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Auguri di cuore, la crisi economica non deve farci paura

inizio questo mio messaggio formulando a tutti voi ed alle persone che vi sono care i più sentiti auguri miei personali,
della Giunta  e di tutta l’Amministrazione per le feste natalizie e per il nuovo anno. Un augurio particolare intendo
rivolgere a tutto il personale del Comune che quest’anno, pur tra le molte difficoltà causate dalla più che giustificata
assenza di alcuni colleghi, si è prodigato oltre il dovuto per mantenere inalterato il livello di tutti i servizi richiesti dalla
cittadinanza.
Com’è ormai consuetudine da oltre otto anni ritengo doveroso portare alla vostra attenzione i fatti più significativi degli
ultimi dodici mesi e illustrare brevemente quelli che ci vedranno coinvolti nell’anno che sta per iniziare. Va innanzi tutto
detto che nell’anno appena trascorso, così come in quello che sta per iniziare, i problemi sociali sono stati e saranno pre-
valenti. Tutti abbiamo potuto constatare come nel 2010 molte famiglie si siano trovate a dover affrontare seri problemi
economici. Anche a Dresano i casi di persone in difficoltà si sono manifestati con crescente evidenza e il Comune, pur
con le sue limitate risorse finanziarie, si è attivato per dare aiuto a chi ne aveva maggiore necessità. Con il supporto del-
l’azienda intercomunale ASSEMI, di cui anche Dresano fa parte, si è potuto garantire un servizio di segretariato sociale
(assistente sociale) continuativo ed efficiente rivolto soprattutto a minori ed anziani. Tramite la collaborazione con AFOL
Sud Milano (Agenzia di Formazione e Orientamento al Lavoro) si è attivato, presso la sede comunale, uno sportello
lavoro che ogni martedì raccoglie le crescenti istanze lavorative della popolazione. Grazie poi all’insostituibile aiuto di
AUSER e delle altre organizzazioni di volontariato dresanesi si sono potuti organizzare con continuità ed efficienza
servizi di assistenza e trasporto presso le strutture sanitarie per le fasce più deboli della popolazione. Una significativa
parte delle risorse economiche comunali è stata inoltre stanziata per il trasporto e l’inserimento di persone in difficoltà
presso strutture assistenziali specialistiche. Considerato tutto questo e visto che le prospettive con cui si presenta il nuovo
anno non sembrano essere migliori di quelle del 2010, anche nel 2011 sarà inevitabile mantenere il massimo di attenzione
sulle problematiche delle famiglie e degli anziani in stato di necessità. Ciò premesso, diventa ancora più rilevante definire
molto attentamente come destinare le risorse disponibili e quali saranno le cose che la nostra Amministrazione potrà
realizzare nei prossimi mesi. 
Nell’ambito urbanistico, conclusasi lo scorso Giugno la procedura di approvazione del PGT, occorrerà completare la
trasformazione di Dresano pianificando la progettazione di quel “CORRIDOIO VERDE” che, attraversando il paese
da nord a sud, consentirà di ricongiungere finalmente fra loro tutti i nuclei residenziali. Proprio all’interno di questo
“corridoio verde” vedrà la luce nel corso del 2011/2012, la nuova biblioteca comunale. Questa struttura, progettata e
costruita secondo i più aggiornati canoni energetici rappresenterà il luogo dove, oltre alle classiche operazioni di prestito
dei libri, sarà possibile in spazi appositamente attrezzati, fermarsi a leggere e studiare o effettuare tutte le attività culturali
e socio-ricreative del paese ivi incluso quelle riservate ai più piccoli ed alle mamme. 
Va evidenziato che la criticità della situazione economica generale e la crisi del mercato immobiliare in particolare, non
hanno permesso al nostro come a molti altri Comuni, di poter finanziare e realizzare, per scarsità di oneri d’urbanizza-
zione, quelle opere che avrebbero potuto ulteriormente migliorare Dresano. 
In quest’ambito rimarrà comunque prioritaria la realizzazione della variante alla strada provinciale 159 Sordio - Bettola
(circonvallazione) a est del paese i cui lavori, secondo gli accordi sottoscritti con Provincia, Regione e Governo, avranno
luogo assieme a quelli di TEEM, la tangenziale est esterna. In relazione a quest’opera mi preme ricordare che informazioni
recenti ci hanno confermato che avrà un costo stimato in circa 10 milioni di euro.  Evidente che una tale somma, oltre
a non essere affrontabile da un Comune delle nostre dimensioni, risulta particolarmente significativa anche per TEEM.
Dico questo affinchè si sappia che l’ipotesi fatta circolare recentemente, secondo la quale avremmo dovuto  richiedere
una strada di lunghezza e costo  tre volte superiore a quella attuale, non avrebbe avuto alcuna probabilità di attuazione.
Desidero concludere questa lettera con l’augurio a tutti, ma soprattutto a chi ha vissuto o sta vivendo situazioni di
difficoltà, di affrontare il nuovo anno con serenità e con la speranza di un futuro migliore.

L'impegno del Comune per chi ha bisogno e per vivere meglio non si fermerà

Ancora sinceri auguri dal Sindaco 
Mario Valesi
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Monticchio di Paganica (L’Aquila):
un’esperienza di incommensurabile valore.

ella certezza di interpretare la volontà di
tutti i Dresanesi il consiglio comunale, al-
cuni mesi orsono, decise all’unanimità di
destinare, in collaborazione con la prote-
zione civile del COM 20 e il Comune di San

Giuliano, una somma pari a un euro per abitante
per l’acquisto degli arredi di una classe dell’asilo
del piccolo paese abruzzese di Monticchio.  In-
sieme al Sindaco di San Giuliano e ai rappresen-
tanti della Protezione civile decidemmo di andare
a Monticchio di Paganica, in provincia dell'Aquila,
per consegnare personalmente gli arredi destinati
all’asilo. Non credo sia importante citare quanto il
nostro gesto sia stato gradito e apprezzato, voglio
invece riportare a chi legge le sensazioni che
quella cerimonia e quel viaggio hanno lasciato in
me. Tutti, credo, abbiamo visto attraverso la televi-
sione quali fossero le condizioni in cui versava il ter-
ritorio dell’Aquila e dei paesi di quella zona
d’Abruzzo colpita dal terremoto. Ma sono certo
che solo andando sui luoghi del disastro e parlando
con le persone si possa comprendere cosa abbia
significato quella catastrofe. Solo vedendo di per-

sona quei luoghi e lo strazio di una città divenuta
il fantasma di se stessa si comprende cosa signifi-
chi PERDERE TUTTO NEL GIRO DI POCHI MINUTI. Per-
sone che stavano dormendo nel loro letto che
improvvisamente si sono trovate, nel pieno della
notte, in mezzo a una strada e si sono rese conto
che da quel momento la loro vita non avrebbe più
avuto alcuna certezza. Famiglie distrutte, bambini
senza più un riferimento, anziani desolatamente
soli . Nel corso di un lungo discorso la dirigente sco-
lastica della scuola di Paganica-Monticchio ci
raccontava di come la scuola fosse, in quei mo-
menti, diventata estremamente importante e ciò
non tanto per quanto poteva insegnare ai bam-
bini, ma piuttosto per il ruolo di coesione delle fa-
miglie che aveva assunto. Ci raccontava dei mesi
passati a far scuola dentro un capannone in tela
e della solidarietà che tanti hanno mostrato in
quella circostanza. Ci raccontava di come gli
operatori della Protezione civile abbiano contri-
buito, oltre che a portare un insostituibile aiuto ma-
teriale alle popolazioni, a stabilire con esse un
rapporto di amicizia e fratellanza che ancora oggi
prosegue attivamente. Non tocca a me esprimere
giudizi, posso però dire con certezza, che in quella
circostanza, mi sono reso conto di quanto possa
essere importante sentirsi parte attiva, onesta e
convinta di una comunità che va ben oltre i con-
fini del nostro piccolo o grande orticello. Voglio
chiudere con alcune immagini dell’Aquila e della
piccola scuola di Monticchio. Credo sia impor-
tante, oltre che presentare il volto di una città
ormai senz’anima, trasmettere anche il messaggio
di una comunità che spera ancora nel futuro. 
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Consegnati gli aiuti per il nuovo asilo dopo il terremoto: quando regalare significa gioia

Mario Valesi - Sindaco
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Una nuova Biblioteca
a Dresano

' Amministrazione comunale ha deciso di
realizzare a Dresano una nuova biblioteca
pubblica. La struttura sorgerà in via dei
Giardini, nello spazio verde compreso tra

via Papa Giovanni XXIII e la nuova pista ciclope-
donale in prossimità della strada provinciale 159
e sarà circondata da ampi spazi verdi e alberati.
Ma perchè realizzare una nuova biblioteca? Per-
chè vogliamo una biblioteca NUOVA!
“Oggi la biblioteca non è più solamente un
luogo di scambio e conservazione dei libri. Essa
è diventata sempre più spesso un importante
luogo di aggregazione sociale; un punto di rife-
rimento per la comunità locale e nuova piazza
urbana dove incontrarsi, comunicare, creare e
consolidare il senso di appartenenza ad una co-
munità. La biblioteca pubblica è dunque oggi
più che mai un luogo urbano per eccellenza”
(intervento dell'arch.Marco Muscogiuri al semi-
nario "Programmare e progettare la biblioteca
pubblica”). 
Fino a oggi la Biblioteca ha occupato spazi che
non le appartenevano, prima nel vecchio edifi-
cio comunale e, negli ultimi anni, in  locali di per-
tinenza della palestra. 
Già oggi  la nostra biblioteca rappresenta un va-
lido punto di aggregazione e ha raggiunto un
buon livello di fruizione, ma gli spazi attuali com-
prendono tutte quelle controindicazioni che si

dovrebbero evitare in una biblioteca che ha
l'ambizione di diventare, sempre più, un centro
di riferimento culturale della comunità: rumoro-
sità degli ambienti confinanti, difficile accessibi-
lità, ambienti poco adatti. 
Il nuovo edificio avrà degli ambienti accessibili,
ben organizzati e che consentono lo svolgi-
mento di più attività contemporanee; sarà una
struttura  visibile, riconoscibile e che si armoniz-
zerà nel contesto in cui è inserita; infine sarà una
costruzione capace di accogliere nel tempo tra-
sformazioni d'uso anche consistenti.
In particolare la nuova biblioteca avrà un'area
di ingresso con reception  e attività di prestito
libri, una zona a “scaffali aperti” capace di ospi-
tare oltre 10.000 libri, una sala polifunzionale in-
tegrata per le molteplici attività: lettura,
connessioni Internet (con wi-fi.), incontri, confe-
renze, ecc. Sarà infine dotata di una ludoteca
per i bambini dai 0 ai 6 anni, dove svolgere atti-
vità collettive di lettura,  racconto e creative. 
Tutti gli spazi risultano integrabili e separabili at-
traverso pareti mobili di collegamento. L'edificio
risulterà totalmente privo di barriere architettoni-
che e avrà uno spazio esterno con delle sedute
e spazi organizzati per attività all'aperto nella
bella stagione.
Un’ ulteriore importante annotazione è che l'edi-
ficio verrà realizzato in “classe energetica A”

Sarà una biblioteca NUOVA: spazio per cultura, Internet e per stare insieme

L



INFODRESANODICEMBRE 2010
LA

V
O

RI PU
BBLIC

I

3

www.comune.dresano.mi.it

esaudendo così a una precisa disposizione del-
l'Amministrazione comunale che vuole, ancora
una volta, ribadire la propria sensibilità nel
campo del risparmio energetico e delle basse
emissioni atmosferiche.  
Il progetto della nuova biblioteca si pone anche
come primo tassello della strategia di attuazione
del nuovo Piano di Governo del Territorio nell'am-

bito  dei servizi per i cittadini:  aver scelto via dei
Giardini come luogo dove far sorgere la nuova
struttura vuol dire attribuirle un ruolo fondamen-
tale per l'avvio del processo di integrazione delle
varie parti urbane del paese.
L’inizio dei lavori della nuova biblioteca sono
previsti per la prossima primavera.

Centro Diurno Integrato
l Centro Diurno Integrato è operativo dal mese di dicembre presso la casa di riposo; un ul-

teriore servizio a disposizione delle famiglie dresanesi che non possono accudire i loro cari

durante le ore diurne.

Il servizio è operativo tutti i giorni dalle 8,30 alle 17,30 e garantisce agli ospiti oltre ai pasti

le cure mediche ed assistenziali di cui l’utente abbisogna.

Le tariffe giornaliere sono di Euro 27,50 per i non residenti e di Euro 23,40 per i residenti di 

Dresano.

Le iscrizioni avvengono presso la Casa di Riposo al numero 02.98.27.41.48 o presso l’ufficio comu-

nale dei servizi sociali al numero 02.98.27.85.29.

VIA DEI GIARDINI

I
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Ecco la futura viabilità di Dresano
Meno pericoli per i residenti e piste ciclabili grazie alla Teem

inalmente, dopo molti incontri e confronti con enti di tutti i livelli siamo ora nella possibilità di mo-
strare alcune tavole che danno un’idea più chiara del progetto viabilistico che la società Tangen-
ziale Est Esterna Milano ha elaborato per le aree di Balbiano, Dresano e Madonnina. Le tavole
riportate in queste pagine ci sono state inviate da TE ovvero dalla Società che per conto di CAL

progetta sia l’opera principale (la TEEM) sia le opere connesse e/o compensative. Da quanto esposto si
possono dedurre alcuni punti importanti. 

F
Si può in primo luogo notare che, vo-
lendo garantire sicurezza e mobilità
ciclopedonale ai cittadini di questa
zona (le linee rosse sulla mappa), nes-
suna delle abitazioni dell’area di Bal-
biano avrà più l’uscita diretta sulla
strada provinciale. Infatti l’attuale
strada provinciale 159, dove oggi
sono i cancelli d’uscita delle varie
proprietà, viene trasformata in strada
locale e sarà utilizzata unicamente
dai residenti, dai pedoni e dai  ciclisti.
Si può notare poi come sia il lato est
di Balbiano sia via Madre Teresa di
Calcutta saranno collegate con una
nuova strada, anch’essa con pista ci-
clopedonale, alla nuova grande ro-
tatoria che diverrà così il nuovo punto
d’ingresso di Dresano e Balbiano. 

AREA MADONNINA - COLOGNO
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Da questa futura rotatoria, oltre a partire una nuova strada d’accesso per l’azienda agricola “La
Pimpi”, avrà inizio anche il tracciato della nuova circonvallazione di Dresano che, tramite una rota-
toria posta a est della località Madonnina, sulla provinciale 138 Pandina, si ricongiungerà con la Sor-
dio-Bettola all’altezza di Cologno. Anche in questo caso il traffico di transito non fiancheggerà più le
case di via Milano ma si sposterà più a est in un’area distante dal centro abitato.
Si noti infine che è stata progettata la variante della Pandina che, partendo da una nuova rotonda
all’altezza di via Lombardia, transiterà a sud della Madonnina ricollegandosi poi alla Sordio – Bettola
(Sp 159) prima e di nuovo alla Sp 138 poi, allontanando così anche il traffico di transito da via Mele-
gnano e dal suo nucleo abitato.

Mario Valesi - Sindaco 

Si comunica che presso il Municipio è attivo il servizio di ri-

scossione con Bancomat e Carte di Credito (circuiti Visa, Mae-

stro e Mastercard), attraverso il quale è possibile pagare

direttamente agli sportelli comunali (per importi superiori a

€ 5,00) i seguenti servizi:

Servizi scolastici (trasporto e mensa); Diritti di Segreteria;

Oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; Costo di co-

struzione; Rimborsi fotocopie; Utilizzo impianti sportivi; At-

tività extrascolastiche ed iniziative culturali; Contravvenzioni

stradali; Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.

Pagamento dei servizi
comunali con Bancomat

Dove: 
Ufficio Demografico  - Ufficio Ragioneria -

Tel. 02.98.27.85.32 

e-mail: ragioneria@comune.dresano.mi.it

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30

martedì dalle 16.30 alle 18.00

VISIONE D’INSIEME S.P. 159
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Luci ed ombre
icuramente è una buona notizia il fatto
che, finalmente, sia partito il nuovo Servi-
zio Ferroviario Regionale, la Linea S1 che
collega il Sud Milano alla Città. Più preci-

samente si tratta della linea che parte da Lodi
e arriva a Saronno, fermando anche a San Ze-
none e Melegnano,  incrociando nel percorso,
altre linee “S” e  tutte le linee metropolitane mi-
lanesi. Il servizio prevede il passaggio di un
treno ogni mezz’ora, nei giorni lavorativi, a par-
tire dalle 06,00 fino alle 21,00. Dopo le 21,00 e
nei giorni di  sabato e di domenica è previsto
invece un passaggio ogni ora, fino a mezza-
notte circa. Gli orari sono molto semplici da ri-
cordare. Ad esempio a San Zenone passa
sempre al minuto  04 e al minuto 34 di ogni ora,
mentre a Melegnano passa dopo 5 minuti.
Per i nostri concittadini rappresenta  quindi una
valida alternativa di mobilità al trasporto su
gomma.
Vi sono però alcuni ostacoli  che riteniamo va-
dano affrontati e rimossi  per consentire un più
facile utilizzo di questo nuovo servizio:

1 – ad oggi, non esistendo ancora integra-
zione tariffaria, è necessario acquistare più bi-
glietti od abbonamenti penalizzando in questo
modo soprattutto i pendolari.

2 – Non esiste attualmente un sistema di na-
vetta che colleghi Dresano alla stazione di San
Zenone evitando così di gravitare su Mele-
gnano, il cui sistema di collegamento è insuffi-
ciente ed il problema del traffico è noto a tutti.

Dresano, assieme ai comuni del circondario,
sta da tempo sollecitando un confronto con
gli Enti preposti e si è in attesa, da qualche
mese, della convocazione di un tavolo con la
Provincia di Milano-Assessorato ai Trasporti  per
discutere di questo.

Intanto nuove nubi si affacciano all’orizzonte.
Infatti rischia di slittare “sine die” il prolunga-
mento della Linea M3 sino a Paullo. Non si tro-

vano i fondi i necessari per la sua realizzazione.
Tutto ciò accade mentre il traffico privato sulle
nostre strade è in costante aumento: ce ne
rendiamo conto ogni giorno quando ci spo-
stiamo per raggiungere la scuola o il posto di
lavoro. I tempi di percorrenza sono ormai così
dilatati da non consentirci più neppure un ap-
prossimativo orario d’arrivo a destinazione. In-
somma, al di là delle buone intenzioni e delle
parole di circostanza, servono politiche con-
crete e più investimenti a favore del trasporto
pubblico, in modo da favorirne l’uso.
Le nostre strade saranno altrimenti sempre più
impercorribili, l’inquinamento atmosferico
sempre più insopportabile, ed i costi di tra-
sporto sempre più insostenibili.
Ma noi non ci scoraggiamo, anche se spesso
sembra di rimbalzare contro un muro di
gomma:  siamo sempre più convinti che, in 
un’area fortemente conurbata come quella
metropolitana milanese, il futuro,è in un tra-
sporto pubblico ricco, articolato e integrato,
come dimostra l’esperienza di molte capitali
europee che su questo hanno investito e rea-
lizzato molto.

Vito Penta - Assessore ai Trasporti

Per ulteriori informazioni sugli orari della linea
S1 visita il sito: www.trasporti.regione.lombar-
dia.it

nel trasporto pubblico locale

S
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opo oltre un anno  di laboriosa attività di
studio e mediazione, di incontri e di con-
fronti interni e con la Provincia di  Milano
, le Amministrazioni comunali  di Cerro al

Lambro, Dresano, Vizzolo,  Melegnano, Coltu-
rano, Carpiano e  San Zenone hanno sottoscritto
un documento unitario che riorganizza  le auto-
nomie scolastiche del territorio.  A fronte dei tagli
al personale e alle risorse destinate alla scuola,
le Amministrazioni comunali  hanno ritenuto ne-
cessario e improrogabile intervenire per garan-
tire la continuità didattica nella scuola
dell'obbligo, agevolare  l'omogeneità territoriale
e contestualmente  favorire un miglioramento
della qualità dell'offerta formativa e una razio-
nalizzazione del personale e contenimento delle
spese. 
Questa riorganizzazione comporta l'accorpa-
mento della scuola dell'infanzia e primaria di San
Zenone, e della scuola secondaria di primo
grado di Vizzolo,  all'Istituto Comprensivo della
Margherita.
I vantaggi che la nostra scuola potrà trarre da
questo nuovo assetto sono evidenti:
un maggior numero di classi e quindi di inse-
gnanti non potrà che aumentare il contributo in
termini di esperienza professionale a favore della

La scuola nell'era dei tagli
Un patto tra i Comuni riesce a migliorare la situazione

qualità della didattica;
con l'aumento a ventuno classi (6 a Dresano e
15 a Vizzolo) nella  scuola secondaria di primo
grado molti  docenti, specialmente delle disci-
pline di arte, musica, educazione tecnica  e
motoria, non saranno più costretti a comple-
tare il loro orario di cattedra in altre scuole ar-
recando grandi difficoltà gestionali e
organizzative per gli istituti coinvolti ;
Lo spostamento della segreteria e della dire-
zione  presso l'Istituto scolastico di Vizzolo  (che
ne era già sede prima dell'anno  2000 ) oltre a
risultare più centrale rispetto al territorio di com-
petenza, ci ha permesso di liberare nella nostra
scuola primaria un'aula per far fronte alla ne-
cessità di  istituire una nuova classe. 
Per iniziare un nuovo percorso inteso a raffor-
zare il dialogo tra scuola e amministrazione, in
accordo con le istituzioni scolastiche, si è te-
nuto recentemente un incontro in cui, per la
prima volta, rappresentanti della dirigenza sco-
lastica , dei  docenti , del consiglio d'istituto,
dei genitori e dell'amministrazione comunale si
sono seduti attorno a un tavolo per parlare di
scuola e delle sue connessioni  con il territorio,
di progetti  e di gestione delle varie necessità.
Ed è grazie alla disponibilità e alla collabora-
zione di tutti i presenti che l'incontro   si è rive-
lato interessante e proficuo: la strategia del
dialogo e del confronto è senz'altro lo stru-
mento migliore per concretizzare idee e risorse. 
Oggi la nostra scuola vive un momento di diffi-
coltà. Con una riforma di cui non si riesce a ve-
derne la finalità se non nell'obiettivo di tagliare
fondi, con  la carenza cronica di organico, con
la mancanza di risorse adeguate,  si rischia di
compromettere definitivamente quanto di
buono , in termini di professionalità  e di risultati,
è ancora presente  nel mondo scolastico.  Bi-
sogna sostenere la scuola  con forza e deter-
minazione. La scuola rappresenta una risorsa
talmente  importante da sollecitare la respon-
sabilità e  l'attenzione di tutti:  amministratori,
docenti e non ultimi i genitori. 

Graziella Vidale - Assessore all’Istruzione

D



INFODRESANO DICEMBRE 2010
SE

RV
IZ

I A
LL

A 
PE

RS
O

NA

8

www.comune.dresano.mi.it

La meglio gioventù
L’educativa di strada per i ragazzi di Dresano
uali sono i luoghi nei quali è possibile l’azione educativa rivolta ai giovani? A questa do-
manda molti risponderebbero indicando, in primis, la famiglia e la scuola. Altri, come nel
nostro caso, si sono spinti oltre, convinti che occorra ridurre le distanze tra il mondo degli
adulti e quello dei ragazzi per conoscere e condividere le realtà delle nuove generazioni.

Ecco perché la strada diventa l’ambito privilegiato entro il quale valorizzare il dialogo e il confronto
e sviluppare partecipazione attiva alla vita di comunità.
L’Azienda Sociale Sud Est Milano, in co-progettazione con la cooperativa sociale Il Melograno
Onlus, ha voluto, infatti, promuovere l’avvio di un progetto di educativa di strada con l’obiettivo
di prevenire il disagio giovanile, nonché favorire l’inclusione sociale.
Partito a dicembre 2009, un’équipe di educatori ha percorso le strade di Carpiano, Cerro al Lam-
bro, Colturano, Melegnano, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi e, naturalmente, Dresano.
Accogliendo le voci, spesso inascoltate, dei ragazzi si è giunti a una prima lettura del territorio e a

una mappatura dei
gruppi giovanili. É emersa
una realtà diversa da
quella che comune-
mente le lenti degli opera-
tori sociali riescono a
rilevare, ricca di desideri,
valori, risorse da valoriz-
zare. 
Il servizio di educativa di
strada ripartirà insieme ai
ragazzi per dare  vita ad
una serie di iniziative di
carattere culturale, so-
ciale, sportivo a partire
dagli interessi e dai biso-
gni rilevati.

Q

Servizio di consulenza legale
E' un servizio di prima assistenza ed in-

dirizzo , attraverso pareri ,riguardanti

dubbi e quesiti relativi a questioni legali,

nonché approfondimenti e chiarimenti

su leggi e procedure vigenti.

Esula dalla consulenza, l'attività giudi-

ziale e stragiudiziale, la stesura di atti,

la redazione di memorie difensive non-

ché la corrispondenza scritta e verbale.

Il servizio di consulenza è prestato

gratuitamente, nella giornata di lu-

nedi presso la sede del  Municipio in via

Vigne  e previo appuntamento telefonico

al n. 02.98.27.85.22.

Burracomania
Il Burraco è un gioco  a

carte che grazie  alla sem-

plicità delle sue regole e al

fascino di partite avvin-

centi è riuscito  a coinvol-

gere  sempre più persone:

una vera burracomania!

Ti aspettiamo tutti i ve-

nerdì dalle ore 21,00

presso il Centro Civico Le

Vigne, via Roma (sede

Auser). 

Rossana Rinaldi - Assessore alla Sanità e Servizi Sociali
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una nuova opportunitàSportello Lavoro
frammentate. Si sono rivolti allo sportello anche
alcuni neo diplomati che hanno richiesto una
consulenza su come entrare nel mondo del la-
voro.
Lo sportello è aperto tutti i martedì dalle 9,00 alle
12,30; per fruire dei servizi è opportuno telefo-
nare in Comune per un appuntamento al nu-
mero 02.98.27.85.29.

AFOL Sud Milano (Agenzia per la Formazione
l’Orientamento e il Lavoro Sud Milano) è
un’azienda speciale consortile partecipata
dalla Provincia di Milano e da 26 Comuni del
Sud Milano. Si occupa di formazione profes-
sionale per ragazzi in obbligo formativo, di
formazione per adulti e di servizi al lavoro. 
E’ costituita da 5 centri di formazione profes-
sionale accreditati presso Regione Lombar-
dia, da 3 Centri per l’Impiego (Corsico,
Rozzano e San Donato Milanese) e da 16
sportelli territoriali.
Per informazioni sulle attività dell’Agenzia
consultare il sito www.afolsudmilano.it 

Rossana Rinaldi - Assessore alla Sanità e Servizi Sociali

al  19 ottobre è attivo presso il Comune
lo Sportello Lavoro gestito da AFOL Sud
Milano, rivolto a tutti i cittadini che
stanno cercando lavoro, ma anche a

chi non è soddisfatto della propria occupazione
e vorrebbe cambiarla. 
Lo Sportello Lavoro, con la presenza di Sara Cas-
suto, operatrice esperta in counselling e orien-
tamento al lavoro, mette a disposizione una
serie di servizi gratuiti per migliorare le possibilità
di occupazione dei cittadini di Dresano:

• consulenza orientativa per definire un piano
di azione nella ricerca di lavoro
• consulenza per la preparazione di strumenti di
autocandidatura: curriculum vitae, lettera di
accompagnamento, ecc
• preparazione ai colloqui di selezione che si so-
sterranno in azienda
• consultazione delle  offerte di lavoro che AFOL
Sud raccoglie dalle aziende del territorio. 
• informazioni sull’andamento del mercato del
lavoro locale e sulla rete dei servizi presenti sul
territorio
• informazioni sulla legislazione del mercato del
lavoro
• accesso alle banche dati specializzate per la
ricerca del lavoro

Lo Sportello è anche sede decentrata del Cen-
tro per l’Impiego, per cui è possibile anche cer-
tificare lo stato di disoccupazione (in questo
caso occorre essere privi di lavoro o avere
un’occupazione di breve durata da dimostrare
con idonea documentazione: contratto di la-
voro e buste paga).

Presso lo Sportello sono disponibili anche infor-
mazioni sui corsi di formazione che AFOL Sud
promuove, e informazioni su progetti speciali di
ricollocazione rivolti a particolari categorie di
destinatari.

Dall’apertura dello sportello già 20 persone
hanno fruito dei suoi servizi, prevalentemente
donne con precedenti esperienze di lavoro

D
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Anche a Dresano
La Casa dell’Acqua
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Forma: esagonale, ognuno dei sei lati
misura 1,4 metri ed il tetto sporge per
tutto il  perimetro per 60 cm.

Anche Dresano, come
altri comuni che hanno
sperimentato con suc-
cesso questa bella ini-
ziativa, avrà la sua
“Casa dell’Acqua”. 
La procedura era stata
avviata dall’Amministra-
zione sin dallo scorso
aprile con lettera del
Sindaco a Cap Holding.
A settembre ci è giunta
conferma scritta che
anche da noi sarà possi-
bile realizzare questo
progetto nel corso del
2011. I costi di realizza-
zione saranno sostenuti
da Cap Holding, mentre
gli allacciamenti e le
spese di mantenimento
saranno a carico del
Comune.
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Creatività per tutti in Biblioteca

astano un po' di carta colorata, forbici, colla, fil di  ferro ed è fatto:  in biblioteca si compie il mira-
colo di un'eterna primavera! Calle, tulipani, rose a caramella e delicati boccioli colorano infatti
tutti i nostri martedì e giovedì  dalle 16,30 alle 18,30. Il corso di manualità creativa,  rivolto in origine

agli adulti  e finalizzato ai soli addobbi natalizi, si è  via via trasformato in un  gioioso  incontro con la fan-
tasia di bambini e bambine che a gran voce ne hanno richiesto  la continuità. Il corso infatti, iniziato a
ottobre dello scorso anno, non ha più conosciuto pausa se non quella estiva. 

Oltre la Parola, per comunicare meglio
ell'ambito dei nostri ormai tradizionali incontri
del mercoledì, la Biblioteca ha voluto que-
st'anno dedicare una particolare attenzione

ai linguaggi alternativi: quelli del corpo e delle
emozioni e quelli relativi alla creatività  narrativa.
Il corso “La pedagogia del corpo” riprenderà in pri-
mavera mentre il corso di scrittura creativa , una
volta conclusosi, si è trasformato in un gruppo di let-
tura che si trova ogni quindici giorni, sempre al mer-
coledì, in biblioteca, per commentare e analizzare
un libro scelto insieme.
Si  ringraziano tutte le relatrici per la passione che
hanno messo in ogni incontro: un ringraziamento
particolare alla signora Graziella Vettraino e alla
dottoressa Nuccia Malescio che, in qualità di citta-
dine di Dresano,  ci hanno voluto offrire gratuita-
mente la loro opera.

Un doveroso “GRAZIE !”
A Claudia, Gabriella, Graziella, Laura,Nunzia, Patrizia, Roberto, un sentito ringraziamento
per il prezioso contributo dedicato, come volontari, alla nostra biblioteca.

I corsi della Biblioteca 
Sono già avviati, corsi di yoga, ginna-
stica aerobica e computer. Sono inoltre
in programmazione corsi di fotografia,
“La pedagogia del corpo” e  “la Befana
va veloce”. 

Per  informazioni  sui  corsi  telefonare in 
Biblioteca al n 02.98.27.31.12 oppure vi-
sitare il sito
www.comune.dresano.mi.it 

N

B
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La sagra è tornata 
Grazie all'impegno di parrocchia e associazioni, coinvolti anche gli stranieri

uest'anno alla sagra del paese si è respi-
rata aria nuova: la Parrocchia, le associa-
zioni locali di volontariato,sportive,
ricreative e l'Amministrazione comunale si

sono impegnate per ritrovare una festa che
negli ultimi anni si era un po' persa.
Celebrazioni religiose, eventi culturali e sportivi,
intrattenimenti, musica e buona cucina. Questi
gli ingredienti che hanno decretato il successo
della festa a cui in tanti hanno contribuito met-
tendo a disposizione con entusiasmo, oltre al
proprio tempo, anche le proprie idee e compe-
tenze.
La Biblioteca comunale ha ritenuto interessante
approfittare di questo importante appunta-
mento per promuovere cultura, sia come pas-
sione per l'arte ma anche come  cultura dei
popoli.
Da 30 Paesi del mondo qualcuno ha scelto di vi-

vere a Dresano. In tanti  hanno accolto l'invito a
farci condividere frammenti della loro vita, delle
loro case e delle loro terre: è nata così la mostra
"Angoli di mondo". Allestita presso la "sala del ta-
gliafieno" del Centro civico  ha voluto raccontare
un pò di storia, cultura e tradizioni di quei Paesi che
concorrono a formare l'attuale tessuto sociale di
Dresano.
"Ciak: si scrive",  il concorso letterario nasce come
proposta per avvicinarsi al libro e alla lettura. L'idea
è quella di proporre ogni anno il titolo di un film a
cui ispirarsi. Il tema scelto per la prima edizione è
"Amarcord: sul filo dei ricordi". Si può  partecipare
con un breve racconto per ricordare il paese, la
famiglia, gli amici... o quant'altro la fantasia saprà
suggerire. Il concorso è aperto a tutti ed è gratuito.
Un concorso letterario non è certo una novità, ma
è un'occasione per mettere alla ribalta lo scrittore
che ognuno nasconde in sè.

a essere festa di tutto il paese

Q
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      Stranieri a Dresano?! 
Vi insegniamo l’italiano

il primo fine settimana di settembre, e
noi ragazzi della Consulta dei giovani di
Dresano, tra una pizza fumante e una

pinta decidiamo di organizzare, per il terzo
anno consecutivo, il CORSO D’ ITALIANO
PER STRANIERI come insegnanti volontari.
Siamo entusiasti dell’esperienza degli anni
passati e siamo convinti che riuscire a ca-
pire, parlare e scrivere la lingua di un paese
estero sia il primo passo concreto verso l’in-
tegrazione di culture anche diversissime.

Le iscrizioni al nostro corso sono sempre
aperte. Ci troviamo ogni mercoledì dalle
20,45 alle 22,15 al Centro Civico “Le Vigne”,
nelle aule sotto il Municipio di Dresano. Gli
studenti sono divisi in tre classi, in base al li-
vello di conoscenza della lingua italiana. Il
corso ha un prezzo simbolico annuale di € 5.

E quest’anno a Dresano c’è una novità!
L’AFOL: l’Agenzia per la Formazione e
l’Orientamento Lavorativo che, grazie alla
convenzione firmata con il Comune, ci da la
possibilità di rilasciare agli studenti un certi-
ficato di frequenza che ha valore legale.
Una bella soddisfazione, soprattutto per i no-
stri studenti che potranno scriverlo sul Curri-
culum.
Vi aspettiamo numerosi! Stranieri che tor-
nano studenti, e italiani che si mettono in
gioco come insegnanti, per riscoprire i se-
greti della nostra amatissima lingua e per
ascoltare storie da tutto il mondo pur re-
stando a qualche centinaio di metri da
casa.

Nicola e Erica
Consulta dei Giovani

É
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