
‼️EMERGENZA CORONAVIRUS–COMUNICATO DEL 2 AGOSTO 2020‼️ 

Care e Cari Dresanesi 

Da diversi giorni non risultano esserci concittadini ammalati di Covid-19, persiste un caso dubbio di 
positività ma senza alcun sintomo. 
In questo momento dunque, tocchiamo ferro, Dresano risulta essere “Covid Free” e questo ci rende 
felici e ci ripaga dell’impegno dei mesi scorsi. 

🟣 MA CIO’ NON SIGNIFICA CHE IL PERICOLO SIA’ FINITO! 

In Italia, seppur con numeri confortanti, non cessano i nuovi casi quotidiani e neppure i decessi, nel 
mondo la situazione è molto allarmante in diverse parti del pianeta e anche in Europa ci sono paesi 
dove in numeri rimangono elevati. 
Dobbiamo quindi continuare a rispettare le regole per evitare il diffondersi del contagio, come: 
- Mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone; 
- Indossare la mascherina nei luoghi pubblici chiusi e all’aperto in casi di assembramento; 
- Curare l’igiene personale, lavandosi frequentemente le mani; 
- In caso di sintomi o febbre contattare il medico curante. 

🟣 CONTINUA LO STATO D’EMERGENZA IN ITALIA 

Intanto lo Stato d’emergenza è stato prorogato dal Governo fino al 15 ottobre 2020. 
Una decisione corretta che consente di mantenere tutte quelle misure attive che permettono il 
contenimento dell’epidemia. 

🟣 DOPO MESI DRAMMATICI SAREBBE DA IRRESPONSABILI ABBASSARE LA GUARDIA ORA! 

Circolano teorie stravaganti sull’epidemia da coronavirus: è un complotto posto in atto per restringere le 
libertà individuali; non è vero che è pericoloso; la mascherina non serve a nulla e via dicendo 
stupidaggini di ogni tipo. 
Penso che se ci si vuole informare correttamente bisogna affidarsi a chi il problema lo studia con 
metodo scientifico e a questo proposito allego sotto un testo del prof. Anthony Fauci, Immunologo 
americano tra i massimi esperti nel mondo. È un testo po’ lungo e anche severo ma molto interessante. 
Buona lettura! 

Il Sindaco 
Vito Penta 

🌈 

🔷 LO SCIENZIATO AMERICANO ANTHONY FAUCI. 🔷 

“La varicella è un virus. Molte persone l'hanno avuto, e probabilmente non ci pensano molto una volta 
che la malattia iniziale è passata. Ma rimane nel tuo corpo e vive lì per sempre, e forse quando sei più 
grande, si potranno avere episodi dolorosamente debilitanti di fuoco di Sant'Antonio. Non riesci a 
superare questo virus in poche settimane, senza avere un altro effetto sulla salute. 
Lo sappiamo perché è in circolazione da anni ed è stato studiato a livello medico per anni. 
Anche l'herpes è un virus. E una volta che lo contrai rimane nel tuo corpo e vive lì per sempre, e ogni 
volta che sei stanco o stressato avrai una ricaduta. Anche per un semplice evento (foto di scuola, 
colloquio di lavoro, grande appuntamento) potrai sviluppare i sintomi. 
Per il resto della tua vita. 
Non lo supererai in poche settimane. 
Lo sappiamo perché esiste da anni ed è stato studiato a livello medico per anni. 
L'HIV è un virus. Attacca il sistema immunitario e rende il contagiato molto più vulnerabile ad altre 
malattie. Ha un elenco di sintomi e impatti negativi sulla salute che continuano all'infinito. Ci sono voluti 
decenni prima che fossero sviluppati trattamenti praticabili tali da permettere alle persone di 
sopravvivere con una ragionevole qualità della vita. Una volta che lo hai, vive nel tuo corpo per sempre 
e non c'è cura. Nel corso del tempo, ciò provoca un impatto sul corpo, mettendo le persone che vivono 
con l'HIV a maggior rischio di patologie come malattie cardiovascolari, malattie renali, diabete, malattie 
ossee, malattie del fegato, disturbi cognitivi e alcuni tipi di cancro. 
Lo sappiamo perché esiste da anni ed è stato studiato a livello medico per anni. 
Ora con il COVID-19, abbiamo un nuovo virus che si diffonde rapidamente e facilmente. L'intero spettro 
di sintomi ed effetti sulla salute sta appena iniziando a essere catalogato, molto meno compreso. 
Finora i sintomi includono: 
Febbre 



Fatica 
Tosse 
Polmonite 
Brividi / tremori 
Disturbo respiratorio acuto 
Danno polmonare (potenzialmente permanente) 
Perdita di gusto (un sintomo neurologico) 
Gola infiammata 
Mal di testa 
Respirazione difficoltosa 
Confusione mentale 
Diarrea 
Nausea o vomito 
Perdita di appetito 
Ictus 
Occhi gonfi 
Coaguli di sangue 
Convulsioni 
Danni al fegato 
Danni ai reni 
Eruzione cutanea 
Le persone che risultano positive al test per Covid-19 sono state classificate come malate anche dopo 
60 giorni. Molte persone si ammalano per settimane, migliorano, quindi subiscono una rapida e 
improvvisa riacutizzazione e si ammalano di nuovo. Un uomo a Seattle è stato ricoverato in ospedale 
per 62 giorni e, sebbene abbastanza in forma da essere dimesso, ha ancora una lunga strada da 
percorrere. Per non parlare di una fattura medica da $ 1,1 milioni di dollari. 
E poi tra i sintomi, c'è la MIS-C. La sindrome infiammatoria multisistemica nei bambini, una condizione 
in cui diverse parti del corpo possono infiammarsi, tra cui cuore, polmoni, reni, cervello, pelle, occhi o 
organi gastrointestinali. I bambini con MIS-C possono avere febbre e vari sintomi, tra cui dolore 
addominale, vomito, diarrea, dolore al collo, eruzione cutanea, occhi iniettati di sangue o sensazione di 
stanchezza. 
Sebbene rara, ha causato anche dei giovanissimi morti. 
Ecco, il Covid-19 non esiste da anni. Sono trascorsi praticamente solo 6 mesi. Nessuno sa ancora gli 
effetti a lungo termine sulla salute, o come potrebbe presentarsi anni dopo il percorso di vita per le 
persone che sono state esposte. Letteralmente non sappiamo ciò che non sappiamo. 
Per quelli nella nostra società che suggeriscono che le persone prudenti sono solo dei codardi, per le 
persone che rifiutano di prendere anche le più semplici precauzioni per proteggere sé stesse e coloro 
che le circondano, voglio chiedere, senza iperbole e in tutta sincerità: 
Come osate? 
Come osate rischiare la vita degli altri in modo così sprezzante? 
Come osate decidere per gli altri che secondo voi dovrebbero accettare l'esposizione al virus così da 
“superarla e via” quando letteralmente nessuno sa chi sarà il caso fortunato dai "sintomi lievi" e chi 
invece si ammalerà e morirà? 
Perché mentre sappiamo che alcune persone sono più suscettibili alla sofferenza del caso più grave, 
sappiamo anche che giovani di 20 e 30 anni sono morti, corridori di maratona e campioni di fitness 
sono morti, bambini e neonati sono morti. 
Come osate comportarvi come se ne sapeste più di medici e ricercatori esperti, quando quegli stessi 
medici e ricercatori riconoscono che c'è così tanto che non sappiamo ancora, ma con quello che 
sappiamo, sono abbastanza intelligenti da avere paura di quanto facilmente si diffonda, e 
raccomandare precauzioni di base. 
Lavaggio frequente delle mani 
Distanziamento fisico 
Ridotto contatto o interazione sociale / pubblica 
Indossare una maschera 
Tosse o starnuti nel gomito 
Evitare di toccarti il viso 
Sanificazione di superfici frequentemente toccate 
Più cose possiamo fare per mitigare il rischio di esposizione, meglio stiamo tutti, secondo me. Non solo 
appiattisce la curva e consente agli operatori sanitari di mantenere livelli di servizio che non sono 



immediatamente e catastroficamente sopraffatti; riduce anche le sofferenze e le morti inutili e guadagna 
tempo affinché la comunità scientifica studi il virus per giungere a una comprensione più ampia 
dell'ampiezza del suo impatto sia a breve che a lungo termine. 
Respingo totalmente l'idea che sia "solo un virus" e alla fine lo prenderemo tutti. 
È una posizione egoista, pigra e senza cuore." 
Anthony Fauci 
 


