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DRESANO —  SAN ZENONE 
Finalmente al via il servizio bus 

La Z415 prolungherà le sue corse in coincidenza con i treni in transi-

to da S. Zenone delle ore : 

7,04 – 7,34 – 8,06 – 8,32 in direzione Milano 

16,24 – 17,24 – 17,54 – 18,24 – 19,24  in direzione Lodi  

È L’ORA DELLE GESTIONI ASSOCIATE! 
Dresano, Colturano e Vizzolo Predabissi  

                        insieme nella prospettiva dell’Unione di Comuni. 

Il 15 aprile è finalmente partito il servizio bus che colle-

ga il nostro comune alla stazione di San Zenone al L.  

consentendo ai nostri pendolari di recarsi a prendere la 

linea S1 del Servizio Ferroviario Regionale, senza biso-

gno di usare l’automobile. 

Si tratta di un servizio sperimentale reso possibile, a 

seguito della pressante richiesta dei comuni interessati, 

dalla collaborazione con la Provincia di Milano, quale 

ente competente in materia, e la società che gestisce il 

trasporto pubblico locale “Autoguidovie sud/est Milano” 

Nello specifico si tratta di un prolungamento delle corse 

della Z415 (Milano MM3/Melegnano) che arrivate a 

Madonnina proseguiranno per la stazione negli orari di 

maggiore frequenza, consentendo la coincidenza con i 

treni che passano (in direzione Milano) alle 7,04 – 7,34 

– 8,06 – 8.32. In questo caso i pullman della linea 

Z415 passeranno dalle fermate di Dresano sulla S.P. 

159 (all’altezza dell’incrocio semaforico Gramsci/

Margherite, della rotonda Vigne/L. Da Vinci e a Madon-

nina) circa un quarto d’ora prima. 

Al ritorno (direzione Lodi) invece sono previste coinci-

denze con    treni della  S1  che  arrivano  alla   stazione  

di San Zenone alle ore 16,24 – 17,24 – 17,54 – 18,24 

– 19,24. il Pullman della linea Z415 partiranno circa 6 

minuti dopo l’arrivo del treno. 

Il  costo del biglietto da Dresano, per la corsa semplice è 

di €. 1,55. mentre l’abbonamento settimanale è di €. 

8,20 (da aggiungersi a quello del servizio ferroviario ed 

eventualmente a quello per il trasporto pubblico urbano 

di Milano). 

E’ possibile acquistare l’abbonamento mensile “Io viag-

gio ovunque in provincia di Milano” al costo di €. 80. 

Inutile dire che il successo dell’iniziativa e la possibilità 

che questa venga confermata anche in futuro, sono  

legate al fatto che ci sia un numero adeguato di utenti 

che la utilizzano, ci sentiamo di invitare caldamente i 

nostri pendolari, laddove il servizio è compatibile con i 

propri orari, a sfruttare questa possibilità lasciando l’au-

tomobile a casa. 

Chiediamo inoltre di segnalare tempestivamente even-

tuali disservizi per permetterci di monitorare  corretta-

mente queste prime fasi dell’iniziativa.  

                                    Vito  Penta 

A seguito dell’obbligo imposto ai comuni con meno di 

5.000 abitanti, di associarsi nella gestione delle più 

importanti funzioni amministrative, i Comuni di Dresa-

no, Colturano e Vizzolo Predabissi hanno deciso di atti-

vare quelle attività che consentano di ottemperare a 

quanto previsto. La collaborazione prevede due diversi 

momenti: il primo, in corso,  ha portato ad approvare 

una convenzione per la gestione associata delle prime 

tre funzioni (Servizi Sociali, Catasto e Protezione Civile). 

Un secondo ed ultimo passaggio prevede di costituire, 

entro il 2014, una Unione di Comuni al fine di gestire 

insieme  tutte  le  Funzioni  fondamentali  che  la   legge  

impone di associare.  

La scelta dell’Unione è sicuramente la più impegnativa 

perché comporta di mettere insieme le strutture ammi-

nistrative dei tre comuni, ma ci è sembrata la più coe-

rente con l’obiettivo di produrre maggiore efficienza e, 

dove possibile, risparmi di spesa. Con l’Unione dei Co-

muni si può puntare, visto la più ampia dotazione orga-

nica, ad una migliore specializzazione degli uffici e una 

maggiore professionalizzazione del personale. Inoltre, 

grazie ad un'unica centrale sarà possibile produrre ri-

sparmi importanti negli acquisti di beni e servizi.          

                                                                     Segue…. 
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SERVIZI SOCIALI  
Assicurare in questi momenti difficili 

 il sostegno ai più deboli 
 

Insomma, per i tre comuni si tratta di trasformare un 

obbligo cui ottemperare senza troppo  entusiasmo, 

nell’opportunità di creare una struttura in grado di agire 

nel rispetto di quei principi amministrativi di efficienza, 

efficacia ed economicità che sempre più sono richiesti 

prima di tutto dai cittadini.  

Naturalmente l’Unione non sarà una fusione in un unico 

comune, anzi. L’autonomia, la rappresentanza democra-

tica  e la  sovranità  di  ciascun   ente  rimane  in capo  a  

ciascun comune.  

Piuttosto la sfida sarà quella di promuovere un confron-

to che porti alla ricerca di una convergenza nell’indivi-

duazione delle risposte comuni ai bisogni dei cittadini. E 

per fare questo sarà ancora fondamentale il ruolo dei 

sindaci e dei consigli comunali dei tre comuni. I prossi-

mi mesi saranno molto impegnativi e non dovranno 

mancare le occasioni per un confronto aperto nei consi-

gli comunali e con i cittadini. 

          Vito Penta 

In momenti di cambiamento come questo che stiamo 

vivendo , quando vengono a mancare le certezze, si rom-

pono gli equilibri , chi è più fragile, chi viene da lontano 

può trovarsi in grande difficoltà. 

Il ruolo dell’amministrazione comunale diventa fonda-

mentale per assicurare ai cittadini bisognosi il sostegno 

necessario a superare la situazione . 

L’anno 2012 ha visto coinvolto in maniera pesante an-

che  il comune di Dresano. La congiuntura mondiale e la 

situazione di stallo dell’economia ha visto parecchie per-

sone/famiglie  dover chiedere un aiuto per superare il 

momento difficile.  

Un lavoro sordo che ha coinvolto tutti: la politica, l’ammi-

nistrazione , i professionisti del settore e le associazioni 

di volontariato 

 la politica: nella lotta per mantenere la politica 

sociale una questione di diritto; 

 l’amministrazione comunale: nello scrupolo e l’at-

tenzione  verso le necessità  dei cittadini; 

 i professionisti del settore (segretariato sociale, 

educatori, ecc): nella professionalità con cui  gui-

dano  i cittadini e l’amministrazione per la ricerca 

di una  soluzione ad hoc;  

 le associazioni di volontariato: nella disponibilità 

di dare risposte  efficaci alle richieste  dei cittadi-

ni . 

Un lavoro di squadra che ha permesso di dare una rispo-

sta a chi ne ha fatto richiesta, mantenendo invariate le 

conquiste fino ad oggi ottenute, permettendo  livelli di 

prestazione con standard qualitativi alti. 

Ci siamo impegnati nel contrasto al disagio abitativo e 

per fornire un aiuto concreto a chi si è trovato in grave 

difficoltà economica. 

Malgrado  i   pesanti     tagli   alle   finanze  locali,  siamo  

riusciti ad erogare   tutti  i  servizi  relativi  alle  non auto-  

sufficienze, servizi alle scuole, disabili, minori e anziani , 

aiutando chi vive da solo a non emarginarsi. 

ll tutto è stato effettuato senza che sia stata richiesto 

niente di più ai nostri concittadini, mantenendo in equili-

brio  il nostro bilancio comunale.  

Anche per il 2013  sarà  necessario operare con la mas-

sima determinazione, rigore e senso di giustizia per far 

fronte ai segnali di sofferenza e di bisogno che stanno 

già emergendo. E  sarà ancora più importante che tutti i 

soggetti attivi sui temi sociali puntino alla massima col-

laborazione per riuscire, insieme, a dare risposte concre-

te ed efficaci.  

                                                                    Filippo Patelmo 

 

INCONTRI DELLA SALUTE: 

prevenzione e benessere 

Sono cominciati gli incontri dedicati alla salute; il primo 

si è tenuto sui “killer silenziosi” colesterolo e trigliceridi 

con grande partecipazione della popolazione. 

Il prossimo incontro affronterà un tema importante per 

gli uomini “over 50” : la prostata. 

Sabato 11 maggio  2013 dalle ore 8 alle ore 11,30 pres-

so l’Ambulatorio medico di via Trieste il dottor Barra uro-

logo  e andrologo dell’Ospedale Predabissi eseguirà la 

visita gratuita a controllo della prostata. 

E’ necessario prenotare la visita medica presso l’Ufficio 

Servizi Sociali del Comune di Dresano al  n. 

02.98.27.85.39. 

Venerdì 7 giugno 2013 alle ore 21,00 presso l’Audito-

rium S. Pertini il dr. Barra illustrerà la diagnosi precoce 

delle patologie prostatiche-urologiche.   

In date da destinarsi sono previsti incontri su:  

diabete e osteoporosi.               

 



Pagina 3  

SPORTELLO PER LA FAMIGLIA 

 SPORTELLO DI  “COUNSELING” 

Intervista al Vice Sindaco Nicola Infante 

Giornalista: Abbiamo chiesto al Vice Sindaco perchè il 

Comune di Dresano ha deciso di aprire uno sportello 

dedicato alla famiglia?  

Infante: Beh, vede è indubbio che la nostra sia oramai 

una società complessa all'interno della quale anche le 

famiglie ed il concetto di famiglia muta e si evolve.  

La richiesta costante di aiuto dei nostri cittadini in me-

rito a problemi familiari è cresciuta negli ultimi tempi 

così abbiamo potuto constatare che attualmente le 

tematiche e le problematiche familiari sono molto varie 

tanto da richiedere l'intervento 

di professionisti sempre più 

specializzati in queste temati-

che. 

Giornalista: Si riferisce ad un 

avvocato esperto in diritto di 

famiglia? 

Infante: non solo, ma anche 

ad altre figure di professionisti 

ai quali si può chiedere come  

aiutare un componente della famiglia a superare 

un momento personale difficile. Si può incontrare 

anche un mediatore familiare per risolvere un con-

flitto tra parenti  o  un esperto delle tecniche edu-

cative per meglio impostare un problema di educa-

zione dei propri figli.  

Giornalista: Chi è A.M.Fa. ? 

Infante: A.M.Fa è l'associazione Multiprofessionale 

per la Famiglia presieduta dall'Avv. Sarah Aleotti 

che dal 1989 nella sua qualità di Avvocato e di 

mediatore Familiare tratta e si occupa di diritto di 

famiglia e di problematiche familiari. Al suo fianco 

collaborano  la Dottoressa Ilaria Morosini giurista e 

Mediatrice Familiare e la Dottoressa Alessia Corti-

celli esperta di Tematiche Educative. 

 

Lo sportello è aperto il martedì dalle ore 17,00 alle 

ore 18,00; per accedervi è sufficiente  chiamare il 

Comune al n. 02.98.27.85.39 e fissare l’appunta-

mento. 

Lo sportello d’ascolto di counseling, gestito da Teresa 

Agnello, è uno spazio dove le persone che ne sentono 

il bisogno o che vivono un momento di disagio, nella 

propria vita personale, sociale, lavorativa o di coppia,  

possono incontrare professionisti della relazione di 

aiuto (counselor) preparati all'ascolto e all'individua-

zione dei problemi per aiutare e sostenere la ricerca di 

soluzioni e strategie e al recupero delle proprie ener-

gie.  

Lo sportello di counseling può portare molti benefici 

alle persone che ne usufruiscono : un senso di soste-

gno e di maggior chiarezza nei pensieri e nei senti-

menti , così da prendere le  proprie decisioni per  ope-

rare al meglio scelte e/o cambiamenti di vita.  Per  

questo,  il counselor offre la sua totale riservatezza, il 

suo  tempo,  la sua  attenzione interessata e parteci-

pativa, nonché il suo rispetto, a chi si trova in una mo-

mentanea condizione di difficoltà o incertezza. 

 

 

Tale spazio crea la possibilità di organizzare incontri 

individuali, finalizzati ad offrire a coloro che lo desi-

derano, un momento di riflessione per chiarirsi nel 

“qui  ed ora”. 

A chi è rivolto: 

Individuo (adulto o adolescente), coppie, famiglie, 

professionisti, gruppi. 

Una tra le caratteristiche fondamentali è la garanzia 

dell’anonimato per chi accede a questo tipo di ser-

vizio, in rispetto alla legge sulla privacy che non 

permette, se non diversamente esplicitato dall’u-

tente, di divulgare dati personali.  

Dal 13 maggio 2013 sarà operativo, tutti i lunedì 

dalle ore 10.30 alle 12.00, su appuntamento,. 

Tel. 02.98.27.85.39 

Il 9—23 maggio e 13 giugno alle ore 21,00 presso il Centro Civico “Le Vigne“ si svolgeranno tre incontri che si baseran-

no su un approccio metodologico pratico-esperienziale che, attraverso semplici esercizi, condurranno i partecipanti a 

prendere contatto con la propria sfera emotiva. Conduce la counselor Teresa Agnello. 

Il mondo non è di chi si 

alza presto. 

Il mondo e di colui  che si 

alza felice di alzarsi 

A MAGGIO DUE NUOVI SPORTELLI DI 
 ASCOLTO E DIALOGO 
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IL CANE E’ TUO...IL MARCIAPIEDI E’ DI TUTTI 

Anche  a  Dresano,  come  purtroppo in 

tante  altre  città,  molti  possessori   di 

cani  sembrano  non  ricordarsi  che  la 

buona   educazione  e  il    regolamento 

comunale  dicono che quando si esce a 

passeggio con “Fido” ci  si deve attrezzare di un sacchet-

to per raccogliere le  deiezioni  che,  se lasciate  per stra-

da ,  oltre a portare cattivi odori  possono  rappresentare  

anche un vero pericolo. 

I  batteri  e  i  parassiti   contenuti nelle deiezioni  canine 

vengono infatti veicolati con le scarpe nelle nostre abita-

zioni e possono trasmettere vermi e malattie infettive. 

Senza dimenticare che le deiezioni canine non raccolte   

trasformano la strada in un "percorso di guerra" e dan-

neggiano il decoro del paese  incoraggiando  l’intolleran-

za verso la presenza di cani  nel nostro paese.  

Rimuovere le deiezioni canine dai marciapiedi e dal ver-

de pubblico significa rispettare l’ambiente e la libertà 

del prossimo. 

In poche parole i danni sono: 

 strada sporca e maleodorante 

 scarpe imbrattate 

 livello igienico preoccupante 

 livello estetico vergognoso 

 intolleranza sviluppata verso il genere canino 

Sarebbe sufficiente  ricordarsi che quando si passeggia 

con il cane : 

 Le deiezioni canine vanno raccolte    

 Le deiezioni canine raccolte   non vanno assoluta-

mente gettate nei cestini gettacarte 

 Non lasciarlo incustodito e tienilo sempre al guinza-

glio, se è di indole aggressiva ricordati di mettergli la 

museruola 

 Non entrare nelle aree a lui vietate come i giardini 

pubblici 

le aiuole e gli spazi verdi non sono toilettes per cani; 

esistono 3 aree ( via Roma ( a lato del cimitero) , via 

Lombardia/delle Margherite ,via da Vinci 

(parcheggio dove si tiene il mercato) destinate all’at-

tività motoria dei cani dove possono liberamente 

correre. 

A carico di chiunque violi tali disposizioni sono previste 

sanzioni che vanno dai 25 euro a 100 euro.  

Gli agenti di Polizia Locale effettuano servizi di vigilanza 

anche in borghese, non farti cogliere impreparato, ri-

spetta l’ambiente e i diritti del tuo cane. Eviterai una 

multa, il malcontento dei cittadini e una brutta figurac-

cia. 

L’obbligo di raccolta vige anche in assenza di specifico 

cartello. 

                                                                          Clara Vidale 

SPORTELLO LAVORO: AFOL Milano, azienda spe-

ciale della Provincia di Milano è attiva sul territorio per 

offrire servizi in tema di formazione con i Centri di For-

mazione Professionale e di lavoro con il Centro per 

l’Impiego, i servizi di preselezione, il servizio CSIOL per 

l'integrazione lavorativa dei disabili e i servizi di orienta-

mento è presente presso gli uffici del comune il primo 

martedì di ogni mese 

 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE: è  un  servi-

zio di  prima  assistenza  ed  indirizzo , attraverso  pareri, 

riguardanti dubbi e quesiti relativi a questioni legali, non-

ché  approfondimenti  e chiarimenti su leggi  e procedure 

vigenti.  

Esula  dalla consulenza, l'attività giudiziale e stragiudizia-

le, la  stesura di  atti, la redazione  di  memorie  difensive 

nonché la corrispondenza scritta e verbale. 

Il servizio  di  consulenza  è prestato  gratuitamente nella 

giornata  di lunedì  presso  la  sede  del  Municipio  in via 

Vigne   e   previo   appuntamento   telefonico  al  numero        

02.98.27.85.22. 

L'Assesorato alla Cultura e all'Istruzione, in collaborazione con Associazione il Bel Pensiero  

Organizza 

Tutti a teatro con la compagnia L’Agorà 

Piccoli crimini coniugali 

Giallo coniugale ricco di misteri e colpi di scena  

Commedia in un unico atto scritto da Eric E. Schmitt 

sabato 18 maggio ore 21,00 all'Auditorium di Dresano 

SPORTELLI ATTIVI 


