
COMUNICATO DEL 25 APRILE 2020 ORE 18.00 
 

Care e cari Dresanesi 

Innanzitutto vi aggiorno sulla situazione casi nel nostro comune. 
Rispetto all’ultimo aggiornamento abbiamo un nuovo caso Covid-19 tra i nostri residenti, ma abbiamo anche un 
guarito in più e sappiamo che altri sono in fase di ottenere la completa guarigione. 
In totale quindi la situazione ora è di: 
22 casi positivi di cui 11 casi ancora attivi, uno ancora ricoverato e gli altri tutti dimessi. 
6 casi ufficialmente guariti. 
5 casi purtroppo deceduti. 

Si tratta di una situazione in via di complessivo miglioramento. Ma i casi anche se lentamente continuano ad 
aumentare e questo ci deve far ritenere che è ancora necessaria la massima attenzione, soprattutto per i nostri 
anziani. 

Si parla di fine del “lockdown” al 4 maggio, vedremo in che termini sarà prevista la riapertura ma attenzione, non 
dovrà calare la necessità di continuare a mantenere comportamenti corretti di distanziamento sociale tre le 
persone. 

🔵 DISTRIBUITE OLTRE 3.000 MASCHERINE E 2800 FLACONI DI GEL DISINFETTANTE. 

Oggi i nostri preziosi VOLONTARI, ai quali rinnoviamo la nostra profonda riconoscenza e gratitudine, hanno fatto 
un lavoro eccezionale, consegnando al domicilio le mascherine acquistate dal comune con parte dei fondi 
raccolti con l’iniziativa “DRESANO SOLIDALE” e i flaconcini di gel disinfettante donati dalla GS Converting. 
Chi non ha ricevuto le mascherine chiami in comune per concordare nuove modalità di consegna. tel. 02 
98278520. 

Rinnoviamo il sentito ringraziamento alle AZIENDE e ai CITTADINI che hanno offerto contributi economici e beni 
primari per aiutarci a fronteggiare questa emergenza. 

Questa esperienza ci sta dimostrando che la generosità dei dresanesi è immensa e ora sappiamo di poter 
contare su valori forti, come altruismo, solidarietà, attenzione al bene comune, che ci permetteranno di ripartire 
con la giusta determinazione. 

🔵 OGGI LA CELEBRAZIONE DEL 75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. 

Con questo spirito abbiamo celebrato quest’oggi il 25 Aprile, prendendo spunto da quella grande esperienza di 
lotta per affermare il diritto alla libertà rappresentata dalla Resistenza. Anche i partigiani erano generosi perché 
combattendo per la libertà pensavano soprattutto alle generazioni future prima che a se stessi. 

Oggi sappiamo che, una volta passata questa tempesta, saremo chiamati per noi e per le prossime generazioni, a 
ricostruire un mondo più giusto, più equo, più solidale e più sostenibile e che per poter realizzare questo occorre 
porre fine a tutte le guerre per unirci tutti nell’unica lotta contro i tre nemici comuni: il virus, il riscaldamento del 
pianeta e le disuguaglianze socio-economiche. 
Buon 25 Aprile a tutti! 

Il Sindaco 
Vito Penta 

 


