM completo: https://bit.ly/2KCRqF6 
 
IN ATTESA Dell’ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA 
E’ possibile che anche la Regione emetta, a seguito del suddetto DPCM, un ordinanza che potrebbe avere 
ulteriori restrizioni. Vedremo nei prossimi giorni. 
 
COSA SI PUO’ RIAPRIRE A DRESANO 
In Attesa dell’eventuale Ordinanza, nel nostro comune è possibile ipotizzare di poter riaprire: 
 
Il Cimitero Comunale con orari ridotti e modalità di accesso contingentate 
 
Il Mercato Comunale del martedì (dal 12.5), limitato alla sola vendita di generi alimentari 
 
Il Parco Naturale utilizzabile per attività motoria e sportiva,  
 
RIMARRANNO INVECE CHIUSI TUTTI I PARCHI GIOCHI COMUNALI 
 

https://bit.ly/2KCRqF6


 
IN CONCLUSIONE 
Le “aperture” previste in questa fase iniziale della “fase 2” sono ancora molto parziali e limitate. Rimangono 
attive quasi tutte le disposizioni per contrastare la diffusione del Covid-19. 
Bisognerà quindi continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale, di protezione delle proprie vie 
respiratorie, di adozione delle misure di igiene personale come lavarsi le mani ed evitare di toccarsi bocca, 
naso e occhi. 
Rinnovo quindi a tutti i cittadini l’appello al senso di responsabilità e alla consapevolezza che ancora la 
battaglia contro il maledetto nemico invisibile non è ancora vinta 
Non abbassiamo la guardia e facciamo ancora molta attenzione, continuiamo a proteggere noi stessi e gli 
altri, perché una ripresa dei contagi avrebbe conseguenze disastrose sulla già difficile condizione sociale ed 
economica che stiamo vivendo. 
 
il sindaco 

Vito Penta 

 

 

#iorestoacasa 

#insiemecelafaremo 

#andràtuttobene 

 
 
  
 
 
 


