
Comunicato del 16 aprile 2020 
 

UN SENTITO RINGRAZIAMENTO ALLA GS CONVERTING PER IL PREZIOSO DONO. 
La GS Converting, importante azienda con sede a Dresano, ha donato alla Comunità di Dresano 2880 flaconi di Gel 

Disinfettante.  
A nome di tutti i Cittadini ringraziamo sentitamente la Famiglia Sorrentino, titolari della GS Converting, per questo 

prezioso segno di affetto e vicinanza alla nostra Comunità.  
GRAZIE! 
Nei prossimi giorni provvederemo alla distribuzione del gel disinfettante a tutte le famiglie di Dresano. 
L'Amministrazione Comunale 

 

 

 

!!! EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 16/04/2020 ORE 17,00 !!! 

Care e cari Dresanesi 

Vi aggiorno sulla situazione sanitaria del nostro comune. 

I casi tuttora attivi sono diventati 10, uno si è aggiunto quest’oggi ed è ricoverato in ospedale. 

In totale ad oggi sono 2 i ricoverati, mentre altri otto sono al domicilio e stanno tutti bene. 

Coloro che invece sono completamente guariti sono saliti a 5. 

Un quadro leggermente migliore rispetto al’ultimo comunicato, ma che ci lascia ancora qualche apprensione per chi ancora 

non è del tutto formalmente guarito.  

A tutti loro vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione e a coloro che sono invece guariti, ci congratuliamo per il 

loro ritorno alla normalità. 

ANCORA APERTA LA MISURA "BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE". 

Ricordo che è ancora aperta la misura per l'Emergenza Alimentare. E' possibile fare domanda per richiedere i buoni spesa e 

fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Al link sotto tutte le informazioni circa i requisiti e il modulo per presentare la domanda. 

https://comune.dresano.mi.it/1642-misure-di-solidarieta-al…/ 

RACCOLTA FONDI "DRESANO SOLIDALE". 

La raccolta fondi lanciata per far fronte all'emergenza Coronavirus sta andando molto bene. 

ad oggi abbiamo raccolto 8.300 Euro! 

Un sentito ringraziamento a chi ha contribuito, rendendo possibile questo bel risultato. 

MA LA RACCOLTA PROSEGUE! 

Anche un piccolo contributo può essere determinante per aiutarci ad affrontare questa emeergenza! 

Grazie. 

Il Sindaco 

Vito Penta 

#insiemecelafaremo 

#dresanosolidale 

#iorestoacasa 

#andratuttobene 

 
 

https://comune.dresano.mi.it/1642-misure-di-solidarieta-alimentare-buoni-spesa/?fbclid=IwAR1vVdmBAxWKdCzMe5wmyZ14Io9Vwey2ZNGb85gXDzV35a6lYhDdFbNNDis
https://www.facebook.com/hashtag/insiemecelafaremo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCa8VhbH2dPZj8kJrZSYJ-OgaXv9ZOgOKLcEnLlmDPNPJmDnNz8ui4VU6bOrH8s_6iNlMISd_gHWukE1vzRCaFXo3LCXoJmX45wCrx-gdSrcAbr8Vw9CUE6rqvbXhFdRFudSB1T9IwvOAlqw5eCt043su_i_mkbN7qkXRFvK4HQibH_oxq3pTg4F07BALCkiojwsCHWPX5OpvGzpk5_cGgtUPiYS_GDts8n--cpxSuLOkTZl5LVTpsfb0OMr-nKrfB8gaWZK8poTCwnLxatOnlEMdppCqvq_eu55wzq61-92Ndz2cl320DInAeyOMj1jelKX31sFgaKkXBqyUfPIC8EZg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dresanosolidale?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCa8VhbH2dPZj8kJrZSYJ-OgaXv9ZOgOKLcEnLlmDPNPJmDnNz8ui4VU6bOrH8s_6iNlMISd_gHWukE1vzRCaFXo3LCXoJmX45wCrx-gdSrcAbr8Vw9CUE6rqvbXhFdRFudSB1T9IwvOAlqw5eCt043su_i_mkbN7qkXRFvK4HQibH_oxq3pTg4F07BALCkiojwsCHWPX5OpvGzpk5_cGgtUPiYS_GDts8n--cpxSuLOkTZl5LVTpsfb0OMr-nKrfB8gaWZK8poTCwnLxatOnlEMdppCqvq_eu55wzq61-92Ndz2cl320DInAeyOMj1jelKX31sFgaKkXBqyUfPIC8EZg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iorestoacasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCa8VhbH2dPZj8kJrZSYJ-OgaXv9ZOgOKLcEnLlmDPNPJmDnNz8ui4VU6bOrH8s_6iNlMISd_gHWukE1vzRCaFXo3LCXoJmX45wCrx-gdSrcAbr8Vw9CUE6rqvbXhFdRFudSB1T9IwvOAlqw5eCt043su_i_mkbN7qkXRFvK4HQibH_oxq3pTg4F07BALCkiojwsCHWPX5OpvGzpk5_cGgtUPiYS_GDts8n--cpxSuLOkTZl5LVTpsfb0OMr-nKrfB8gaWZK8poTCwnLxatOnlEMdppCqvq_eu55wzq61-92Ndz2cl320DInAeyOMj1jelKX31sFgaKkXBqyUfPIC8EZg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/andratuttobene?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCa8VhbH2dPZj8kJrZSYJ-OgaXv9ZOgOKLcEnLlmDPNPJmDnNz8ui4VU6bOrH8s_6iNlMISd_gHWukE1vzRCaFXo3LCXoJmX45wCrx-gdSrcAbr8Vw9CUE6rqvbXhFdRFudSB1T9IwvOAlqw5eCt043su_i_mkbN7qkXRFvK4HQibH_oxq3pTg4F07BALCkiojwsCHWPX5OpvGzpk5_cGgtUPiYS_GDts8n--cpxSuLOkTZl5LVTpsfb0OMr-nKrfB8gaWZK8poTCwnLxatOnlEMdppCqvq_eu55wzq61-92Ndz2cl320DInAeyOMj1jelKX31sFgaKkXBqyUfPIC8EZg&__tn__=%2ANK-R

