
‼️‼️EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 10 MAGGIO 2020 ORE 12,30 ‼️ 

Care e Cari Dresanesi 
Da diversi giorni la situazione relativa ai nuovi casi di Covid-19 tra i nostri concittadini, non ha subito 
aumenti. Rimangono fermi a 24 i casi totali, mentre sono scesi a 7 i casi ancora attivi, avendo avuto nel 
frattempo un’altra guarigione. I guariti sono dunque saliti a 12. 
Questo dato ci conforta molto e speriamo che si confermi un trend, non solo a Dresano, di costante 
diminuzione dei casi attivi e di contestuale aumento dei guariti, come pare affermarsi in questi giorni sia a 
livello regionale che nazionale. 

🔵 UN PRIMO BILANCIO DOPO LA PRIMA SETTIMANA DI AVVIO DELLA “FASE 2”. 
Tuttavia i risultati positivi non ci devono far pensare che l’emergenza sanitaria sia finita. 
Da lunedì, con la “Fase 2” sono state allargate le maglie delle disposizioni per il contenimento del contagio. 
Sono state riaperte molte attività economiche, le limitazioni ad uscire di casa sono state confinate a livello 
regionale, si può uscire per una passeggiata e per fare attività motoria e fisica. 
Ma ATTENZIONE, non è ancora un via libera! 
Bisogna comunque continuare a rispettare le norme sul distanziamento sociale, l’obbligo di mascherina 
quando si esce, le misure per l’igiene delle mani e del viso. 
FACCIO UN APPELLO AI RAGAZZI, in questi giorni notiamo molti gruppi di loro in giro per il paese e verso 
le nostre campagne. STATE ATTENTI, indossate sempre la mascherina, mantenete le distanze di almeno un 
metro tra voi. Faccio presente, lo dico anche ai genitori, che sono ancora VIETATI GLI ASSEMBRAMENTI ed 
è OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA. I trasgressori sono passibili di multe severe! 

🔵 DISTRIBUZIONE SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Da ieri è partita la distribuzione al domicilio dell’Ecuo Sacco e degli altri sacchi per la raccolta di umido e 
multipack. Abbiamo cominciato dalle vie del Villaggio Ambrosiano e la distribuzione porta a porta 
proseguirà per tutto il mese di maggio, per raggiungere tutte le famiglie. Insieme ai sacchi abbiamo potuto 
fare un altro giro di mascherine, una per ciascuno, consegnateci dalla Protezione Civile. 

🔵 RIAPERTURA TERMINI BANDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI SPESA 
Ieri è stato anche distribuito a tutte le famiglie l’avviso per la riapertura dei termini dell’accesso alla misura 
dei BUONI SPESA, possono fare domanda tutti i cittadini che hanno requisiti richiesti nell’avviso. Possono 
fare richiesta anche coloro che hanno già beneficiato della consegna dei buoni nel mese di aprile. 

🔵 CONSEGNA INFODRESANO – SPECIALE CORONAVIRUS 
Sempre ieri è stato distribuito un numero speciale di InfoDresano, dedicato alle informazioni utili e ai 
servizi attivi in questa fase di emergenza, un numero da tenere sempre a portata di mano per conoscere, 
servizi, riferimenti telefonici uffici comunali, orari apertura Centro di Raccolta, Cimitero, ecc. 
Desidero ringraziare l’Agente Pasquale per la raccolta ed elaborazione delle informazioni e la sig.ra Livia 
per l’impaginazione dello speciale. 

🔵 ANCORA UN GRANDE RINGRAZIAMENTO AI NOSTRI VOLONTARI. 
Tutte le attività di distribuzione che ho descritto sopra, sono state possibili grazie al grande aiuto dei 
NOSTRI VOLONTARI che anche in quest’occasione hanno dimostrato la loro grande generosità e amore per 
il proprio paese. 
Non sarà mai abbastanza forte il sentimento di gratitudine nei vostri confronti per l’immenso lavoro che 
state offrendo alla nostra comunità. 

🔵 PROSEGUONO LE INIZIATIVE DELLA RACCOLTA FONDI “DRESANO SOLIDALE” E “SPESA SOSPESA” 
Anche le offerte che ci pervengono nell’ambito di queste due iniziative, stanno dando ottimi risultati. 
La RACCOLTA FONDI è arrivata ad €. 10.400 grazie ai contributi donati da famiglie, imprese e associazioni. 
Nei prossimi giorni sarà disponibile un primo resoconto di come sono stati utilizzati finora i fondi raccolti. 
La raccolta di generi alimentari SPESA SOSPESA, ha già consentito di fare due giri di consegne ed è in 
procinto di organizzarne una terza. 
Molto bene direi. ANCORA GRAZIE A TUTTI! 

🔵 CAP HOLDING DONA FONDI AI COMUNI SOCI 
Anche la nostra società partecipata, CAP HOLDING, che opera nell’ambito del ciclo integrato dell’acqua, ha 
deciso di donare ai comuni soci 8,2 milioni di euro, a sostegno delle misure di contrasto per l’emergenza 
Covid-19. Altri 1,8 milioni di euro verranno destinati agli ospedali pubblici del territorio. 
A Dresano arriveranno €. 11.290. Ancora una volta CAP Holding, dimostra una grande sensibilità verso i 
comuni soci e verso il territorio in cui svolge, ottimamente, un compito fondamentale come quello relativo 



al ciclo dell’acqua. 
Un grande grazie quindi al Gruppo Cap, alla sua governance ed al suo Presidente, Alessandro Russo, cui va il 
nostro plauso per la sensibilità dimostrata. 

❤️ OGGI E’ LA FESTA DELLA MAMMA ❤️ 
Tanti CARI AUGURI a tutte le mamme di Dresano, la Vostra forza e la Vostra Sensibilità sono le fondamenta 
della nostra Comunità. 
Un caro saluto a tutti. 
Il sindaco 
Vito Penta 
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