
 

 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 16 MAGGIO 2020 ORE 19,00 

 
Care e Cari Dresanesi 
Eccoci ancora qui per il nostro aggiornamento periodico sulla situazione dei contagi e sulle attività in corso 
da parte dell’amministrazione comunale per fronteggiare l’Emergenza Covid-19 
 
Per quanto riguarda la situazione contagi, dobbiamo dire che la situazione appare molto tranquilla, infatti 
non ci sono novità rispetto al precedente comunicato del 10 maggio. 
I casi totali sono sempre 24. Di questi 7 sono ancora attivi, 12 invece sono ormai guariti. 5 infine, come già 
più volte ripreso purtroppo, i deceduti, alle cui famiglie rinnoviamo il nostro sentimento di vicinanza.  
 
RIPRESA LA CONSEGNA DEI BUONI SPESA PER L’EMERGENZA ALIMENTARE. 
Sono già arrivate diverse domande a seguito della riapertura dei termini per l’accesso alla misura dei Buoni 
Spesa. Sono anche già stati erogati i primi buoni spesa. 
Per informazioni potete telefonare in comune al n° 02 98278520. Oppure andare sul sito comunale per 
scaricare la domanda: www.comune.dresano.mi.it 
 
PROSEGUE LA CONSEGNA DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. 
Dopo il giro di consegna di settimana scorsa al Villaggio Ambrosiano, oggi è iniziata la distribuzione al 
Centro Storico e alla Madonnina. Settimana prossima dovremmo riuscire a chiudere con il Villaggio Helios. 
Tenete presente, che questa attività di consegna a domicilio ha comportato un lavoro di preparazione 
immane. Siccome i sacchi rossi sono codificati e vanno associati ad ogni singola utenza, i nostri volontari, 
che ringraziamo infinitamente, hanno dovuto dapprima preparare, famiglia per famiglia, la dotazione di 
ciascuno, associare i codici sacchi con i codici fiscali dei capifamiglia, gestire eventuali difformità rispetto 
all’anno passato, infine impacchettare il tutto e consegnare ad altri volontari che stanno citofonando a 
ciascuna famiglia per consegnare la propria dotazione. Insomma, che dire un bell’impegno, no? 
Quindi, se si verifica qualche imprevisto nella consegna, portate pazienza.  
Daremo ulteriori indicazioni per chi, eventualmente, non ha ricevuto i propri sacchi, oppure in misura 
diversa dal dovuto. Grazie per la collaborazione e GRAZIE soprattutto ai volontari che stanno svolgendo il 
loro compito con molta serietà ed attenzione. 
 
RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA LE POLIZIE LOCALI DI MULAZZANO, GALGAGNANO E DRESANO PER LE 
PATTUGLIE SERALI. 
Riportiamo il Comunicato Stampa e l’articolo odierno de “Il Cittadino”, circa il rinnovo della collaborazione 
tra i Comuni di Mulazzano, Galgagnano e Dresano al fine di potenziare il controllo del territorio 
organizzando le pattuglie anche in orario serale.  
Una collaborazione che prosegue negli anni e che assume una importante rilevanza anche ai fini del 
controllo e della prevenzione degli assembramenti e del rispetto delle norme per limitare le occasioni di 
contagio del coronavirus.  
Desidero rinnovare i più sentiti ringraziamenti ai nostri agenti della Polizia Locale che, anche in questa 
occasione, non fanno mancare la loro piena disponibilità e competenza al servizio delle nostre comunità. 



 
 



 
In attesa del nuovo decreto che ci darà le novità a decorrere da lunedì 18 maggio, auguro a tutti una buona 
domenica. 
 
il sindaco 
Vito Penta 
 
 


