
Infodresano dicembre  
2012  

 

L’Amministrazione Comunale 

augura a tutti un felice Natale 

e un sereno anno nuovo 

 

 

 

Cari Cittadini, 

nell’approssimarsi delle festività, con estremo piacere desidero formulare a tutti voi i migliori  auguri  di buon Natale  
e un sereno 2013. Soprattutto  rivolgo il  mio  pensiero  alle famiglie che, a  causa   della  profonda crisi  che stiamo  
attraversando, versano nell’incertezza economica e lavorativa. 
Dopo un anno terribilmente buio, l’augurio è che il 2013  possa favorire  una ripresa  che ridia fiducia e speranza nel 
futuro, soprattutto  per coloro  come  i nostri  giovani che il loro  futuro lo  devono costruire  senza disillusioni e colti-
vando il sogno di un mondo migliore. 
La crisi economica colpisce anche i  comuni, l’obbligo imposto dalle  direttive  europee e  governative di  produrre si-
gnificativi  risparmi  di spesa per  ridurre il   debito  pubblico statale,  non ci risparmia dal promuovere  l’austerità an-
che nelle nostre spese comunali.  Di questi  tempi anche  la spesa di pochi euro, se non  strettamente  necessaria, ci 
sembra ingiusta. Ma  non ci sembra nemmeno corretto rinunciare a  dare informazioni utili  ai cittadini.  Per questo il 
nostro numero di “InfoDresano” esce in versione  ridotta e autoprodotta. 
Anche a Dresano  i tagli  alle  entrate del bilancio rappresentano  una costante  che si  rinnova di mese  in mese e ci 
costringe a rivedere progressivamente le  scelte. 
La nostra  attenzione  deve quindi  essere  rivolta a  spendere  bene,  risparmiando dove possibile, ma senza ridurre  
l’erogazione   ai cittadini  di  quei  servizi ,  che  rappresentano una  conquista  sociale  e civile  fondamentale  e che 
abbandonare oggi ci sembra un passo indietro insopportabile.  Mi riferisco ai  servizi sociali  per i più  deboli  e gli an-
ziani, al diritto allo studio e il sostegno  alla famiglia in ambito  scolastico, infine  ai servizi per favorire lo sport, i l tem-
po libero e la socializzazione. Talvolta  chiediamo a voi cittadini un piccolo sacrificio  per aiutarci a sostenere i costi di 
questi servizi, ma credetemi, l’alternativa sarebbe rinunciarvi  e questo non crediamo sia giusto. 
In questi primi mesi della nostra attività amministrativa io e la mia squadra, nel contesto che ho provato a descrivere 
sopra, abbiamo comunque  vissuto momenti  belli e intensi,  come l’inaugurazione  della Nuova  Biblioteca che ha ri-
scosso grande successo, dimostrato dalla grande affluenza  di questi primi mesi, e la  Festa  di Dresano  organizzata 
insieme alla Parrocchia e con il prezioso contributo di tutte le Associazioni del paese, cui va il nostro infinito ringrazia-
mento per quanto fanno a favore della nostra comunità. 
Abbiamo anche  promosso nuove attività, soprattutto  in ambito  sportivo e ricreativo, rivolgendoci   alle ragazze e ai 
ragazzi, coma la ludoteca, i corsi di danza , i corsi di musica, ed altro ancora. 
Nelle pagine interne di questo “InfoDresano”  abbiamo deciso di riportare, in estrema  sintesi, tutti i servizi  attivi ge-
stiti in parte dall’Amministrazione, in  parte dalle Associazioni e dai gruppi di volontariato.  Ne emerge  un quadro  di 
vitalità che fanno di questa pur piccola comunità, una realtà dinamica e positiva. 
Vi  ricordo  che  visitando il sito  comunale www.comune.dresano.mi.it  è  possibile  accedere   a tutte le  informazioni  
utili sui  servizi  erogati  dall’Amministrazione Comunale.  Vi invito  ad utilizzarlo  come costante  strumento  informati-
vo. Iscrivendovi alla “newsletter” potrete anche ricevere notizie utili direttamente al vostro indirizzo mail.  
                                                         
Tanti cari auguri di buon Natale e sereno Anno Nuovo       
                                                                                                                       Il Sindaco 
                                                                                                                                  Vito Penta 

http://www.comune.dresano.mi.it


Il nostro Comune, direttamente o attraverso la 
società consortile Assemi (di cui Dresano è un 

ente fondatore), eroga   i seguenti servizi:  
 Anziani 

 Servizi di assistenza domiciliare 

 Badanti 

 Interventi di sostegno economico a contra-

sto della povertà e dell’esclusione sociale 
 Attività sociali e di sostegno alla comunità 

 Minori e famiglie 

 Accoglienza per minori in difficoltà 

 Assistenza domiciliare minori 

 Asili nido 

 Assistenza educativa rivolta a portatori di 

disabilità in ambito scolastico 
 Servizio benessere genitori 

 Disabili  

 Csiol - servizio di inserimento lavorativo 

 Servizio di assistenza domiciliare (SAD) 

 Inclusione sociale 

 Sportello stranieri   

 Giovani 

 Progetto star bene a scuola 

 

Servizio Tutele e Amministrazioni di So-
stegno 

Il servizio offre informazione e consulenza alle 
famiglie intenzionate a richiedere al Giudice 

Tutelare competente una forma di protezione 
giuridica per un proprio congiunto che  non sia 

più in grado autonomamente di rispondere ai 
propri bisogni e/o gestire il proprio patrimonio. 

 Il servizio svolge le seguenti attività: 

 orientamento ai servizi tra le diverse ipotesi 

percorribili in materia di tutele  

 supporto  professionale per pratiche in caso  

d’interdizione , inabilitazione e amministrazio-
ne di sostegno. 

L’ufficio di segretariato sociale  è aperto 
il martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12  con 

accesso libero.  
                                                

Sportello lavoro 
Lo sportello lavoro, gestito da  AFOL (Agenzia 

per la Formazione l'Orientamento ed il Lavoro 
Sud Milano) offre servizi  di  formazione e 

orientamento al lavoro. 

I servizi erogati: 

 Consultazione offerte di lavoro 

 Supporto nella stesura del curriculum e pre-

parazione a colloqui di selezione 

 Informazioni sulle forme contrattuali 

 Consulenza orientativa individuale 

 Iscrizione e attribuzione dello stato di disoc-

cupazione/inoccupazione. 
Lo sportello è aperto ogni primo martedì del 
mese (su appuntamento). 
 

Consulenza legale gratuita 
La consulenza legale offerta, consiste in uno 

sportello messo a disposizione dal Comune, 

all'interno del quale viene svolto un servizio di 

prima assistenza ed indirizzo, attraverso pareri 

orali, riguardanti dubbi e quesiti relativi a que-

stioni legali, nonché approfondimenti e chiari-

menti su leggi e procedure vigenti.   

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio  

Servizi Sociali al numero 02.98.27.85.39 

La Residenza Socio Sanitaria Assisten- 
ziale per Anziani  offre: assistenza diretta 

alla  persona,  assistenza  medico infermie-
ristica,  fisioterapia   e  palestra,  intratteni-

mento e animazione. 
 

CENTRO DIURNO INTEGRATO 
Il servizio è attivo da alcuni mesi e si rivol-

ge  agli anziani che vivono una condizione 
di solitudine e/o  disagio e ai familiari che 

necessitano di un alleggerimento del carico 
assistenziale. Il Centro consente all’anziano 

di trascorrere le ore diurne in un luogo ca-
pace di offrire risposte adeguate alle sue 

concrete esigenze.  
Per ulteriori informazioni contattare: R.S.A. 

via L. Da Vinci  al numero 02.98.27.41.48 

 
Per i cittadini di Dresano con età superiore 

ai 65 anni presso la R.S.A. sono attivi  i se-
guenti servizi:  

  Pasti caldi a domicilio 

  Servizio di lavanderia e stireria 

  Podologo 

  Bagno assistito alla persona 

  Fisioterapia specialistica e di mante-    

      nimento   
 

Per l’attivazione di questi servizi è necessa-
rio contattare l’ufficio dei servizi sociali del 
Comune  al numero 02.98.27.85.39  
 
                                                               

Pagina 2  

R.S .A.  I  PIOPPI  

S
E

R
V

IZ
I 

 S
O

C
IA

L
I 

Infodresano dicembre  2012  

SERVIZI  ALLA PERSONA 



  

Diritto allo studio 

L’Amministrazione Comunale, consapevole 
del fatto che la scuola rappresenta il vivaio 

che forma i ragazzi per il futuro del nostro 
paese,  anche  quest’anno, nonostante i tagli 

agli Enti locali, ha  mantenuto invariato lo 
stanziamento  per il diritto allo studio.  

Rimangono perciò confermate le risorse per 
finanziare:  

 Progetti a sostegno del Piano Offerta For-

mativa (POF)  

 Integrazione scolastica: 

   Trasporto alunni disabili, 

  Sostegno educativo alunni portatori          

disabilità 
   Assistenza alunni in difficoltà 

 Convenzione Scuola Paritaria  

 Spese per il funzionamento  della Direzione 

Didattica 
 Acquisto materiale igienico sanitario 

 

Sostegno alle famiglie 

Nell’ambito delle attività accessorie, l’Ammini-
strazione Comunale ha confermato i seguenti 

servizi: 
 Pre e post-scuola 

 Trasporto alunni 

 

 
 Mensa 

 Centri estivi 

 Informazioni e assistenza su contributi e 

agevolazioni regionali e/o provinciali 

(dote scuola). 
 

 
Edilizia Scolastica 

L’Amministrazione Comunale provvede all’ 
acquisto degli arredi e a realizzare tutti gli 

interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria necessari al corretto manteni-

mento di tutti gli edifici scolastici pubblici. 
Anche quest’anno, nel periodo estivo, tutte 

le riparazioni segnalate dalla Direzione Di-
dattica, sono state eseguite così come tutte 

le attività di manutenzione programmata. I 
costi per gli interventi sono tutti posti a 

carico del bilancio comunale. 
 

 
 

 
Per maggiori informazioni contattare l’Uffi-
cio Pubblica Istruzione al numero 
02.98.27.85.39 
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BIBLIOTECA 

SCUOLA 

Le attività culturali , iniziate in occasione 
dell’inaugurazione della biblioteca, conti-

nueranno con un programma ricco di ini-
ziative come visite guidate, (che successo 

la visita alla mostra di Picasso!) presenta-
zione di libri, serate a tema.  

Ricordiamo che con il mese di ottobre sono 
ripresi gli incontri  del  circolo di lettura 

“Chiacchere e Libri” che si riunisce tutti gli 
ultimi martedì del mese per parlare, discu-

tere di libri ed altro. 
 

Ludoteca 
All’interno della biblioteca è attivo, per i più 

piccoli, uno spazio di ludoteca nel quale 
vengono organizzati laboratori con  educa-

trici rivolti ai  bambini compresi tra gli 0 e i 
6 anni. Nei giorni in cui non si tengono i 

laboratori, è possibile accompagnare i 
bambini e farli giocare liberamente. 

Lo scorso 23 settembre è stata inaugurata 
la nuova biblioteca comunale. Sin dai primi 

giorni si è potuta notare   una maggiore 
affluenza per il prestito dei libri ed interes-

sante è stato l’afflusso di giovani  che utiliz-
zano lo spazio loro dedicato per lo studio.  

La biblioteca è aperta dal martedì al vener-
dì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 e grazie 

alla disponibilità dei volontari , da settem-
bre è aperta anche al sabato dalle ore 

15,30 alle ore 18,00. 
I servizi che la biblioteca offre sono:  

 prestito e-book,  

 rete wi-fi,  

 Media Library On Line,  

 postazione Internet,  

 prestito intersistemico,  

 prestito libri on-line,  

 prestito libri a domicilio,  

 libri liberi,   

 raccolta cartucce stampanti.  
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Biblioteca Comunale Del Parco - Via Giardini,2 - Dresano - Tel. 02.98.17.00.58  
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“N AT AL E  IN S IE M E”  

Da molti anni sono attive sul nostro territorio 
Associazioni che operano con dedizione e 

impegno in ambito sportivo: 

Dresano Colturano Basket (02.98.18.405) 

G.S. Marciatori San Giorgio (02.98.27.02.77) 

SS. Dresano Calcio (02.98.27.02.61) 

Oltre alle  attività sportive,  quest’anno i cit-

tadini hanno la possibilità  di  scegliere e 

partecipare a diversi  altri corsi: 

Presso la Ex Biblioteca: baby gym, danza 
moderna, hip hop, danza del ventre, corso di 

pittura, corso di fiori. 
Presso la Palestra Comunale: ginnastica  

dolce per anziani; ginnastica. 
Presso il  Centro Civico le Vigne: corso di 

italiano per stranieri; corsi di musica. 

 

SPORT e CORSI  ATTIVATI SUL TERRITORIO  

Consulta il sito comunale: www.comune.dresano.mi.it - Iscriviti alla newsletter - Seguici su Facebook 

S
P

O
R

T
 E

 T
E

M
P

O
 L

IB
E

R
O

 

Presso il Centro Civico le Vigne  (sede 
Auser) : tutti i venerdì sera Burraco e altri 

giochi di carte (Tel. 334.33.70.611 ) 
Presso l’Auditorium S. Pertini: corsi di 

ballo liscio e da sala; corso di yoga  

L’Amministrazione Comunale, riconoscendo 

alle attività sportive e ricreative un ruolo fon-
damentale per il benessere psico-fisico della 

persona, incoraggia e sostiene tutte le inizia-
tive e mette a disposizione le strutture ne-

cessarie. 

 
Per avere maggiori informazioni sui giorni e 
gli orari dei corsi attivati contattare l’ufficio 
Sport e Tempo Libero al numero  
02.98.27.85.39  o  la Biblioteca al numero  
02.98.17.00.58 
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9 Dicembre 2012 - ore  16,00 

Ritrovo in Piazza Manzoni 

 I bambini offrono generi alimentari da donare in beneficenza 

 Canti natalizi 

 Saluto augurale dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni di Dresano 

                                  ACCENSIONE DELL’ALBERO 

a seguire presso la Sala Bachelet dell’Oratorio cioccolata calda per tutti 

 

16 Dicembre - ore 11,00: Auditorium S. Pertini 

        PRANZO DI NATALE (riservato agli over 65 anni) 

 

22 Dicembre 2012 - ore  21,00: Auditorium S. Pertini 

                              CONCERTO DI NATALE 

                                    “A Christmas reverie” 

               Eseguito da Policrome Khoros e l’Ensemble Reverie 

                               al termine brindisi augurale 

 

6 Gennaio 2013 - ore 14,30: Oratorio Madonnina 

                                         FESTA DELLA BEFANA 

L’Amministrazione Comunale vuole rivolgere un caloroso saluto a Catena Manna Castiglia  

(Katia)  e a Luigi Allegrone che lasciano  il lavoro dopo tanti  anni trascorsi nel nostro comune. 

Vuole  inoltre esprimere un sentito ringraziamento per la serietà e la disponibilità con cui hanno  

sempre svolto il loro lavoro e per la cortesia e cordialità che li hanno contraddistinti  nell’offrire 

un servizio efficiente ai cittadini. 


