
‼️ EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 28 MAGGIO 2020 ORE 22,00 ‼️ 

Care e Cari Dresanesi 

Rieccomi a voi per dare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dei contagi a Dresano. 
Da diversi giorni ormai non ci sono da registrare nuovi casi. Rimangono quindi 24 i casi totali verificatisi 
sinora. 
Nel frattempo però altri nostri concittadini sono guariti e facciamo loro i nostri migliori auguri per una 
pronta ripresa delle loro attività. 
Rimangono 4 i casi ancora attivi e speriamo che presto anche per loro si possa certificare la completa 
guarigione. 

🔴 COMPLETATA LA DISTRIBUZIONE DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Con qualche giorno di anticipo, rispetto al termine previsto di fine maggio, è stata completata la consegna 
dei sacchi a domicilio per le utenze domestiche. A breve sarà organizzata la modalità di distribuzione per le 
aziende e esercizi commerciali. 
Per coloro che non li avessero ricevuti, oppure per chi spetta la dotazione straordinaria di Ecuo Sacco, nei 
prossimi giorni daremo ulteriori informazioni sulle modalità di ritiro. 
Desidero ancora ringraziare i volontari che si sono prodigati a preparare e poi gestire la distribuzione. 
La nostra Gratitudine non sarà mai abbastanza. 
Ma ringrazio sentitamente anche i nostri dipendenti comunali, che hanno organizzato, diretto e finanche 
personalmente consegnato al domicilio la dotazione per le famiglie. 

🔴RIPRESI I LAVORI PUBBLICI DEL NOSTRO TERRITORIO 
Nel corso di questa emergenza non sono mai cessate le attività di cura e manutenzione del territorio e con 
la primavera sono ripartite tra l’altro: 

➡️La manutenzione del verde 

➡️Le attività di lotta integrata alle zanzare 
Ma appena è stato possibile dopo le restrizioni dovute all’emergenza, sono partiti o stanno partendo nei 
prossimi giorni, importanti lavori di efficientamento energetico a cui teniamo molto: 

➡️La sostituzione di tutte le lampade di illuminazione interna degli edifici comunali con apparecchi e led 

➡️La sostituzione di tutti i lampioni dell’illuminazione pubblica con lampade a led 
Questi interventi consentiranno risparmi notevoli sulla bolletta energetica ed effetti benefici sul bilancio 
comunale. 

Ma altri lavori sono in corso di programmazione per l’estate, ne parleremo più dettagliatamente nelle 
prossime settimane. 

🔴 LAVORIAMO ALLA APERTURA DEI CENTRI ESTIVI. 
Il questionario sui centri estivi, sta ottenendo una alto numero di risposte, finora circa 150 e di questi 
almeno 2/3 risultano essere molto o abbastanza interessati alla loro attivazione. 
Stiamo quindi lavorando a definire una ipotesi di apertura che, tenendo necessariamente conto delle 
restrizioni definite dalle disposizioni, permetta una gestione in sicurezza e a costi accettabili. 
Nei prossimi giorni saremo in condizione di formulare una proposta concreta da offrire alle famiglie. 

🔴 LE MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE E IMPRESE ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE 
Vi ho già parlato delle misure di sostegno adottate dalla giunta per sostenere le famiglie e le imprese che 
hanno più di altri sofferto le conseguenze socio economiche dell’emergenza Covid-19. 
A questo proposito allego l’articolo de “Il Cittadino” uscito lunedì 25.5 sull’argomento. 

Qui sotto invece potete leggere il dettaglio delle misure definite dalla giunta e che verranno ratificate dal 
prossimo Consiglio Comunale del prossimo 4 giugno. 

⬇️ ⬇️ ⬇️ 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1831498123658355&id=105341729607345&__tn_
_=K-R 

Un caro saluto 

Il Sindaco 
Vito Penta 
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