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Cari Dresanesi,
Questo numero di Infodresano esce poco dopo la fine dell’anno scolastico e prima che inizino le vacanze estive.
Approfitto quindi per rivolgere a tutti voi, dai più giovani ai più anziani, i più sinceri auguri, miei e dell’Ammini-
strazione comunale, affinché l’estate appena cominciata, porti serenità ed il meritato riposo.
Così come in passato anche ora credo sia preciso dovere di chi amministra, fare una breve sintesi dei principali
avvenimenti che hanno coinvolto il Comune negli ultimi mesi. 
Come senz’altro avrete constatato è stata attivata proprio in questi giorni la “Casa dell’Acqua”. È una struttura
che oltre a valorizzare e promuovere l’uso dell’acqua pubblica e la riduzione dei residui di plastica nell’ambiente,
intende anche divenire un punto di incontro per i cittadini di Dresano. Visto il gran numero di persone di ogni
età che ha partecipato alla cerimonia dell’inaugurazione e il flusso di utenti  che ogni giorno si approvvigiona di
acqua presso questa moderna “Fontanella” crediamo di poter dire senza ombra di smentite, che l’iniziativa è
stata ben recepita dalla cittadinanza.
Ma un’altra importante opera vedrà l’avvio nelle prossime settimane. Siamo infatti giunti, dopo aver risolto pro-
blemi che non dipendevano certamente dalla nostra volontà, a poter dare l’avvio ai lavori per la costruzione
della nuova Biblioteca comunale. Questa struttura, che sin dal 2007 era parte integrante dei nostri programmi
amministrativi, oltre a fornire un servizio sempre più qualificato e completo ai cittadini (ricordiamo che quella
di Dresano è una delle biblioteche più attive del sud-est milanese) qualificherà in modo sostanziale tutta l’area
terminale di via dei Giardini e sarà uno dei pochissimi edifici pubblici lombardi a “Zero Emissioni Ambientali”.  
Nel mese di luglio saranno avviati anche i lavori per la realizzazione di un’intera nuova ala del cimitero che
conterrà 76 nuovi loculi e numerose cellette ossario.  
Sempre nel mese di luglio si attende il pronunciamento del CIPE per la realizzazione della Tangenziale Est
Esterna ed il conseguente avvio dei lavori di realizzazione sia dell’opera principale che di quelle connesse (tra cui
la nostra circonvallazione a est del paese). 
Come vedete nonostante l’estate incipiente l’attività amministrativa continua intensa soprattutto per rendere di-
sponibili sempre più servizi alla nostra comunità.
Ancora un augurio di buone e serene vacanze. Il Sindaco

Mario Valesi
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Un bene comune:

n bel pomeriggio di
sole ha accompa-
gnato la festa per
l ’ i naugu raz i one

della casa dell’acqua : una
moderna fonte che eroga
acqua di ottima qualità, co-
stantemente controllata e
che fornisce occasione di
socializzazione:  un chiosco
adiacente a piazza Europa
da dove, dalle 7,30 alle ore
21,30 , si può prelevare
acqua  naturale e frizzante.
L’acqua distribuita è quella
che proviene dall'acque-
dotto comunale in più  è
sottoposta alla sterilizza-
zione a raggi ultravioletti.
L‘acqua è stata , natural-
mente , la protagonista
della festa e di acqua
hanno parlato le autorità presenti . ll Sindaco, il Par-
roco  e il Presidente della Cap Holding ( la società

che gestisce il servizio idrico di Dresano )  hanno
parlato   del valore dell’acqua  come bene prima-
rio e della sua importanza come bene comune e
soprattutto della cura e del rispetto che ne dob-
biamo avere perché è un bene troppo prezioso  e
non può  essere sprecato . Di ricordi d’acqua
hanno parlato anche i ragazzi della scuola  Don

Milani  che  hanno raccontato  le testimo-
nianze dei loro nonni e illustrato  la storia
dell’acqua.
Alla  festa  hanno partecipato  moltissime
persone  : bambini , ragazzi , mamme , papà
e nonni ! I genitori dei bambini delle scuole
dell’infanzia , hanno organizzato una simpa-
ticissima  triciclettata colorata d’azzurro
sotto lo slogan “ più pedali più bevi “. A  con-
clusione del pomeriggio una gustosa me-
renda  per tutti e  naturalmente  un bel
bicchiere di buona, sana e fresca …..
ACQUA !!!!!!

U
La Casa dell’Acqua

Gli alunni della scuola Don Milani all’inaugurazione

Taglio del nastro

Biciclettata “Più pedali più bevi”
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Patrimonio Comunale
Un bene da salvaguardare

ell’ambito delle attività comunali rivestono una particolare rilevanza i lavori di manutenzione ai beni
di proprietà comunale. Un’attività quest’ultima che spesso è poco visibile ma che si fa notare ne-
gativamente quando viene ritardata o non viene svolta,  causando disagio,  a chi giustamente
vuole utilizzare quei beni.
Ciò premesso, ci sembra opportuno favorire una maggiore conoscenza da parte dei cittadini su

quali siano le principali attività di manutenzione nel nostro comune e come esse vengono svolte.
Occorre innanzitutto chiarire che le attività di manutenzione riguardano Scuole, Palestra, Auditorium, Mu-
nicipio, Centro Civico, Biblioteca, Centro l’Aquilone, Campo Sportivo, Cimitero, Centro Raccolta Rifiuti,
Verde pubblico, Parchi Giochi,
Strade e Marciapiedi comunali,
Pubblica Illuminazione nonché
Automezzi e Attrezzature da la-
voro comunali.
Le manutenzioni inoltre si divi-
dono in Ordinarie e Straordina-
rie, dove le prime sono rivolte al
mantenimento dello stato di ef-
ficienza dei beni comunali, men-
tre le seconde si rendono
necessarie per il ripristino della
funzionalità del bene. 
In questa sede ci occuperemo
solamente delle manutenzioni
Ordinarie. 
Partiamo dalle cifre: per queste attività il comune spende annualmente circa 200 mila euro. Buona parte
di quest’importo è destinato alle cosiddette Manutenzioni Programmate, mentre una quota è destinata
per far fronte agli eventuali imprevisti.
Come sono organizzate le Manutenzioni Programmate:
1- Prestazioni d’opera.
L’Amministrazione stipula, con durata annuale o triennale, contratti di manutenzione con diversi fornitori
per opere da fabbro, elettricista, idraulico, operatore edile, vetraio, falegname; queste attività sono riferite
soprattutto a lavori di riparazione a seguito di rotture, usura e danneggiamenti. La prestazione avviene a
“chiamata”, con ordine di servizio emesso dall’Ufficio Tecnico.
2- Contratti di manutenzione impianti.
Per le attività di manutenzione e conduzione degli impianti sono stipulati appositi contratti che riguardano
gli impianti di riscaldamento, condizionamento, allarme, antincendio, nonché della fontana di Piazza Eu-
ropa.
3- Manutenzione Cimitero
Anche per questa struttura esiste un contratto di manutenzione ordinaria ben articolato che prevede
l’espletamento di tutte le attività cimiteriali compresa la pulizia ed il diserbaggio dei vialetti.
4- Manutenzione ordinaria strade.
In questa categoria trovano spazio quelle attività ordinarie che riguardano le strade e più precisamente i
ripristini al manto stradale e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale: annualmente viene
svolta una ricognizione delle necessità. 
5- Manutenzione territorio.
Comprende essenzialmente la cura e la pulizia del territorio. Tali attività sono eseguite in modo coordinato
da risorse interne all’Ente e da un’Impresa di Servizi con la quale è stato stipulato un apposito contratto
che riguarda le attività di svuotamento cestini (bisettimanale), di pulizia parchi giochi, di pulizia dell’area
mercato, delle aree di parcheggio e delle piste ciclabili. Sono inoltre previste piccole attività di mano
d’opera, quali piccoli traslochi e movimentazioni varie, riempimento buche stradali, cambio lampadine
ecc. In questa voce trova inoltre evidenza l’attività di rimozione neve e spargimento sale agli ingressi di
scuole e municipio, sui marciapiedi, alle fermate bus e sulle piste ciclabili.

N

Scivolo divelto
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6- Manutenzione verde.
La manutenzione del verde pubblico, dei parchi
e dei giardini è affidata con contratto ad un’im-
presa specializzata. Annualmente sono program-
mati, n° 8 tagli d’erba in tutte le aree verdi
comunali, e il diserbaggio di marciapiedi e piazze.
Nei mesi compresi tra aprile e agosto, il taglio del
verde nella Scuola Materna Comunale e nei Par-
chi Gioco Pubblici viene eseguito con cadenza
quindicinale.  Può peraltro succedere che in al-
cuni periodi dell’anno questi tempi non possano
essere rispettati per motivi meteorologici. Se ad
esempio piove per un periodo prolungato, i lavori
sono rimandati sino a quando il tempo non si sia
riassestato. Questo accade soprattutto in prima-

vera inoltrata dove l’effetto combinato pioggia/sole fa crescere molto più in fretta l’erba nei giardini e
basta un piccolo ritardo nel taglio per dare l’impressione di non ricevere un servizio adeguato. In realtà
tutto si sistema non appena le condizioni meteo permettono all’impresa di intervenire.
Le attività di potatura delle alberature sono programmate annualmente e sono svolte nel periodo invernale
secondo le necessità imposte da una specifica pianificazione pluriennale. Essendo le potature attività
molto onerose occorre valutare attentamente le disponibilità di fondi e, qualora necessario reperirli dalle
risorse destinate alle manutenzioni straordinarie.
7- Manutenzione Illuminazione Pubblica.
Questa attività (ad esclusione del nuovo impianto a Led di Madonnina, la cui manutenzione è in carico
per tre anni all’impresa che ha realizzato l’opera) è gestita dalla società Enel Sole che provvede, con un
canone forfetario annuale, alla sostituzione delle lampade ed alle normali attività di mantenimento in ef-
ficienza della rete inclusa la sostituzione dei pali di illuminazione vetusti, ponendo però a carico dell’Ente
le sostituzioni causate da fattori diversi dalla normale usura (es. pali divelti a causa di incidenti stradali). Le
segnalazioni a Enel Sole per la sostituzione delle lampade vengono effettuate dall’Ufficio Tecnico e spesso,
purtroppo, sono necessari diversi solleciti prima che Enel Sole provveda ad intervenire. 
La gestione degli Imprevisti.
Come detto in precedenza, molte delle prestazioni d’opera richieste ai diversi fornitori sono causate da
rotture, usura, danneggiamenti che si verificano nel corso dell’anno.
Dopo che al fornitore di prestazione viene segnalato l’intervento da eseguire, esso ha tempo 24/48 ore
per intervenire e ripristinare la funzionalità del bene danneggiato. 
Gli interventi svolti negli ultimi 15 mesi sono stati 168 : 82  per opere  da Termo/idraulico,
28 da Elettricista, 15 da Edile, 39 da Fabbro/Falegname e 4 da Vetraio .
La spesa complessiva  è stata di circa  € 25.000. 
Atti Vandalici
Purtroppo una parte degli interventi si rendono necessari a seguito degli atti di vandalismo prodotti da
gente che, evidentemente, non ha coscienza del valore del bene pubblico e del sacrificio che la comunità
deve sostenere per avere spazi, strutture e aree dove esercitare la propria vita sociale.
Per fare un esempio, piccolo ma significativo, si pensi alle fontanelle nei parchi giochi. Il cittadino ha sempre
l’impressione che queste siano rotte da tempo. In realtà succede che i rubinetti vengono ripetutamente
spaccati da qualche “bulletto” annoiato e il successivo lavoro di ripristino risulta purtroppo essere un eser-
cizio vano.
Questo a volte vale anche per i giochi dei parchi e per le strutture scolastiche. Sia chiaro non siamo in pre-
senza di un’emergenza vandalismo, anzi, tutto sommato possiamo affermare che nel nostro comune, ri-
spetto ad altri a noi vicini, il fenomeno appare essere assai moderato, però succede, ed è bene che i
cittadini sappiano che a volte se uno scivolo si è rotto, non è perché non viene eseguita la normale ma-
nutenzione, ma perché qualcuno si è voluto divertire nella notte a spese della comunità.
Concludendo questa disamina sulle attività di Manutenzione Ordinaria svolte dal nostro comune, ci augu-
riamo di aver portato elementi utili di valutazione del lavoro svolto. Certamente ci possono essere margini
di miglioramento che dobbiamo e vogliamo perseguire. A questo proposito riteniamo importante la colla-
borazione costruttiva di tutti i cittadini  e li invitiamo a segnalare all’Ufficio Tecnico guasti o anomalie che
dovessero notare nel territorio comunale (mail: tecnico@comune.dresano.mi.it)

Vice Sindaco Vito Penta

Cestino e archetto passaggio pedonale: asportati
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Nuova Biblioteca
Imminente la posa della prima pietra

ossono finalmente partire i lavori per la co-
struzione della Nuova Biblioteca, che verrà
realizzata in via dei Giardini, dopo il blocco
imposto dal ricorso al Tar  promosso da due

imprese partecipanti alla gara d’appalto.
Il Tar infatti, acco-
gliendo una speci-
fica richiesta del
Legale del Comune,
ha deciso di discu-
tere nel merito dei ri-
corsi già nell’udienza
per l’istanza di so-
spensiva, espri-
mendo il proprio
verdetto: rigetto per il
primo ricorso ed ac-
coglimento del se-
condo.
In conseguenza di
ciò, l’ufficio compe-
tente ha potuto an-
nullare il precedente
atto di  assegnazione
dei lavori, riammet-
tere l’impresa ricor-
rente, riformulare la
graduatoria e infine,
assegnare i lavori al-
l’impresa risultante vincitrice dalla nuova gradua-
toria.
Va ricordato che le imprese ricorrenti erano state
escluse in quanto la commissione di gara aveva
ritenuto che la documentazione da allegare al-
l’offerta economica, non fosse stata presentata
in modo corretto.
Del resto, a fronte di una legislazione poco chiara,
sono molteplici i ricorsi pendenti ai vari Tar che ve-
dono imprese ricorrere nei confronti degli enti
pubblici. E la giurisprudenza in questo caso è
molto ricca, ma anche contraddittoria. Solo di re-
cente, a maggio, l’Autorità dei Lavori Pubblici ha
emanato un “decalogo” che definisce in modo

P chiaro le modalità di espletamento delle gare
d’appalto e di come deve essere presentata la
documentazione richiesta alle imprese.
L’Amministrazione comunale ha atteso con fidu-
cia le sentenze del Tar, rimettendosi completa-

mente ad ogni sua decisione ma chiedendo
solo, e dando mandato in questo senso al pro-
prio legale, che la decisione avvenisse in tempi
rapidi, cosa che per fortuna è avvenuto.
A questo punto i lavori possono partire e a luglio
verrà consegnata l’area di cantiere e, final-
mente il profilo della Nuova Biblioteca  comin-
cerà a prendere forma.
Con una non secondaria conseguenza: la ridefi-
nizione della graduatoria ha portato ad asse-
gnare i lavori con un ulteriore ribasso d’asta
rispetto all’assegnazione precedente. Quindi
anche per le casse comunali una buona notizia.

Vice Sindaco
Vito Penta

Il progetto della nuova biblioteca
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Protezione e
Sicurezza urbana

rima di entrare
nello specifico
dell’argomento
Protezione e Sicu-

rezza Urbana credo sia
importante chiarire quali
compiti la legge attribui-
sce alle varie istituzioni
che operano nel territo-
rio.
È compito dello Stato ga-
rantire, attraverso le pro-
prie Forze dell’Ordine
(Polizia,Carabinieri, Guar-
dia di Finanza ecc.) la si-
curezza pubblica e la
lotta alla delinquenza. 
È compito della Polizia Locale provvedere alla di-
fesa del territorio e delle proprietà comunali, al
mantenimento del decoro cittadino, all’organizza-
zione della viabilità ed alla regolamentazione del
traffico e delle attività commerciali che si svolgono
nel Comune. 
Non rientrano invece fra i compiti che la legge as-
segna alla Polizia Locale le eventuali indagini con-
nesse ad attività criminose commesse nei confronti
dei privati cittadini. 
Con l’obiettivo di garantire comunque Protezione
e Sicurezza al territorio anche quest’anno, così
come avviene dal 2008, la Giunta Comunale ha
approvato una delibera per il rinnovo della con-
venzione per l’effettuazione di pattugliamenti po-
meridiani e serali nei territori dei Comuni di
Dresano, Mulazzano e Vizzolo.
Scopo di questi pattugliamenti è controllare il ter-
ritorio attraverso la presenza “visibile ed evidente”
degli agenti nelle ore di maggiore criticità limi-
tando e dissuadendo così l’attività di eventuali
malviventi. 
Si è proceduto ad operare attraverso il convenzio-
namento in quanto questo è l’unico strumento
che rende possibile, grazie alla disponibilità di un
numero di agenti pari a quello totale dei tre Co-
muni, l’effettuazione di turni di servizio ad orario
esteso che non sarebbero altrimenti possibili con i
soli agenti in forza ad ogni singola Amministra-
zione.
La convenzione del 2011 prevede l’effettuazione

P

di 73 pattugliamenti attuati dagli agenti di Poli-
zia Locale dei tre Comuni che avranno luogo
da giugno sino a dicembre 2011 con fasce ora-
rie che, per i mesi estivi (maggio/settembre) an-
dranno  dalle 18,00 alle 22,00 o dalle 20,00 alle
24,00, mentre per i mesi invernali (gennaio/aprile
– ottobre/dicembre) andranno dalle 18,00 alle
22,00. 
Va sottolineato che diversamente da quanto
avvenuto dal 2008 al 2010, questo progetto non
riceverà alcun supporto economico da Re-
gione e Provincia ed il suo costo, pari a 11.008
Euro, sarà, totalmente a carico dei Comuni con-
venzionati con un esborso proporzionale al loro
numero di abitanti.
L’attivazione della convenzione tra Dresano,
Mulazzano e Vizzolo, non esclude naturalmente
la possibilità di operare in ambiti più ampi e con
modalità più complesse. 
Numerose sono state infatti le azioni eseguite in
collaborazione con i Carabinieri di Melegnano
che hanno portato se non ad eliminare quanto-
meno a ridurre sensibilmente il fenomeno dello
spaccio di droga così come numerose sono
state le collaborazioni con altri enti (Prefettura
di Lodi, Polizia, G.d.F e numerosi Comuni del Sud
est Milanese e del Lodigiano) per l’effettuazione
dei così detti SMART attraverso i quali sono stati
condotti, soprattutto nei fine settimana, detta-
gliati controlli per garantire sicurezza su un’am-
pia area di territorio.

Il Sindaco
Mario Valesi
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Serata sulla Sicurezza
’Amministrazione Comunale ha tenuto lo
scorso 25 marzo un’assemblea intesa a va-
lutare razionalmente e senza pregiudizi il
fenomeno della sicurezza nel nostro territo-
rio.

Chiarito che Dresano non risulta esente da feno-
meni di delinquenza si è però anche evidenziato
che la percentuale di furti in case private nel
2010 è risultata inferiore a quella del 2009 e che
non si sono verificati fenomeni di violenza sia sulle
cose che sulle persone.
Ciò non ci esime dal cercare soluzioni che, pur
con i limitati strumenti disponibili, ci possano aiu-
tare nel ridurre il più possibile questi odiosi feno-
meni.
L’esperienza acquisita in questi anni ci dice che
purtroppo chi entra nelle nostre case per rubare
non è né un ingenuo né uno sprovveduto. Si
tratta generalmente di persone esperte che
sanno sfruttare i momenti di oscurità quando
l’abitazione è incustodita e che operano, na-

scondendo i propri
lineamenti, con
l’aiuto di complici
esterni e che per
raggiungere e fug-
gire dalle zone in cui
fanno i loro furti utiliz-
zano auto rubate o
con targhe false.
Ciò detto, si com-
prende come il
modo più efficace
per combattere e

neutralizzare questi delinquenti sia innanzi tutto
quello di aiutarsi tra vicini segnalando qualsiasi
anomalia o irregolarità alle Forze dell’Ordine o
alla Polizia locale. Altro suggerimento è quello di
illuminare convenientemente le zone buie delle
abitazioni e installare un buon antifurto. A tali ri-
guardi ricordiamo che è stato consegnato ad
ogni famiglia di Dresano un foglio, ricavato dal
sito dei Carabinieri, sul quale sono dettagliati i
consigli per evitare spiacevoli inconvenienti.
Per parte sua il Comune di Dresano, insieme a
quelli di Mulazzano e Vizzolo, ha istituito, a partire
dal mese di giugno e fino a dicembre, un servizio
di pattugliamento serale e notturno di strade e
aree critiche che, come già verificato negli anni
passati servirà quale deterrente per i male inten-
zionati.

Informazioni alla Cittadinanza
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Cimitero Comunale
Imminenti i lavori di ampliamento 

Il cimitero comunale sarà ampliato. Infatti ormai i loculi rimasti disponibili sono in via di esaurimento
e si rende quindi necessario realizzarne di nuovi. Nell’area libera di fronte alle cappelle  sarà rea-
lizzato un primo nuovo lotto che consentirà di ospitare 76 nuovi loculi e 96 cellette  ossario. Il pro-
getto esecutivo è stato approvato nelle settimane scorse e i lavori di costruzione potranno iniziare
a breve, dopo aver espletato la gara di appalto ed individuato l’impresa costruttrice. Il costo
complessivo posto a base d’asta è pari a €. 119.930
Sull’area rimasta libera potranno essere  realizzati, in futuro ,ulteriori due nuovi blocchi .

Il Sindaco Mario Valesi
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er un giorno i bam-
bini "multano" i con-
ducenti  poco
disciplinati. Cartel-

lino giallo, cioè attestato di
cattivo conducente per chi
non ha la cintura; dieci in
pagella e promozione con
un attestato di buon con-
ducente a chi se lo merita.
È stata questa la simpatica
conclusione del progetto
educazione stradale 2010-
11 che ha visto coinvolto il
comandante della nostra
Polizia Locale Agostino
Tommaseo e gli alunni delle
classi quinte.
Dopo le lezioni in classe,
una ventina di alunni, tem-
poraneamente “arruolati
come agenti " hanno alle-
stito insieme al nostro co-
mandante un posto di
blocco in via dei Giardini
ed hanno controllato i veicoli verificando se

L’educazione Stradale e Civica
si impara fin da piccoli

la regola numero uno
della sicurezza “avere
le cinture allacciate”
fosse rispettata. I risul-
tati?
Quindici su quaranta
guidavano senza cin-
tura, il che significa il
40 per cento delle
auto fermate non ri-
spettava questo
punto vitale per la si-
curezza del condu-
cente e dei
passeggeri del vei-
colo. 
Meglio quindi iniziare
a fare educazione
presto, nelle scuole,
responsabilizzando
anche i bambini
verso il comporta-
mento dei genitori . I
venti alunni di quinta
elementare avevano

a disposizione due fogli, uno era un atte-
stato di conducente in regola, l’altro un pre-
avviso di sanzione. La multa per i quindici
trasgressori non è arrivata, ma il foglietto
consegnato mette in chiaro comunque che
per chi  si fosse trovato davanti ad un
agente vero sarebbe scattato un verbale
da 76 Euro e cinque punti in meno sulla pa-
tente. 
Il corso di educazione stradale ,che oltre
agli alunni di quinta ha interessato tutte le
classi della scuola elementare e materna, è
stato abbinato a un mini corso in cui veniva
spiegato ai bambini il ciclo della raccolta
differenziata: come funziona a Dresano e
come possono organizzarsi per fare una cor-
retta raccolta dei rifiuti sia a scuola che a
casa. A conclusione sono stati distribuiti a
tutte le classi un opuscolo personalizzato e
simpatici contenitori per la carta e l'umido. 

P

Notizie dalla Biblioteca
La Biblioteca Comunale in collaborazione con gli
assessorati alla Cultura ed ai Servizi Sociali pro-
pone, a partire da settembre, 7 incontri con
esperti (arteterapeuta, pedagogista, psicologa e
grafologa) mirati ad aiutare i genitori nell'impe-
gnativo compito di conoscere e crescere i propri
figli dalla nascita sino all'adolescenza.
In settembre riprenderanno inoltre gli incontri
mensili con il gruppo di lettura condotto dalla
Dr.ssa Nuccia Malescio. Al gruppo è possibile
aderire in qualsiasi momento.
La biblioteca rimarrà chiusa dal 1° luglio al 4 set-
tembre. Riaprirà il 6  settembre con i seguenti
orari: da martedì al venerdì ore 15,30 - 18,30.
Biblioteca Comunale di Dresano, via dei Giardini
Tel. 02.98.27.31.12 - dresano@bibliomilanoest.it 
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Dresano e i 150 anni
dell’unità d’Italia

nche Dresano ha par-
tecipato con convin-
zione alle celebrazioni
dei 150 anni dell’Unità
d’Italia.Le attività che

l’Amministrazione Comunale ha
promosso , hanno voluto rap-
presentare momenti di unione
in grado di coinvolgere tutti e
diversi sono stati i modi per rac-
contare un passato e una storia
lunga 150 anni.
Il primo appuntamento, “ Dre-
sanCarneval “ aveva l’intento
di coinvolgere anche i più pic-
coli in queste celebrazioni : una
sfilata di carnevale ispirata alle
maschere più rappresentative
dell’Italia e ai personaggi che
hanno scritto le pagine del no-
stro risorgimento.
Dedicata invece alla scoperta  dell'identità del
nostro Paese la serata del 16 Marzo : " Italiani "
una narrazione, in parole e musica , degli avve-
nimenti che hanno portato all’unificazione  del-
l’Italia e un racconto degli italiani e delle loro
storie dal 1861  fino ai giorni nostri. 
La  mostra “ 150° Unità d’Italia “inaugurata il  27

A

maggio  presso il Centro Civico “ Le Vigne “ è
stato  un viaggio nel tempo  attraverso docu-
menti, fotografie  e ricordi per comporre un qua-
dro dell’Italia dallo storico sbarco dei Mille ad
oggi. Per l’occasione i ragazzi della 1° A della
scuola  Don Milani  hanno donato alla comunità
un murales   commemorativo   dove interpreta-
vano  la loro "Italia unita " . Il murales rimarrà

esposto nei locali del Centro Civico.
La mostra è rimasta aperta fino al 2
giugno ; a disposizione di tutti i visita-
tori una bandiera italiana celebrativa
da firmare : la bandiera sarà conser-
vata presso la sede municipale a ri-
cordo  dei 150 anni dell'unità d'Italia.
Suggestiva la cerimonia dell’alzaban-
diera che ha aperto la mattina del
28 maggio la festa di fine anno delle
scuola primaria e secondaria di
primo grado. Mentre sul pennone, nel
giardino della scuola,  veniva issato il
tricolore, gli alunni  della scuola pri-
maria ( reduci dalla bellissima espe-
rienza teatrale del “ Nabucco “ )
intonavano l’Inno di Mameli  trasci-
nando tutti , ragazzi , docenti e geni-

2 Giugno Festa della Repubblica 

Gli alunni della Prima A consegnano il murales
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tori , in un unico coro.
La Festa della Repubblica
del 2 Giugno quest’anno
ha assunto un significato
particolare : a sottoline-
arlo anche le parole del
Presidente dell ‘ANPI di
Melegnano ,del Parroco e
del Sindaco  di Dresano
che , all’interno di una ce-
rimonia partecipata ,
hanno voluto dare risalto
a questo importante av-
venimento istituzionale  ri-
chiamando tutti ad una
riflessione  sui valori  di pa-
tria e di comunità.  
A tutte le famiglie di Dre-
sano è stato consegnato
l' opuscolo  “ 150° Unità
d’Italia “che l’Amministra-
zione comunale ha voluto
realizzare, per riunire , sep-
pure in poche  pagine , le
figure e le vicende più
rappresentative del Risor-
gimento , le biografie dei
Presidenti della Repub-
blica Italiana e la storia
del nostro tricolore.

Assessore alla Cultura
Graziella Vidale

Dresancarneval

Festa di fine anno dell’Istituto compensivo di Dresano

16 Marzo
Celebrazioni Unità

d’Italia
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l 22 maggio scorso Dresano  è stata la cornice di una grande festa del minibasket che ha visto
protagonisti circa 400 bambini provenienti da tutta la provincia di Lodi delle categorie Pulcini
(2003/2004), Scoiattoli (2002/2003) e Aquilotti (2000/2001). 
Si tratta probabilmente della manifestazione più importante che Dresano (ora Dresano Coltu-
rano) Basket abbia mai ospitato dall’anno della sua fondazione (1976) e riteniamo sia un onore

che la FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) abbia scelto noi per ospitare la  festa provinciale del
Minibasket, in quanto lo abbiamo interpretato come un riconoscimento per il lavoro svolto in questi
anni con i nostri ragazzi.
Dopo l’iniziale titubanza, vista l’importanza e  lo sforzo organizzativo che l’evento richiedeva, ci siamo
lanciati con entusiasmo nell’impresa e i risultati sono stati più che soddisfacenti: la giornata è stata
bellissima, la partecipazione di squadre e pubblico numerosa ed entusiasta e l’organizzazione non
ha subito intoppi. Dresano – dietro l’attenta regia della Società, coadiuvata dalle Amministrazioni Co-
munali e dalla Fip e dal Coni di Lodi - si è rivelata una location ideale per la manifestazione ed è stato
veramente bellissimo vedere il nostro paese colorarsi e  prendere vita in questo modo.
Un paio di anni  fa, nel corso dell’analoga festa Fip a S. Angelo Lodigiano,  Dresano Basket aveva
vinto una coppa come “Squadra dell’Anno” per i valori di lealtà e sportività dimostrati nel corso della
stagione. Per noi questo è stato un premio molto significativo, in quanto emblematico di quello che
stavamo e stiamo cercando di costruire con i ragazzi: vincere può essere importante  ed  i valori spor-
tivo/educativi possono coesistere, anzi spesso sono funzionali agli obiettivi tecnici, ma la cosa fonda-
mentale da insegnare a questa età è lo spirito di squadra e l’entusiasmo per quello che si sta facendo
in modo che lo si faccia con passione!
Il lancio dei cappellini di tutti questi bambini a fine giornata e il loro urlo festoso ci ha ripagato di tutta
la fatica  e ci ha dato lo stimolo per continuare su questa strada, convinti di quello che stiamo fa-
cendo.

Dresano ospita
la Festa Provinciale del Minibasket
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Dresano - Colturano Basket
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Gonfalone 2011
Il  5 giugno scorso  si è concluso il nostro torneo calcistico denominato “Gonfalone”.
Hanno partecipato cinquantuno squadre provenienti sia dalla Provincia di Milano sia da quella di Lodi
con diverse categorie: 
PICCOLI AMICI, PULCINI 2002, PULCINI 2000, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI, ALLIEVI TERZA CATEGORIA, 

e con la presenza di circa 650 atleti , che si sono avvicendati per 40 giorni ininterrotti dal 1 maggio
al 5 giugno.

Per le categorie dei Piccoli Amici e Pulcini 2002 di tutte le società partecipanti si è applicato il Regolamento
Federale, infatti, tutte le squadre sono state vincitrici, a tutti i bimbi è stato regalato un piccolo premio a ri-
cordo delle belle giornate passate insieme.
Per tutte le altre Categorie è stato invece adottato
un sistema di classifica, le squadre che sono vincitrici
sono nell'ordine:
Pulcini 2000 : La Soc. Locomotiva ha battuto in finale
le pari età della Dresano; 
Esordienti  98-99 : ha vinto  il Dresano sull'Edelweiss; 
Giovanissimi: la Macallesi sul Sordio; 
Allievi: la Metanopoli sull'Atletico CVS 
e infine per la Terza Cat. : il Vizzolo sull' U21 della Me-
tanopoli.
I complimenti ricevuti da parte di tutte le società
partecipanti, per la buona organizzazione e per l’ac-
coglienza, ci hanno fatto molto piacere, tanto che
si sono già candidate alla partecipazione per la
prossima edizione.
Per il gruppo di persone che si sono avvicendate sia
in cucina sia al Bar, grande è stata la soddisfazione per l’apprezzamento da parte di tutti i partecipanti e
loro accompagnatori, per lo “Gnocco Fritto con salumi” preparato dalle sapienti mani di Ricki il Gnoccaro
e la sua dolce metà Cristina, per le salamelle preparate con maestria dai nostri “salamellai” Quirino e Davide
nelle varianti con gorgonzola, con crauti e bagnate abbondantemente da buon vino bianco, complimenti
anche per le costate cotte sempre al punto giusto  e i magnifici panini caldi ma, al fianco di grandi salamellai
ci sono sempre “grandi donne”, al loro fianco per tutto il periodo ci sono state le abili mani delle mamme
dei nostri giocatori dei Pulcini 2000 Rosy e Rosella e le mamme degli Esordienti 99-98 Monica e Giovanna,
che si alternavano anche alla preparazione delle patatine fritte, Luisa, invece, è stata la nostra “Mastro Bir-
raio” , innaffiava tutto questo ben di dio, con la distribuzione di ottima birra alla spina, bicchieri impeccabili
senza eccessiva schiuma.
La tranquillità, in campo e negli spogliatoi , era assicurata dalla presenza di Claudio, Ivano, Simone, Luca e
Davide che per tutto il periodo sono stati  i nostri angeli custodi, con loro siamo stati sicuri e tranquilli che
tutto funzionasse in maniera perfetta, grazie anche  alla loro esperienza e capacità  organizzativa.
Che dire, è stato un mese faticoso ma ricchissimo di soddisfazioni per tutti e di divertimento per i nostri ragazzi,
e tutto ciò che la Soc. Dresano Calcio fa, lo fa per loro: i ragazzi di Dresano, per dare la possibilità a tutti di
frequentare il Centro Sportivo, di stare insieme con gli amici, andare tutti insieme in gita dove ci pare, orga-
nizzare la festa di Natale con i regali a tutti nostri bimbi, imparare uno sport, imparare sia a vincere che a
perdere, imparare le regole, che, sia nel calcio che nella vita servono a formare l’uomo di domani.

Dai più piccoli... 

... ai più grandi

S.S. Dresano Calcio

il tradizionale torneo di calcio giunto alla 27  ̂edizione
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Corso di Italiano per stranieri
omenica 12 giugno scorso si è concluso
il terzo corso di italiano per stranieri, che
anche quest’anno ha visto impegnati
tutti i mercoledì sera dalle 20,40 alle 22,30
presso il Centro Civico Le Vigne, circa 20

stranieri e 10 insegnanti della Consulta dei gio-
vani di Dresano.
L’ultima lezione tenuta appunto domenica
sera è stata un po’ particolare, infatti ab-
biamo messo da parte i libri e i quaderni e
abbiamo dato spazio ai tanti piatti tipici pre-
parati dai diversi studenti stranieri, e così, in-
torno ad una grande tavolata composta
da studenti, insegnanti e istituzioni locali ab-
biamo vissuto una serata veramente posi-
tiva, all’insegna dell’integrazione, del
rispetto reciproco e del confronto.
Al termine della cena, sono stati consegnati,
come di consueto, gli attestati di frequenza
al corso che da quest’anno hanno anche
valore legale e possono essere allegati al
curriculum in quanto rilasciati da AFOL
(Agenzia per la Formazione e l’Orienta-

Festa di fine anno

D
mento Lavorativo) che ha organizzato il corso
di italiano insieme alla Consulta dei Giovani di
Dresano.
La serata si è conclusa con un arrivederci a set-
tembre, quando partirà nuovamente il corso
per imparare la nostra lingua.

Special Olympics
i sono svolte ad Atene i “Giochi Mondiali Estivi Special
Olympics”. A questo evento ha partecipato una de-
legazione italiana che ha gareggiato nelle diverse di-
scipline come: nuoto, calcio, bocce, golf, tennis,
atletica… La delegazione italiana era composta

da139 atleti tra cui il nostro atleta Andrea Abbiati che già
diverse volte ha partecipato alle Special Olympics, dove si
“utilizza” lo sport come mezzo per una piena integrazione
delle persone diversamente abili.
Il Comune di Dresano, ha aderito alla campagna “Adotta
un campione” promossa dall’organizzazione internazionale
“Special Olympics” e ha contribuito a sostenere parte dei
costi della trasferta di Andrea. Riteniamo infatti che si deb-
bano valorizzare queste iniziative per consentire a noi tutti
di cambiare il modo con cui ci confrontiamo con la disabi-
lità.

Dal 25 giugno al 4 Luglio

S

Assessore allo Sport e tempo libero Nicola Infante
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Emergenza Caldo Estate 2011

20 Giugno - 19 Settembre

L’Assessorato alla Sanità e ai Servizi Sociali,

in collaborazione con 
la Residenza Socio-Assistenziale “I Pioppi”  

l’Associazione di volontariato AUSER Dresano 

il Centro Anziani L’Aquilone

organizza a favore delle persone anziane e senior servizi di accompagnamento, 
sostegno e intrattenimento per aiutarle ad affrontare l’emergenza caldo.

Sarà possibile usufruire di un luogo fresco: nella sala delle Associazioni al Centro Civico “Le Vigne”
tutti i martedì dalle 12,30 alle 18,00 (pranzo in sede), il venerdì delle 21,00 alle 23,00 e la  Domenica
delle 14,00 alle 18,00 con i volontari Auser  per:

• trascorrere dei momenti in allegria,  giocare a tombola, burraco, ascoltare musica e passare il Fer-
ragosto in compagnia (pranzo di ferragosto) ed altro ancora.

nella zona dedicata al Centro Diurno della RSA “I Pioppi” in Via L. Da Vinci per: 

• trascorrere, dalle 10.00 alle 18.00, momenti di intrattenimento partecipando a laboratori manuali,
attività ludiche come giochi a quiz e cruciverba e proiezioni video;

• consumare il pasto del mezzogiorno in compagnia
Il singolo pasto consumato in struttura - da prenotare con un giorno d’anticipo, telefonando al n.
02/98.27.41.48 - ha un costo di € 3,00. 
Il pagamento del servizio dovrà essere corrisposto direttamente alla RSA “I Pioppi”.
Referente per la RSA : Sig.ra Melissa Rancati.

Per richiedere l’intervento dei volontari AUSER, anche per il servizio “Spesa insieme”, e per ogni ulteriore
informazione si invita la cittadinanza a contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune al numero
02/98.27.85.29. o il numero dell’ Associazione Auser 334.33.70.611.
Invitiamo i cittadini a collaborare con l’Ufficio Servizi Sociali segnalando i casi di anziani soli o in diffi-
coltà. Chiediamo, altresì, di porre particolare attenzione agli anziani vicini di casa, aiutandoli e ren-
dendosi disponibili per le piccole necessità.   

Si informa che è attivo il numero verde del call center sanità della Regione Lombardia: 800.318.318.
Comune di Dresano – Ufficio Servizi sociali -  Via Roma n. 3  –   tel 02.98.27.85.29   -   fax  02.98.27.02.88

Residenza Socio-Assistenziale “I Pioppi” - Via L. Da Vinci  - Tel 02/98.27.41.48 

Associazione Auser Dresano - Centro Civico le Vigne
tel 02/98.18.600 -  giovedì dalle 10,00/12,00 - venerdì dalle 21,00 alle 23,00
334/3370611 dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Centro Anziani “ L’Aquilone” - Via Trieste n. 12  - tel 335/6584502  
dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00

Assessore ai Servizi Sociali Rosanna Rinaldi
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Sito web comunale: 

nuovo look e nuovi servizi dedicati ai cittadini
Vedremo presto on line una versione più aggiornata del sito web comunale; il template avrà una
risoluzione maggiore (1024x768) permettendo una visualizzazione più ampia (a tre colonne), a tutto
schermo. Ma non sono solo le dimensioni a cambiare; sarà infatti attivato il nuovo servizio di 
Newsletter per tutti coloro che desidereranno ricevere comunicazioni ed aggiornamenti dal Co-
mune e che si registreranno direttamente sul sito web istituzionale. Il tutto decorato con banner
colorati ed efficaci che permetteranno una navigazione semplice ed immediata.
L'alto numero di contatti*  che cercano informazioni all'interno del sito (14.860 visitatori diversi che
con 24.107 accessi hanno visualizzato 122.698 pagine) ci hanno stimolato ad effettuate questa
nuova miglioria.

(*dati anno 2010)


