
!!! EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 20/04/2020 ORE 17,00 !!! 

 

Care e cari Dresanesi 
La situazione sanitaria del nostro comune conta oggi, un caso in più rispetto all’ultimo comunicato. 
Sono quindi diventati 21 i casi totali di nostri concittadini risultati positivi al Coronavirus. Questa la 
situazione: 
11 casi attivi, di questi 2 sono tuttora ricoverati in ospedale. 
5 sono stati purtroppo i deceduti, 
5 infine sono coloro che si sono totalmente rimessi e guariti dalla malattia Covid-19. 
  

➢ UN SENTITO RINGRAZIAMENTO AI CITTADINI E ALLE IMPRESE CHE HANNO DONATO PER 
LA NOSTRA COMUNITA’! 

Prosegue la raccolta fondi nell’ambito dell’iniziativa “Dresano Solidale”. Sinora sono stati raccolti 9.000 
EURO. 
Un grande risultato reso possibile dalla grande generosità che i dresanesi sanno sempre dimostrare. 
Sono oltre 40 i cittadini che hanno offerto un loro contributo, ne siamo grati. 
Tra i donatori anche alcune aziende che operano in Dresano e che ci fa piacere citare: 
La EMMEPI GROUP srl di Via Lombardi. 
La APAPER srl e la IBERPULP srl entrambe con sede in via delle Margherite. 
Sappiamo che per le imprese non è un momento facile, per questo è ancora più apprezzabile la 
generosità e attenzione che queste nostre aziende hanno fattivamente dimostrato nei confronti dei 
nostri cittadini. 
  

➢ STIAMO ORGANIZZANDO UNA NUOVA CONSEGNA A TUTTI I DRESANESI DI MASCHERINE 
E GEL DISINFETTANTE. 

Con parte dei fondi raccolti abbiamo ordinato delle mascherine lavabili da consegnare a tutta la 
popolazione. Metteremo insieme i flaconi di Gel disinfettante, offerti dalla GS Converting, cui 
rinnoviamo i nostri sentiti ringraziamenti. 
Stiamo organizzando la distribuzione a tutte le famiglie e, appena pronti, comunicheremo le date di 
consegna. Stavolta la consegna avverrà ancora porta a porta, ma con consegna a mano, non essendo 
possibile inserire le buste nella cassetta postale. 
Sarà una procedura più lenta e complicata, ma confidiamo nella collaborazione di tutti. 

 
In allegato l’articolo del 
Cittadino di oggi, che 
parla della nostra 
raccolta fondi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grazie 
Vito Penta 
Sindaco di Dresano 
 

#insiemecelafaremo 

#dresanosolidale 

#iorestoacasa 

#andratuttobene 

 

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

