
EMERGENZA CORONAVIRUS – COMUNICATO DEL 24 LUGLIO 2021  
 

Care e Cari Dresanesi 
Eccoci ancora qui a dare alcune informazioni sull’emergenza sanitaria che da ormai un anno e mezzo è 
al centro delle nostre attenzioni. 
Purtroppo l’emergenza non è ancora finita, anche se la speranza è che non si ripetano più le pesanti 
criticità delle precedenti ondate. 
Intanto per ora la buona notizia è che, dal 10 giugno scorso, a Dresano non ci sono più stati casi attivi 
di positività al Covid-19. 
In generale però assistiamo, negli ultimi giorni, ad un aumento generalizzato dei positivi con una 
media di oltre 5.000 casi al giorno, aumento che solo in misura minima si traduce in ricoveri e terapia 
intensiva. 
Ovvio che ciò sia stato reso possibile grazie alla campagna vaccinale che procede in modo deciso, 
avendo ormai immunizzato oltre la metà degli italiani dai 12 anni in su. 
Tuttavia l’aumento dei casi, colpisce principalmente i giovani, età media 28 anni, cioè coloro che in 
misura ancora troppo bassa hanno aderito alla campagna vaccinale. 
A questo proposito ci sono importanti novità. 
 

APPROVATO IL DECRETO DENOMINATO “GREEN PASS”. 
Il governo ha approvato un nuovo decreto che introduce l’obbligo del Green Pass per svolgere 
numerose attività. Inoltre ha definito nuove regole per il passaggio alle limitazioni previste in caso di 
ripresa della pandemia.  
 

PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO "GREEN PASS"  
Il Green pass - valido per chi abbia avuto almeno una dose di vaccino, abbia fatto un tampone negativo 
nelle 48 ore precedenti o sia guarito dal Covid nei sei mesi precedenti - servirà dal 6 agosto per: 

accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti (mentre non sarà invece necessario per consumare al 
bancone, anche se al chiuso); 

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; 

musei, mostre e luoghi della cultura; 

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture 
ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; 

sagre e fiere, convegni e congressi; 

centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei 
centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; 

concorsi pubblici.  

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 
12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri 
definiti con circolare del Ministero della Salute.  
Cambiano anche i parametri per i “passaggi di colore” delle regioni legati al rischio Covid:  

Zona Gialla con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 10% e ospedalizzazione 
del 15%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;  

Zona Arancione con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 20% e 
ospedalizzazione del 30%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate;  

Zona Rossa con occupazione dei posti letto nelle terapie intensive pari al 30% e ospedalizzazione 
del 40%, con le conseguenti restrizioni già definite nelle misure passate.  

Treni e trasporti pubblici non sono al momento soggetti al Green pass per far entrare i passeggeri.  

Le discoteche restano chiuse (e in prima battuta beneficeranno di un fondo da 20 milioni di euro 
come ristori).  

Lo stato di emergenza è prorogato al 31 dicembre 2021. 



Queste le novità degli ultimi giorni, che ritengo utile comunicare.  
Aggiungo l’auspicio che proprio tutti decidano di vaccinarsi, per la propria sicurezza e per quella di chi 
gli sta vicino.  
Sotto il link con tutte le informazioni sulla campagna vaccinale in Lombardia. 
https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/ 
Un caro saluto 
Il Sindaco  
Vito Penta 
 

 
 

PRENOTAZIONEVACCINICOVID.REGIONE.LOMBARDIA.IT 

Prenotazione Vaccinazioni Anti COVID-19 in Lombardia 

Più siamo, prima vinciamo. 
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