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Cari Dresanesi,
Sono trascorsi dieci anni da quando nel maggio del 2002 ho indossato per la prima

volta la fascia tricolore di Sindaco di Dresano. Dieci anni che, soprattutto per chi

come me ne ha oggi 68 compiuti, non sono pochi. Oggi la legge non mi consente,

e penso che sia giusto così, di candidarmi per un terzo mandato; credo ci sarà sen-

z’altro chi anche in futuro saprà amministrare Dresano con grande professionalità

ed efficienza. Permettetemi però di confessarvi che la vostra vicinanza, l’aiuto e la

passione di chi ha partecipato con me alla condivisione di questa esperienza, il

supporto e la collaborazione di tutti coloro che operano all’interno del Comune,

hanno fatto sì che questi dieci anni passassero con una velocità che mai avrei potuto immaginare. 

Sono trascorsi velocemente perché il rapporto con voi dresanesi è sempre stato vivo, costruttivo, sincero e

coinvolgente, e perché l’aver avuto per due volte consecutive la vostra fiducia per rappresentare la nostra co-

munità è stato, almeno per quello che mi riguarda, un onore che mi ha sempre spronato a dare sia operativa-

mente ma soprattutto umanamente il massimo di me stesso.

Un Comune di tremila persone (tanti sono oggi i Dresanesi) è numericamente e politicamente una piccola

realtà ma è, per chi la deve amministrare, molto impegnativa e appassionante. Lo  è perché diversamente da

ciò che avviene in Comuni più grandi,  il rapporto tra Sindaco e Cittadini è sempre diretto, non filtrato da bar-

riere che limitano o condizionano il dialogo. Ci si incontra per le strade del paese e si scambiano con grande

sincerità e franchezza tutte quelle opinioni o quelle critiche che possono portare ad un concreto miglioramento

del paese. 

Un paese che se oggi è apprezzato dai nuovi abitanti perché dotato di servizi e strutture che lo rendono pia-

cevolmente vivibile, lo può essere maggiormente dai “vecchi” residenti che ne hanno potuto constatare, anno

dopo anno, la trasformazione. Nelle pagine che seguono saranno illustrate le principali realizzazioni e le più

importanti iniziative intraprese nell’ultimo quinquennio. Credo sia doveroso oggi, dopo cinque anni, che i

Cittadini sappiano  attraverso questa “Relazione di fine mandato” come siano stati spesi i loro soldi e quali

siano state le linee seguite per migliorare i servizi e le strutture del paese e dare un futuro migliore alla nostra

comunità.

Chiudo questo mio ultimo messaggio da sindaco ringraziando tutti, e in primo luogo chi, nei momenti non

facili dell’inizio di questa mia decennale esperienza, mi ha sostenuto con i suoi consigli, con la sua amicizia e

con il suo affetto. Un grazie di cuore ai miei famigliari e a mia moglie che, con grande pazienza ha condiviso

con me le soddisfazioni e le frustrazioni di questi dieci anni. Un sincero e sentito ringraziamento a tutti quei

dresanesi che nel corso del tempo, dopo avermi conosciuto meglio hanno voluto, nel 2007, onorarmi ricon-

fermandomi la loro fiducia. Ho sempre cercato di essere un cittadino fra i Cittadini senza vantaggi né privilegi,

e soprattutto ho sempre cercato di far mie le aspettative e le esigenze della nostra comunità trasformandole

in atti amministrativi concreti. 

So che alcuni non hanno apprezzato quanto fatto, pazienza, credo sia umanamente impossibile  accontentare

tutti. Quello che posso affermare senza ombra di smentite è che tutto ciò che è stato fatto si è fatto con

grande correttezza ed onestà nel solo ed unico interesse di Dresano e dei suoi cittadini.

Ancora Grazie a tutti Voi

Il Sindaco

Mario Valesi
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Attività dell’Amministrazione

Piano di  Governo 
del Territorio

’obiettivo più im-
portante che l’Am-
m i n i s t r a z i o n e
comunale si è

posta nell’ultimo quin-
quennio è stato l’elabora-
zione del Piano di
Governo del Territorio
(PGT). Questo docu-
mento, che annulla e so-
stituisce il vecchio Piano
Regolatore Generale
(PRG) del 1983 ha, quale
scopo principale, quello
di definire il futuro svi-
luppo socio-urbanistico
del Comune. Deve cioè
programmare quali e di
che tipologia potranno
essere i futuri insediamenti
residenziali, dove saranno
localizzati e quanti po-
tranno essere gli abitanti
nei prossimi cinque e
dieci anni. Dovrà consi-
derare anche quanti e
quali dovranno essere i servizi di cui avrà bisogno
la futura popolazione, come dovrà essere orga-
nizzata la mobilità delle persone e quale sarà
l’aspetto del territorio comunale. In altre parole
questo documento, approvato dal Consiglio co-
munale alla fine del 2009 e ufficializzato con la
pubblicazione sul bollettino della Regione nel
giugno 2010, dice come sarà la Dresano del fu-
turo e quale sarà la conseguente qualità di vita
dei suoi abitanti. Si può facilmente comprendere
come si tratti di un elaborato complesso le cui
linee guida possono essere così sintetizzate.  Le
aree a verde, sia, pubbliche che private rimar-
ranno in quantità elevata e, per ciò che riguarda

L

Comunale nel mandato 2007 - 2012
Pianificazione Territoriale 

gli inserimenti residenziali, si avranno abitazioni a
indice volumetrico contenuto di tipologia del
tutto simile a quella esistente. L’area oggi occu-
pata dalla provinciale SP159 che attraversa il
paese da nord (Balbiano) a sud (Madonnina)
sarà interamente riqualificata divenendo in
parte zona verde ed in parte strada di solo traf-
fico locale. L’attuale Sordio-Bettola ed il traffico
che la percorre sarà indirizzato sulla futura cir-
convallazione localizzata nella fascia est esterna
del paese. Si prevede che la popolazione rag-
giungerà nei prossimi dieci anni la cifra di circa
4.000 abitanti.
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Piano Direttore della Spina verde
Molto importante nello sviluppo qualitativo dell’urbanistica del paese sarà la così detta “Spina
Verde”. Si tratterà di un’area molto ampia sviluppata longitudinalmente al centro del paese che,
seguendo il tracciato dell’attuale strada provinciale, partirà da Balbiano e raggiungerà, attraverso
un tracciato ciclopedonale alberato ed inserito in un ampio contesto di verde, via Pavia e l’area
della futura chiesa di Madonnina. Lungo il percorso di questo “Viale alberato” ci sarà la nuova Bi-
blioteca e, in zone ben identificate, abitazioni di ridotta volumetria. Anche le esistenti cascine, op-
portunamente riqualificate e valorizzate, saranno inserite nel contesto dell’area. 
Il “Piano Direttore”, di recente approvato dalla Giunta, servirà sia a regolamentare la modalità di
inserimento della residenzialità nella Spina Verde che a pianificare l’intero sistema urbanistico di
quest’area. Area che in tal modo diverrà il principale e qualificante asse di connessione a mobilità
dolce tra i quattro nuclei residenziali del paese. 

Nel considerare la pianificazione del territorio dre-
sanese non si può tralasciare il ruolo che svolgerà
la futura Tangenziale Est Esterna (TEM). Il progetto
definitivo è stato presentato a tutti i sindaci dei Co-
muni attraversati nell’aprile del 2011.  Dopo anni di
confronti iniziati nell’ormai lontano 2002 si è arrivati
a quello che dovrebbe essere il progetto definitivo
ed anche alla definizione finale delle opere con-
nesse. Per il nostro Comune questo capitolo è par-
ticolarmente importante perché legata alla TEM ci
sono, quali opere connesse, la realizzazione della
circonvallazione ad est del paese, quella di Ma-
donnina al posto della SP138 Pandina  e la defini-
zione di una ulteriore serie di opere stradali nella
zona di Balbiano. A completamento dell’argo-
mento TEM è giusto ricordare che grazie all’insi-
stenza dell’amministrazione si è riusciti ad evitare
che cascina Belpensiero restasse isolata dal resto
del paese e che a Dresano fosse realizzato un ca-
sello di entrata proprio all’altezza del mobilificio
Maschi. 

Tangenziale Est Esterna 
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Edifici eImpianti pubblici

È importante sottolineare che i cittadini e gli
alunni di Dresano fanno un uso intenso della bi-
blioteca comunale. I dati confermano che il
numero di libri dati in prestito, calcolato sulla
popolazione residente, raggiunge percentuali
superiori alla media dell’intera zona del sud est
milanese. La nostra biblioteca non è però solo
luogo di prestito libri; molte e variegate sono,
infatti, le attività e le iniziative che vi si svolgono.
Si va dai gruppi di scrittura creativa a quelli di
lettura, dagli incontri con esperti di varie mate-
rie ai corsi per lavori di piccolo artigianato. Ciò
premesso, bisogna considerare che l'ubica-
zione dell'attuale biblioteca non consente l'ac-
cesso ai disabili ed è inoltre collocata sopra la
palestra dove si svolgono attività molto rumo-
rose. Per questo, per le crescenti necessità dei cittadini e soprattutto per la volontà dell'amministrazione
di rispondere adeguatamente alle loro aspettative, si è dato il via alla realizzazione di un nuovo edificio
polivalente che al suo interno, oltre all’area dedicata alla vera e propria biblioteca, comprenderà anche
una sala multifunzionale per incontri con le scuole, riunioni e presentazioni, un’ampia area per studio e
lettura dotata di connessione Wi-Fi ed uno spazio “Giocoteca” dedicato ai più piccoli. A conclusione
va evidenziato che il nuovo edificio è stato concepito secondo le più recenti normative di risparmio
energetico e che il progetto del suo sistema di riscaldamento con tecnologia a pompe di calore ha ot-
tenuto un finanziamento di 59.000 Euro da Regione Lombardia, classificandosi settimo su circa 170 par-
tecipanti.

La  nuova Biblioteca

Il Centro Civico

Dopo aver terminato e reso
operativo al termine del 2006 il
nuovo edificio municipale, nel
2007 si è provveduto al com-
pleto restauro ed alla ristruttu-
razione dello storico Palazzo
Comunale trasformandolo nel
Centro Civico “Le Vigne”. Que-
sto edificio dispone oggi di due
ampie sale per riunioni conve-
gni e mostre più una zona, nel
seminterrato, nei cui locali
hanno fissato la loro sede ed
loro punto di ritrovo e iniziative
alcune delle associazioni del
territorio. 
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Per essere adeguatamente
completata e riportata al suo
antico aspetto di “Piazza del
Paese” anche l’area anti-
stante il Centro Civico necessi-
tava di essere interamente
ristrutturata. Si è proceduto
così ad abbellirla con una pa-
vimentazione in pietra natu-
rale e ad inserire al centro del
suo spazio, alcune panchine,
vasi con fiori e sempreverdi ed
il nuovo monumento ai caduti.
L’insieme della piazza è stato
completato con la riasfalta-
tura del sagrato della chiesa
parrocchiale di S. Giorgio.  

Piazzale  Centro Civico

Monumento ai Caduti

La rinnovata immagine dell’area prospiciente il nuovo Centro Civico e la conseguente riqua-
lificazione della “Piazza del Paese” apriva la possibilità di inserirvi un nuovo monumento che,
sostituendo quello posato anni addietro, servisse a ricordare i caduti

per la patria, la
pace e  la libertà.
L’incarico di realiz-
zarlo è stato affidato
all’artista dresanese
Giuseppe Seresini, in
arte Olmo, il quale
attraverso un in-
sieme di immagini
molto significative è
riuscito a rammen-
tare a chi passa in
quella piazza gli or-
rori della guerra e
tutti coloro che
hanno sacrificato la
loro vita per renderci
liberi. A Olmo  rinno-
viamo il nostro sen-
tito ringraziamento.

Ampliamento Cimitero

Essendo ormai prossima all’esaurimento la disponibilità di loculi cimiteriali,  l’amministrazione ha dato
il via ai lavori di ampliamento del cimitero. Questa nuova sezione cimiteriale, oggi in fase di comple-
tamento, porterà Dresano ad avere 70 nuovi loculi e circa 90 nuove cellette ossario. La nuova struttura
manterrà la conformazione architettonica della parte già esistente.
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Fra i primi in Lombardia il Comune di Dresano ha sostituito il
vecchio e obsoleto impianto di illuminazione stradale del
quartiere Madonnina con uno nuovo realizzato intera-
mente con corpi illuminanti a LED. Questa innovativa tec-
nologia, oltre a garantire la corretta illuminazione delle
strade consente un risparmio di energia elettrica pari a
circa il 40% ed una forte riduzione nei costi di manuten-
zione.

Impianto di illuminazione pubblica Madonnina

Palestra

er facilitare la circolazione dell’aria e ridurre il surriscaldamento dell’ambiente nei mesi estivi si è reso
necessario il rifacimento del sistema di apertura elettrica dei grandi finestroni posti sul tetto della palestra.
Oltre a ciò si è provveduto, su segnalazione della scuola e della società del basket, ad effettuare lavori
di adeguamento e manutenzione sulle attrezzature e sulla pavimentazione del campo di gioco.

Illuminazione a LED 
villaggio Ambrosiano

Anche alcune strade del villaggio Ambro-
siano hanno visto la sostituzione delle vec-
chie e inquinanti lampade a vapori di
mercurio con nuovi corpi illuminanti a LED.
Questo impianto, così come quello di Ma-
donnina, permetterà di ottenere un sensi-
bile risparmio nei consumi e nei costi di
manutenzione. 

Ex Casa per Ferie (Centro l’Aquilone)

Dovendo modificare le modalità di gestione dell’ex Casa per Ferie (Centro l’Aquilone) per passare alla
misurazione del reale consumo, si è data esecuzione all’installazione dei contatori per l’energia elettrica
per ognuna delle unità abitative.
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Habitat Urbano
Il villaggio Helios vede in piazza Eu-
ropa il punto di ritrovo focale per gli
abitanti del quartiere. Alcuni mesi
dopo l’inaugurazione si è dovuto
constatare che nelle aiuole fiorite
non si riusciva ad eliminare la cre-
scita di erbe infestanti e che le pian-
tine sistemate in questo terreno non
erano idonee a sopportare l’esposi-
zione al sole estivo. Per questi motivi,
e per mantenere gradevole
l’aspetto della piazza, si è deciso di
riprogettare ex novo il sistema delle
aiuole utilizzando tecniche che non
favorissero la crescita di piante infe-
stanti e posando nuove piantine che
si mantenessero nel tempo e fossero
idonee alle condizioni climatiche
della nostra zona. Sono stati sostituiti
i quattro lampioni centrali per illumi-
nare in modo più adeguato la
piazza.

Piazza Europa

Anche a Dresano, grazie al contributo di CAP Hol-
ding, è stata installata la “Casa dell’Acqua”. La strut-
tura è stata posizionata in prossimità dell’area di
parcheggio di piazza Europa. Collegata alla rete
dell’acquedotto pubblico dispone di due bocche

Casa dell’Acqua
che erogano acqua normale o addizionata
con anidride carbonica. Questa moderna
“Fontana” è risultata essere molto apprezzata
dai cittadini perché oltre a consentire loro un
significativo risparmio svolge una funzione
ecologica e di rispetto ambientale in quanto
consente di diminuire fortemente l’uso e la di-
spersione delle bottiglie di plastica ed aiuta a
ridurre l’inquinamento atmosferico causato
dai gas di scarico dei camion che trasportano
le bottiglie. Particolarmente significativi a que-
sto riguardo sono i dati relativi ai primi mesi di
attività della nostra Casa dell’Acqua. In totale
sono stati erogati oltre 230.000 litri di acqua di
cui circa 140.000 frizzanti. La media di eroga-
zione mensile è stata di oltre 23.000 litri e
quella giornaliera di circa 770 litri. Grazie a
questo impianto si risparmieranno annual-
mente 7 tonnellate di PET corrispondenti a
circa 188.000 bottiglie, si ridurranno inoltre i
consumi di petrolio di 13 tonnellate e non si im-
metteranno nell’atmosfera 13 tonnellate di
gas serra. (dati forniti da CAP Holding).
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Al momento dell’uscita dalla scuola ma-
terna i bambini ed i loro accompagnatori
per raggiungere le loro auto dovevano
fare un tratto di strada (via Giardini) per-
corso dai veicoli in transito. Per evitare
possibili situazioni di pericolo è stato realiz-
zato un percorso pedonale protetto che,
partendo dal cancello dell’asilo e costeg-
giando via Giardini, consente di raggiun-
gere sia le auto parcheggiate che la
palestra ed il campo giochi di via Gio-
vanni XXIII.

Percorso pedonale protetto dalla scuola Materna alla scuola Media.

Parco Giochi 
Via Giardini/Papa Giovanni

Per garantire la sicurezza dei
bambini presenti nel parco
giochi di via Giovanni XXIII
ed evitare che possano
inavvertitamente uscire sulla
strada si è provveduto ad in-
stallare una rete di recin-
zione lungo tutto il perimetro
del parco.

Pensiline Bus

L’attesa dei bus nelle pensiline si-
tuate lungo la strada provinciale
159 si è rivelata particolarmente
sgradevole soprattutto nelle ore
di buio dei mesi invernali quando
sono accaduti atti di molestia nei
confronti delle signore. Per sco-
raggiare questi fenomeni si è
provveduto ad installare pali di il-
luminazione specifici per le pen-
siline prossime al villaggio Helios
ed al Centro storico.
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Ex Piattaforma Ecologica.

L’entrata in funzione della Nuova Piatta-
forma Ecologica ha permesso di dismet-
tere definitivamente quella situata in via
Milano. Si è potuto così procedere alla
pulizia ed al riordino di tutta l’area della
precedente piattaforma rimuovendo i
cassoni, le strutture interne ormai vecchie
e  deteriorate,  la recinzione  con i rampi-
canti selvatici. Quest’azione ha consen-
tito di ridare decoro all’ingresso sud del
paese ed a tutta la zona attigua al cimi-
tero. 

Nuova sede Mercato Settimanale

Il mercato settimanale all’aperto, originariamente posizionato al termine orientale di via Giardini è
stato spostato nell’area di parcheggio a lato di piazza Europa. Questa nuova sistemazione ha con-
sentito di aumentare il numero dei banchi di vendita e di migliorare ed allargare l’offerta di merci. La
nuova dislocazione baricentrica rispetto ai quattro nuclei del paese ha inoltre facilitato l’accessibilità
da parte di un maggior numero di cittadini.

Verde Pubblico Dresano è un paese con una rile-
vante estensione di zone alberate e
di aree a verde.  Soprattutto nel pe-
riodo maggio-ottobre, è richiesta
un’efficace e costante manuten-
zione pena lo svilupparsi di erbacce
di difficile estirpazione. Alcuni anni
orsono è stato assegnato un ap-
palto per la manutenzione del
verde pubblico che prevede an-
nualmente 10 tagli dell’erba nei
parchi e negli spazi scolastici e 8 in
tutte le altre zone erbose. A queste
operazioni vanno aggiunte, con
minor frequenza, la regolarizzazione
delle siepi, la potatura a rotazione
degli alberi e, il taglio degli alberi
stessi in caso di piante ammalate o
a rischio di cedimenti causate da
malattie, forti venti o nevicate. 

Molti degli alberi messi inizialmente a dimora in via Leonardo da Vinci mostravano problemi di attecchi-
mento e di resistenza al vento. Per rinforzare le radici e renderli più robusti si è provveduto, ove ritenuto
necessario, a riposizionarli nelle loro sedi ed a sostenerli con appositi tutori.

Alberi villaggio Helios 
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Ecologia e Ambiente
Raccolta differenziata porta a porta

Da circa quattro anni sono state rimosse le “Campane” stradali di raccolta (vetro, plastica e cartone)
e si è passati alla raccolta porta a porta dei rifiuti domestici. Ogni condominio e tutte le famiglie sono
stati informati  su come procedere nella differenziazione dei rifiuti e tutti sono stati dotati degli appositi
contenitori per la loro raccolta. Oggi, grazie alla collaborazione ed alla sensibilità dei cittadini,  il nostro
Comune ha raggiunto una quota di raccolta differenziata stabilmente prossima al 65%. 

Piattaforma Ecologica

Per completare correttamente il ciclo
della raccolta differenziata è stata resa
operativa nel 2008 la nuova Piattaforma
Ecologica comunale. In questa struttura,
aperta tre giorni a settimana, si raccol-
gono in idonei contenitori tutti quei pro-
dotti che non fanno parte dei rifiuti inclusi
nel prelievo a domicilio. In quest’area si
possono conferire oggetti ingombranti ed
in genere tutti quei rifiuti che richiedono
particolari processi di smaltimento. 

Fotovoltaico Palestra

Con l’intento di ridurre le emissioni nell’at-
mosfera e rispettare l’ambiente, è stato in-
stallato sul tetto della Palestra comunale
un impianto di generazione fotovoltaica
da 20.000 watt di picco. Questa struttura,
sovvenzionata in parte da Regione Lom-
bardia, si autofinanzierà entro 10 anni
dall’installazione grazie al ritorno econo-
mico generato dalla cessione al produt-
tore (a prezzo convenzionato)
dell’eccedenza di energia generata. 

By-Pass fognario di via Verona

Negli anni scorsi, in occasione di alcune intense precipitazioni estive, sono state riscontrate tracimazioni
di acque nere nei locali sotto il livello stradale di alcune abitazioni di Madonnina. Verificato che Il feno-
meno era dovuto all’insufficiente dimensionamento del collettore fognario di via Pavia, si è concordato
con CAP di realizzare un condotto di by-pass che, partendo da quello di via Pavia, si collegasse al col-
lettore principale di via Industrie - via Lombardia. A far data da questa realizzazione non sono più state
segnalate esondazioni di acque nere.
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Circonvallazione ad est del Paese

Come già evidenziato in prece-
denza, la realizzazione di TEM nel
nostro territorio porterà con sé
anche la concretizzazione della cir-
convallazione sul lato est del
paese. Quest’opera, già ipotizzata
da Comune e Provincia negli anni
80, non ha mai potuto essere rea-
lizzata causa i costi che molto diffi-
cilmente avrebbero potuto essere
affrontati dalle casse comunali.
Ora grazie al fatto che l’opera è

stata inserita tra quelle “connesse” alla tangenziale anche questo risultato potrà essere raggiunto.
Obiettivo principale della “Circonvallazione” è quello di portare fuori da Dresano tutto l’intenso traffico
che transita sulla strada provinciale 159 e lambisce le abitazioni che si affacciano su di essa. Altro, e
non meno significativo obiettivo, è stato quello di poter eliminare definitivamente la barriera (SP159)
che impedisce ai quattro nuclei del paese di essere uniti fra loro. 

Pista ciclopedonale per Balbiano

Da tempo i residenti dresanesi della frazione di Bal-
biano richiedevano, una connessione ciclopedo-
nale protetta per poter raggiungere, in sicurezza,  i
servizi dislocati nelle altre zone del paese. Nel 2009
le amministrazioni comunali di Dresano e Colturano
hanno realizzato una pista protetta che da Bal-
biano porta all’incrocio semaforico di via Marghe-
rite e da qui tramite viabilità ordinaria a scuole e
negozi del villaggio Ambrosiano. 

Pista ciclopedonale via Margherite via Vigne

In continuità con la ciclabile di Balbiano l’amministrazione,
in collaborazione con la Provincia di Milano, ha realizzato
la ciclopedonale che dal semaforo di via Margherite rag-
giunge, in prossimità della rotonda di via Vigne, il Municipio,
la Chiesa parrocchiale ed il Cimitero. Questa pista si inter-
connette poi con quella che, passando sul retro delle abi-
tazioni di via Sanzio, raggiunge piazza Europa, il mercato
settimanale e la Casa di Riposo. Lungo questa pista è stato
realizzato anche un ponticello pedonale che scavalcando
la roggia Dresana consente agli abitanti del Villaggio Am-
brosiano di accorciare il tragitto per raggiungere la fer-
mata dei bus sulla Provinciale.
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Pista ciclopedonale di viale Lombardia

La rete ciclopedonale dresanese si completa con la pista di viale
Lombardia. Questo tracciato, sviluppato molti anni orsono, pur es-
sendo molto utilizzato non è mai stato dotato di alcuna forma di
protezione. Il comune di Dre-
sano e quello di Casalma-
iocco, nel cui territorio ha
sede quasi tutto il percorso
della pista, hanno deliberato

di finanziare la costruzione di una barriera protettiva costituita da
un cordolo ad alta rifrangenza, alto circa 40 centimetri che, par-
tendo dalla rotonda di via delle Industrie raggiungerà la SP139 Pan-
dina separando la sede stradale veicolare da quella
ciclopedonale. Il costo totale dell’opera sarà di 48.570 Euro di cui 38.856 finanziati da Dresano e 9.714
da Casalmaiocco. 

ASSONOMETRIApista ciclabile sede stradalepista ciclabilepista ciclabile sede stradale ASSONOMETRIAASSONOMETRIA
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Manutenzione strade

La rete ciclopedonale dresanese si completa con la pista di viale Lombardia. Questo tracciato, svilup-
pato molti anni orsono, pur essendo molto utilizzato non è mai stato dotato di alcuna forma di prote-
zione. Il comune di Dresano e quello di Casalmaiocco, nel cui territorio ha sede quasi tutto il percorso
della pista, hanno deliberato di finanziare la costruzione di una barriera protettiva costituita da un cor-
dolo ad alta rifrangenza, alto circa 40 centimetri che, partendo dalla rotonda di via delle Industrie rag-
giungerà la SP139 Pandina separando la sede stradale veicolare da quella ciclopedonale. Il costo
totale dell’opera sarà di 48.570 Euro di cui 38.856 finanziati da Dresano e 9.714 da Casalmaiocco. 

Ammodernamento degli Uffici Comunali

Con l’apertura del nuovo
palazzo municipale ed il
conseguente spostamento
degli uffici si è attuato un
completo ammoderna-
mento sia degli arredi che
delle necessarie apparec-
chiature informatiche. I
computer sono stati ade-
guati alle nuove necessità operative, collegati in rete fra loro e con-
nessi ad una stampante veloce per permettere l’interscambio
immediato delle informazioni. Sono stati rinnovati i software di gestione
per Anagrafe, Ragioneria, Tributi, Ufficio Tecnico e Polizia Locale. È
stata attivata la connessione veloce ad internet e potenziato il server
interno. Per rispondere alle esigenze dei cittadini si è provveduto inoltre
a mantenere aperto l’ufficio anagrafe dalle 9,00 alle 12,00 ogni primo
e terzo sabato del mese.

ServiziaiCittadini
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Nuove modalità di pagamento dei servizi comunali

Per facilitare i cittadini nel pagamento delle pratiche co-
munali, a partire dal 2011 è stato attivato, presso gli uffici
anagrafe e tributi il pagamento tramite Bancomat. Nel
2012 è stato avviato  il prepagamento dei pasti della
mensa scolastica. Grazie a questa nuova modalità l’utente
potrà controllare costantemente, anche via internet, il nu-
mero di pasti utilizzati ed il credito residuo.

Servizi complementari e collaborazione 
con le Scuole

Con specifico finanziamento ed in stretta
collaborazione con gli organismi scolastici
il Comune contribuisce ogni anno alla pia-
nificazione e realizzazione di progetti col-
legati al “Diritto allo Studio”. I fondi erogati
nel 2011 per queste attività sono stati di
circa 14.500 Euro per le scuole pubbliche
a cui aggiungere 5.000 Euro per la scuola
materna parrocchiale (oltre alla fornitura
gratuita del metano per il riscaldamento)

e circa 2.000 Euro utilizzati per le attività culturali organizzate in collaborazione tra scuole e biblioteca.
Nell’ambito dei servizi aggiuntivi disponibili all’utenza scolastica, già attivi da alcuni anni,  vanno ri-
cordati il Pre e Post scuola, che consente alle famiglie di anticipare/posticipare l’ingresso e l’uscita
degli alunni, ed i “Centri estivi” che dopo la fine delle attività scolastiche, consentono a chi lavora di
sapere i figli in luogo sicuro e protetto. Nell’ambito dei progetti particolare menzione va fatta per le
iniziative organizzate dalle scuole in occasione della celebrazione del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, per il progetto di educazione stradale realizzato dalla Polizia Locale all’interno della scuola
elementare e per il cosiddetto “Pedibus” ovvero per l’iniziativa, realizzata in collaborazione con geni-
tori, insegnanti, associazioni e Polizia Locale, inteso a far comprendere ai bambini (ed ai genitori) che
si può andare a scuola anche a piedi.

Servizi sociali e assistenziali (ASSEMI) Nonostante le difficoltà dovute alla situazione economica ge-
nerale, nel 2011 il Comune ha destinato alle attività dei servizi
sociali la somma di circa 242.190 Euro. Di questi, 190.000 circa
sono stati utilizzati per l’assistenza specifica a disabili gravi, an-
ziani con criticità e minori con problemi di carattere scolastico
e/o famigliare. A seguito delle direttive regionali che regolano
la gestione dei Distretti Socio Sanitari ed i relativi Piani di Zona,
Dresano insieme ad altri 8 Comuni facenti parte di ASLMI2, (Col-
turano, Cerro, Carpiano, San Zenone, Vizzolo, Melegnano, San
Donato, San Giuliano), ha costituito un’azienda consortile de-
nominata ASSEMI. Scopo di ASSEMI è attuare, organizzare e co-

ordinare, in concorso con i Comuni, attività in campo socio assistenziale. Il personale di ASSEMI colla-
bora con i Comuni associati nell’espletamento dei servizi di Segretariato Sociale (Assistenti Sociali), di
supporto ai minori e alle famiglie con criticità. Aiuta inoltre i Comuni nella fornitura e gestione di servizi
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d’assistenza domiciliare per persone e famiglie che ne hanno necessità (S.A.D. , Voucher assistenziali
ecc.). Collabora con le scuole per coordinare sportelli specifici di aiuto ai genitori ed agli insegnanti.
Dresano, come la maggior parte dei piccoli Comuni, ha tratto grande vantaggio da questa adesione
e ciò perché ASSEMI, grazie alla sua dimensione sovra comunale ed all’economia di scala che ciò
comporta, rende possibile l’erogazione di servizi ad alta professionalità altrimenti difficilmente affron-
tabili con le sole risorse comunali. 

Servizi alla cittadinanza presso la Casa di Riposo (RSA)

Il contratto integrativo controfirmato da Comune
e concessionario della Casa di Riposo obbliga
quest’ultimo a fornire ai residenti dresanesi con
età superiore ai 65 anni, previa autorizzazione da
parte dell’ufficio servizi sociali del Comune, una
serie di servizi a domanda individuale quali i pre-
lievi ematici, il podologo, la fisioterapia, la lavan-
deria, ecc. Va inoltre ricordato che è in essere

anche un accordo per la fornitura agli anziani
che ne facciano richiesta, al costo di 3,3 Euro,
di pasti caldi a domicilio. Nel periodo estivo è
anche possibile, previa autorizzazione da parte
dell’ufficio servizi sociali del Comune, grazie al-
l’iniziativa “Emergenza Caldo”, pranzare al fre-
sco nei locali della Casa di Riposo al costo di 2
Euro circa. 

Servizio di supporto per la ricerca del lavoro (AFOL)

A partire dal 2011 è diventato operativo presso il Comune, con periodicità mensile, un distaccamento
dell’Agenzia per la Formazione e l’Orientamento al Lavoro (AFOL). L’ufficio ha il compito di aiutare i
cittadini nella ricerca di occupazione. AFOL fornisce inoltre supporto ad aziende ed enti per la ricerca
e formazione del personale. 

Servizio di consultazione legale di prima istanza

razie ad un accordo stipulato con uno studio legale è disponibile presso il Comune un servizio di orien-
tamento e consiglio giuridico di prima istanza. Il servizio è gratuito ed ha lo scopo di indirizzare i citta-
dini nella definizione del cammino da intraprendere in caso di liti o contenziosi legali.

Associazioni Grazie all’ottimo rapporto instauratosi tra Ammini-
strazione, Parrocchia ed Associazioni sono state
organizzate una serie di iniziative che hanno visto
il coinvolgimento di gran parte della popolazione
dresanese. Al riguardo vanno ricordate la Sagra,
il Carnevale, la Festa dell’Uva ecc. il Comune ha
collaborato nel coordinamento di altre iniziative.

Associazioni sportive

Da tempo si è stabilita una proficua col-
laborazione tra Comune ed associa-
zioni sportive del territorio. Da sempre
l’amministrazione comunale ha consi-
derato con grande attenzione il ruolo
sociale ed educativo svolto dalle asso-
ciazioni soprattutto nei confronti dei
giovani. In quest’ottica si è privilegiato
l’uso di palestra comunale e campo di
calcio per l’utilizzo agonistico ma
anche per la realizzazione di manifesta-
zioni che oltre agli atleti vedessero la
partecipazione attiva della popola-
zione. Vanno citate tra le altre la “Non
stop” del Basket, il Gonfalone del Cal-
cio e le attive partecipazioni al Carne-
vale. 

Associazioni di volontariato

Un ringraziamento particolare va alle associazioni
di volontariato dresanesi (AUSER, Centro Anziani,
Unitalsi ecc.) perché solo con la loro collabora-
zione è stato possibile per il Comune erogare quei
servizi indispensabili alle fasce più fragili della po-
polazione. Va ricordato nello specifico il trasporto
presso le strutture di cura di disabili e anziani con
problemi di mobilità eseguito dai volontari di Auser
così come l’attività svolta da Auser e Unitalsi per aiutare
gli anziani e le loro famiglie all’interno della Casa di Ri-
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