
EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 9 GENNAIO 2021  
Care e Cari Dresanesi 
Vi aggiorno sui casi attivi a Dresano che, rispetto al precedente comunicato, sono ancora scesi di 
numero. Ad oggi sono 6 i casi ancora attivi, con un nuovo caso e tre guarigioni. 
 

REGIONE LOMBARDIA SARÀ ZONA ARANCIONE ANCORA FINO AL 15 GENNAIO 
A seguito del monitoraggio dell’Istituto Superiore della Sanità, che ha determinato un indice di 
contagiosità ancora elevato (Rt pari a 1,27), da lunedì 11 gennaio avremo le restrizioni riservate 
alla zona arancione. Ciò significa che: 

Sarà vietato ogni spostamento tra comuni e tra regioni, consentiti solo spostamenti giustificati 
da ragioni di lavoro, salute e necessità, con obbligo di autocertificazione; 

Ci si potrà spostare liberamente nel proprio comune, ma solo tra le ore 5 e le ore 22, mentre 
sarà vietato nelle ore notturne, escludendo sempre gli spostamenti giustificati con 
autocertificazione. 

Negozi, parrucchieri e centri estetici rimarranno aperti. 

Chiusi invece bar e ristoranti, consentito solo asporto e consegna a domicilio. 

In Lombardia le scuole superiori rimarranno ancora chiuse fino al 22 gennaio, si proseguirà con 
la didattica a distanza. 
 

QUEST’OGGI SONO PROSEGUITE LE VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI AGLI OVER 65. 
Le vaccinazioni sono state somministrate presso l’auditorium “S.Pertini”. Desidero ringraziare 
sentitamente la dott.ssa Maria Letizia Bianco, che si è resa disponibile, grazie ad una propria 
dotazione di vaccini, a somministrare l’antinfluenzale anche a cittadini che non sono suoi pazienti. 
Un ‘ulteriore dimostrazione di generosità da parte sua. 
Un sentito ringraziamento anche ai volontari e al nostro personale comunale che insieme hanno 
operato nel gestire le attività della mattinata. 
Intanto quest’oggi è stato pubblicato su “il Cittadino” un mio articolo di auguri, per il Brindisi dei 
Sindaci, rassegna che ogni anno la redazione del quotidiano mette a disposizione dei sindaci del 
territorio. 
Vi allego l’articolo e buona lettura! 
Un caro saluto 
Il sindaco 
Vito Penta 
 



 


