EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 13 GIUGNO 2021
Care e Cari Dresanesi
Innanzitutto desidero comunicare due ottime notizie:
DOPO LUNGHI MESI DRESANO TORNA COVID FREE!
Da alcuni giorni non vengono più segnalati nuovi casi di positività tra i nostri cittadini, nel
frattempo si sono negativizzati tutti coloro che lo erano nelle scorse settimane. Decisamente
un buona notizia che ci fa ben sperare per il futuro.
DA DOMANI, LUNEDI’ 14 GIUGNO, LA LOMBARDIA E’ ZONA BIANCA!
L’andamento epidemiologico di tutta la nostra regione, molto positivo, consente alla
Lombardia di diventare Zona Bianca.
La principale novità è l’abolizione del coprifuoco. Quindi, non ci saranno più limiti di orario
per gli spostamenti in Lombardia e per tutte le altre regioni che sono in Zona Bianca.
Rimane comunque l’obbligo di indossare la mascherina sia al chiuso che all’aperto, ad
eccezione dei casi in cui è garantito l’isolamento dalle persone non conviventi.
Dunque due ottime notizie, di buon auspicio per un agognato ritorno alla normalità.
SABATO 12 GIUGNO, FESTA DALLA ASD NO LIMITS.
A proposito di ritorno alla normalità, si ricominciano ad organizzare eventi in presenza.
Ieri, presso il Centro sportivo di Codogno, si è tenuta la festa della Associazione Sportiva No
Limits – Special Olympics. Una bella realtà che consente a molte ragazze e ragazzi davvero
speciali, di praticare un importante attività sportiva e socializzante.
Nel corso della manifestazione sono stati premiati tutti gli associati, tra i quali i nostri Andrea
Abbiati e Stefano Codega.
E pensate un po’, la medaglia è stata consegnata loro personalmente da Sara Simeoni, un
monumento dello sport nazionale, campionessa mondiale di salto in alto negli anni ’70 e ’80 e
anch’essa presente alla manifestazione.
Complimenti quindi ai nostri ragazzi ed all’Associazione No Limits, che fa della pratica
sportiva unificata un mezzo per favorire l’inclusione sociale e facciamo nostro il giuramento
dell’atleta Special Olympics: “che io possa vincere, ma se non riuscissi che io possa tentare con
tutte le mie forze”.
Un caro saluto
Il Sindaco
Vito Penta
P.S. nelle foto il momento della premiazione e la consegna delle medaglie ai nostri ragazzi da
parte di Sara Simeoni (non sono bellissime, ma purtroppo eravamo davvero lontani).

