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Dicembre 2014 

Care e cari dresanesi, 

un altro anno è passato e siamo ormai al giro di boa da 

quando, nel maggio 2012, la nostra squadra ha iniziato 

ad amministrare il nostro comune. 

Sono stati anni difficili sul piano sociale ed economico e, 

francamente, ancora non si vede la luce in fondo al tun-

nel. 

Sappiamo che molti tra noi stanno soffrendo molto per 

questa difficile crisi che non accenna a passare. Da par-

te nostra  esprimiamo tutta la nostra vicinanza e solida-

rietà, oltreché  provare, con i pochi strumenti di cui di-

sponiamo, a dare un piccolo aiuto concreto. 

Per noi amministratori sono stati anni molto intensi, dove 

abbiamo cominciato ad attuare il nostro programma 

amministrativo con risultati molto positivi. Innanzitutto sul 

piano delle attività sociali e aggregative. Dresano è una 

comunità vivace e l’attività di sostegno dell’associazioni-

smo locale, la promozione di momenti di incontro e so-

cializzazione hanno subito portato i loro frutti. Oggi Dre-

sano è ancora più ricca di iniziative ed eventi molto par-

tecipati dai cittadini. Voglio ringraziare per questo tutte 

le associazioni e la parrocchia, per l’intensa collaborazio-

ne che ci permette di realizzare insieme un calendario 

ricco e interessante sul piano ricreativo e culturale. La 

sagra, il carnevale, le serate danzanti, le feste in piazza e 

gli eventi  in auditorium, le iniziative in biblioteca, i corsi e 

le attività sportive, sono tutte attività ben partecipate 

che rafforzano la coesione sociale e lo spirito di apparte-

nenza alla nostra comunità. 

Grazie quindi a tutti i coloro che con grande spirito e 

passione si impegnano a titolo volontario per organizzare 

tutti questi bei momenti di festa e incontro.  

 

 

 

E grazie a tutti quei volontari, e sono tanti, che si mettono 

a disposizione, operando nel campo del sociale e del 

civico. 

Anche il 2014 è stato un anno molto impegnativo, dove 

si è lavorato per  impostare progetti che vedranno la 

luce nei prossimi mesi. È stata chiusa la gara per la ge-

stione della RSA “I Pioppi” con il cambio di gestione e 

nuovi servizi che verranno attivati nel corso del 2015. Ab-

biamo partecipato al bando per finanziare la realizzazio-

ne del Parco Naturale a nord di Dresano, primo pezzo 

del Parco Cittadino Urbano previsto dal PGT. Abbiamo 

concluso l’iter per le gestioni associate obbligatorie che 

ci porterà a costituire l’Unione dei Comuni  con Coltura-

no e Vizzolo Predabissi. Stiamo predisponendo un impor-

tante piano di Lavori Pubblici da svilupparsi nel corso del 

2015. Tutte cose di cui scriviamo più approfonditamente 

all’interno di questo numero di “InfoDresano”.  Nel 2015 

saremo chiamati a realizzare quanto pianificato e ne 

cominceremo a vedere presto i risultati. Intanto in questo 

fine d’anno sono iniziati i lavori per la realizzazione della 

nuova circonvallazione di Dresano. Finalmente un’ ope-

ra attesa da molti anni diventa una piacevole realtà e 

potremo così realizzare il sogno di un paese più unito e 

non più diviso a metà da una strada provinciale. 

Insomma c’è ancora tanto da fare e continueremo a 

lavorare con impegno e, ne siamo sicuri, con la collabo-

razione e lo stimolo di tutti i dresanesi. 

Intanto desidero fare a tutti Voi, alle famiglie di Dresano, 

un sincero augurio di Buon Natale e di un Buon Anno 

Nuovo. 

 

     Il sindaco 

     Vito Penta 
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Partirà nel 2015 la realizzazione del Parco Naturale di 

Dresano. Si tratta di un progetto presentato nel 2011  

che, grazie ad un contributo della Fondazione Cariplo, 

ora diventa possibile realizzare. 

Fra i tanti progetti  presentati quello di Dresano insieme 

ad altri due  sono stati oggetto di contributo. 

L’ambito prescelto è il terreno che si snoda fra Balbiano 

e Dresano dal lato ovest della provinciale 159, al confi-

ne  con Colturano e poco distante dall’Addetta. L’ope-

ra  punta a due risultati. Il primo è l’infoltimento della 

copertura arborea; potenziando la copertura boschiva 

si aumenterà anche il volano naturalistico e faunistico. 

Il secondo risultato è la funzione ricreativa e socializzan-

te prevedendo qualche viale alberato e arredo urbano 

leggero. Il bosco resterà comunque prevalentemente 

naturalistico e selvatico. 

Nella foto il progetto di rinaturalizzazione dell’area a 

nord di Dresano al confine con Balbiano  

PARCO NATURALE A NORD DI DRESANO:  
                 UN PROGETTO CHE DIVENTA REALTA’! 

COMINCIATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE               
DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRESANO 

Finalmente alla fine del 2014, sono partiti i lavori e Dre-

sano tra poco più di un anno avrà la sua nuova cir-

convallazione. Il progetto, che costerà circa 8 milioni 

di euro, è interamente finanziato dalla TEM 

(Tangenziale Est Esterna Milanese) che aveva inserito 

l’opera, su richiesta del comune di Dresano, tra le 

opere connesse alla realizzazione della nuova arteria 

autostradale, prevedendone a suo carico la realizza-

zione. 

I lavori termineranno entro il primo trimestre del 2016, 

quando la strada potrà essere aperta al traffico. 

Si  realizza  così  il  desiderio, durato molti  anni, di  una 

circonvallazione che permetta di sanare la profonda 

frattura provocata  dall’attraversamento dell’attuale 

provinciale (la S.P. 159) nel nucleo centrale urbano di 

Dresano.  

Peraltro anche a Madonnina si sta lavorando alla rea-

lizzazione di una variante alla S.P. 138 Pandina, con-

sentendo anche qui di allontanare il traffico di transito 

dal suo nucleo abitato. Insomma, a fine lavori Dresa-

no avrà una viabilità tutta nuova che ci consentirà 

finalmente di avere un nucleo più unito e una comu-

nità più coesa. 
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Il mondo non è di chi si 

alza presto. 

Il mondo e di colui  che si 

alza felice di alzarsi. 
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TANTE LE NOVITA’ NEL 2015 SUL FRONTE DEI LAVORI 
PUBBLICI 

Proseguirà anche per l’anno 2015 l’impegno dell’ammi-

nistrazione comunale nel campo dei lavori pubblici, 

delle manutenzioni del territorio e del patrimonio. 

In particolare, nell’ottica di far fronte ai servizi a favore 

della persona, che oggi più che mai stanno crescendo 

sempre di più, verranno portati avanti due interventi 

che interesseranno, specificatamente, gli alunni dei tre 

ordini di scuola presenti sul territorio, gli anziani e coloro 

che sono affetti da disabilità. 

Quanto al primo dei due interventi di cui sopra, per 

garantire a tutti gli alunni di poter studiare in ambienti 

accoglienti e vivaci, verranno tinteggiate tutte le aule 

dei tre edifici scolastici. In questo modo certamente 

sarà più piacevole per i nostri ragazzi recarsi tutti i giorni 

presso le proprie aule. 

Quanto,  invece,   alla   seconda   pianificazione   sopra  

menzionata, considerato che l’amministrazione co-

munale  ha da sempre  un’attenzione particolare nei 

confronti delle fasce più deboli della popolazione, si 

provvederà alla sostituzione del vecchio Doblò con 

l’acquisto di un nuovo mezzo  specifico per il  trasporto  

di anziani e disabili. A questo punto è doveroso rimar-

care quanto sia importante e preziosa la collabora-

zione delle associazioni locali che, con le loro attività di 

volontariato,  affiancano quotidianamente l’ammin-

istrazione nell’erogazione dei servizi in campo di 

p o l i t i c h e  s o c i a l i  e  s o c i o - s a n i t a r i e . 

Per quanto concerne, invece, gli interventi sul patrimo-

nio comunale, quelli più significativi,  saranno i seguenti: 

Rifacimento dei marciapiedi situati a Madonnina in 

Via Mantova e in Via Novara in quanto oggi 

risultano ammalorati; 

 

 

 

 

 

La realizzazione del tratto di pista ciclabile di con-

nessione tra il percorso di accesso alla Bibliote- 

       ca e la pista ciclabile che affianca la Strada 

Provinciale Sordio-Bettola, per ottenere un mi-

glioramento dell’accessibilità alla biblioteca 

stessa; 

Riqualificazione di Piazza Manzoni, provvedendo 

ad una pulizia straordinaria della pavimentazio-

ne esistente, che consentirà in maniera definiti-

va di rimuovere le infestanti e i muschi presenti 

tra le fughe della pavimentazione; al rifacimen-

to del verde e dell’area attrezzata a parco 

giochi, per consentire una migliore fruizione di 

tutta l’area esistente; 

Sistemazione definitiva del verde di Piazza Europa; 

Realizzazione di rampe per disabili all’interno del 

Cimitero.  

Oltre agli interventi di cui sopra, verrà garantita la ma-

nutenzione e la cura  

del verde pubblico provvedendo agli sfalci dell’er-

ba in maniera programmata e sistematica, 

dei parchi giochi, garantendo il buono stato di 

tutte le attrezzature di svago presenti , 

degli edifici pubblici e delle strade situate nel terri-

torio comunale.  

Insomma, un’annata ricca di lavori, che ci vedrà impe-

gnati su diversi fronti con l’obbiettivo di rispettare il 

mandato ricevuto dagli elettori e di rendere sempre più 

accogliente e piacevole il nostro paese. 

 

                                                                   Nicola Infante 

GRAZIE NUNZIA! 
 

La signora Ferrari, ma per noi tutti Nunzia, dopo vent’anni di collaborazione, per motivi personali lascia il 

suo incarico. Presenza indiscussa in biblioteca, con la sua passione e dedizione ha saputo trasmettere a 

diverse generazioni di bambini e ragazzi l’amore per i libri e la lettura. A lei la nostra più sentita gratitudi-

ne e riconoscenza.  

Il Sindaco e L’Amministrazione 
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NUOVO GESTORE ALLA  RSA “I PIOPPI”. 

Dal 28 ottobre 2014 la RSA  ”I PIOPPI”  di Dresano  ha un 

nuovo gestore,  la Cooperativa Punto Service, che   si è 

aggiudicata la gara di appalto. 

Il capitolato predisposto dall’amministrazione comunale 

prevede interventi migliorativi a livello assistenziale,  

mantenendo  un alto  minutaggio,  oltre  1200  minuti  a 

settimana per ospite, mentre la regione ne richiede  901 

m/ospite. 

Il mantenimento di questo livello di prestazione, insieme 

ad una richiesta specifica nel capitolato, permettono la 

salvaguardia dei posti di lavoro precedentemente im-

piegati nella struttura. 

E’ programmata anche la realizzazione di un centro 

prelievi comunale aperto  a tutta la popolazione. Per 

questo dovranno essere realizzati i lavori di adeguamen-

to  per allestire una sala prelievi con  accesso indipen-

dente. Il centro prelievi sarà aperto due volte alla setti-

mana, verrà coordinato direttamente dal gestore della 

RSA e sarà convenzionato con il laboratorio analisi 

dell’ospedale di Vizzolo Predabissi; questo  permetterà a 

tutti i residenti di Dresano di effettuare i prelievi del san-

gue evitando di recarsi in ospedale. 

L’area verde esterna, ora difficilmente fruibile, verrà si-

stemata ed adeguata alle necessità degli ospiti della 

RSA  per permetterne un utilizzo più agevole ma anche 

più ricreativo, soprattutto nelle stagioni calde. 

 

 

 

 

Anche l’annoso problema delle crepe presenti in struttu-

ra  troverà una soluzione definitiva. 

In quell’occasione  si provvederà anche all’adegua-

mento dell’impianto elettrico in tutte le stanze e all’in-

stallazione di un sistema di chiamata più funzionale. 

Il nuovo gestore dovrà provvedere nel tempo alla ma-

nutenzione ordinaria e straordinaria della struttura, man-

tenendo il corretto stato di efficienza come si richiede 

ad un immobile di così alto rilievo e valore  sociale. 

Negli obbiettivi dell’amministrazione, la struttura dovrà 

essere sempre più aperta al territorio con iniziative e 

attività rivolte a tutta la popolazione  intensificando e 

valorizzando il rapporto con le associazioni di volontaria-

to che operano  da sempre  come elementi fondamen-

tali  all’interno della vita della RSA. 

Si è lavorato molto per la predisposizione del  capitolato 

di gara per la nuova gestione, ma riteniamo, a ragione, 

che la RSA rappresenti un fiore all’occhiello per questa 

comunità  e vogliamo mantenga sempre un posto di 

primo piano. 

Un ringraziamento particolare desideriamo esprimere  

alla KCS che ha prima avviato e poi gestito per nove 

anni    con serietà e professionalità la RSA i Pioppi. 

 

 

                                                              Filippo Patelmo 

 

 UN CAMBIO NELLA COMPAGINE 
  DI GIUNTA 

Il Consigliere Filippo Patelmo, a causa di impegni personali e lavorativi, ha 

rassegnato le proprie dimissioni da assessore comunale, lasciando in ma-

no al sindaco le deleghe ai Lavori Pubblici e Servizi Sociali. Prende il suo 

posto la consigliera Graziella Clara Vidale, cui sono state assegnate le 

deleghe ai Servizi Sociali, all’Istruzione e alla Biblioteca. Al Vicesindaco 

Nicola Infante,invece è stata assegnata la delega ai Lavori Pubblici. Rin-

graziamo Filippo Patelmo per il suo prezioso lavoro svolto sin qui, siamo 

sicuri che continuerà a dare il suo contributo positivo nel Consiglio Comu-

nale. Agli assessori Vidale e Infante, i migliori auguri di buon lavoro. 

                                                                                                                Il Sindaco 



Il 2014 è stato un anno ricco di eventi culturali, che un 

elenco, seppur dettagliato, non rende giustizia. 

“Gli uomini si dividono in due categorie: quelli che pen-

sano e quelli che lasciano che siano gli altri a pensare”,  

così diceva De Andrè. In Biblioteca a Dresano abbia-

mo presentato diversi libri, con lo scopo di stimolare 

pensieri, opinioni e discussioni. Così è avvenuto con “Il 

ritorno a casa di Marco Moise” di Sabatino Mustacchi, 

in occasione della celebrazione della giornata della 

memoria; così è stato con la presentazione del saggio 

storico “Il confine occidentale” di Michele Pellegrini, 

famoso autore del melegnanese, nonché giornalista di 

Radio Popolare. Nel periodo che va da gennaio a set-

tembre 2014, abbiamo presentato cinque libri, tutti scrit-

ti da cittadini del nostro territorio. In settembre  

“Intelletto con gusto”, ciclo di incontri con gli autori, si è 

chiuso con l’interessante romanzo “U-XXX” di uno scrit-

tore di Dresano, Paolo Allara, che racconta un com-

plotto internazionale per mettere in salvo nazisti tede-

schi al termine della seconda guerra mondiale.  

Anche quest’anno nel mese di aprile abbiamo ospitato 

nel nostro Auditorium, la Compagnia Agorà di Fombio 

(Lo) che con grande professionalità e competenza ha 

messo in scena “Un marito ideale” di Oscar Wilde. 

Il Concorso Letterario dal titolo “Ciack si scrive!”, la cui 

premiazione è avvenuta in occasione della sagra di 

ottobre, è giunto alla quarta edizione. Il regolamento di 

quest’anno prevedeva un premio anche agli autori di 

Dresano, la cui partecipazione non si è fatta attendere: 

Dell’Aere Silvia è stata premiata per il suo racconto dal 

titolo Piccoli mondi, con la seguente motivazione della 

giuria: “Per lo stile piacevole e attento alle persone; 

l’attenzione ai dettagli duri di vite vissute e quotidiane, 

di scelte rese impossibili dai tempi, dei problemi insor-

montabili e degli slanci di ottimismo nonostante tutto”.  

“Io sono un sostenitore del…come si chiama?…rock” 

disse Papa Giovanni Paolo II, che aveva colto bene la 

carica vitale che questo genere musicale trasmette. 

Anche l’amministrazione comunale di Dresano lo ha 

ben inteso, e per questa ragione promuove serate mu-

sicali per i ragazzi e per coloro che apprezzano la musi- 

ca rock e folk, capace questa di unire tutti quanti: dai  

 

 

 

 

 

 

nati negli anni sessanta ai nati negli anni novanta. Co-

me la serata promossa un anno fa in piazza Europa e 

come il concerto dei Nodo di Carrick, giovani musicisti 

di Casalmaiocco, tenutosi il 6 settembre scorso al Cam-

po Sportivo. Quest’ultimo è stato organizzato in colla-

borazione con le associazioni del territorio, con il nobile 

obiettivo di raccogliere fondi da destinare agli abitanti 

della Striscia di Gaza e per dire tutti insieme un energi-

co “No war!” 

Musica rock, sì, ma anche classica e reading di poesie 

d’amore, dall’eloquente titolo D’amore e d’altre qui-

squilie: abbiamo trascorso un bel pomeriggio di una 

domenica di ottobre ascoltando dolci melodie esegui-

te al piano dal nostro concittadino Alessandro Nicolosi, 

e poesie d’amore declamate dalle lettrici dresanesi 

Silvia, Cinzia e Giovanna. 

E ancora, il concerto rock in Auditorium sabato 8 no-

vembre, ma chiamarlo solo concerto rock è riduttivo: 

gli artisti l’hanno intitolata “Artefatti”, serata tra musica 

e arte, un evento voluto dall’amministrazione comuna-

le e creato dai ragazzi di Dresano e dei paesi limitrofi . I 

“Cortesconta Music Band” hanno eseguito i loro brani, 

mentre i visitatori “viaggiando” tra gli stand di fotografi, 

scenografi, pittori, si sono lasciati catturare dalle imma-

gini audiovisive ascoltando musica live. La mostra ha 

voluto creare un ambiente staccato dal tempo presen-

te: un momento vissuto attraverso l’arte visiva e sonora. 

Particolarmente emozionante è stato assistere all’e-

stemporanea di pittura realizzata da una degli artisti 

presenti, Elena Geroldi, che ha catturato l’attenzione 

del pubblico presente. Un sincero “Bravi!” a tutti i ragaz-

zi, che hanno saputo esternare la loro grande capacità 

artistica. 

Cosa ci attende nel mese di dicembre? Venerdì 12 di-

cembre alle ore 21 letture dantesche interpretate da 

Adriana Milani, accompagnate da proiezione di imma-

gini e alternate da musiche e danze medioevali messe 

in scena dall’Associazione Danze Antiche. Infine, saba-

to 22 dicembre alle ore 21 il consueto concerto natali-

zio, per concludere il 2014 con un brindisi di augurio.  

                                                                    Nuccia Malescio 

 

 

    

ATTIVITà CULTURALI: 
NUTRIMENTO PER LA MENTE 
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Vuoi partecipare e contribuire alla cura e alla vita di Dresano? 

                   diventa anche tu volontario 

Leggi il regolamento e compila il modulo di iscrizione all’albo 

dei Volontari  che trovi sul sito www.comune.dresano.mi.it  

      oppure rivolgiti al n. 02/982785.32  

VOLENTIERI VOLONTARIO 

CUBI*: IL NUOVO SISTEMA BIBLIOTECARIO. 
QUANDO L’UNIONE FA VERAMENTE LA FORZA! 

Una Biblioteca  in grado di soddisfare tutte le esigenze 

e le richieste dei propri lettori deve poter contare su un 

prestito interbibliotecario sempre puntuale, tecnologie  

adeguate, servizi   efficienti,  innovativi e al passo con i 

tempi, personale sempre aggiornato e un patrimonio 

librario e multimediale  costantemente rinnovato . 

Naturalmente tutto questo ha un costo;  far parte del 

sistema bibliotecario di Melzo (SBME), cioè un insieme di 

30 comuni che collaborano in questo settore, ci ha per-

messo in questi anni di offrire  ai nostri utenti degli ottimi 

servizi, che ovviamente, come singola biblioteca non 

avremmo potuto fornire. 

Dal 2012 però, regione e provincia hanno progressiva-

mente ridotto i finanziamenti fino ad arrivare ad una 

cifra a triplo  zero nel 2014, mettendo così in crisi reti di 

piccole biblioteche come quelle del sistema di Melzo e 

di Vimercate. Da qui la decisione  di dare l’avvio ad 

una collaborazione intersistemica e unire patrimoni, 

forze lavoro e  competenze  per continuare a  garanti-

re i servizi e contenere i costi.  

Dal prossimo anno quindi  prenderà l’avvio un nuovo  

grande sistema con 70 biblioteche, 57 Comuni consor-

ziati, 90.000 iscritti attivi e 600mila possibili lettori,  oltre 1 

milione di prestiti all’anno e 1,5 milioni di libri da legge-

re, sistema che sarà  il riferimento per tutto il nord-est di 

Milano. Tutte le biblioteche aderenti avranno appalti 

centralizzati di acquisto, un unico software di gestione , 

un unico centro di catalogazione e gestione del sito 

internet e dei sistemi di prenotazione e prestito. Questo 

creerà economie nella produzione dei servizi e  potrà 

così liberare risorse da destinare  ad iniziative di promo-

zione alla lettura che, per effetto dei drastici tagli, pur-

troppo, negli ultimi anni non venivano più proposte e 

realizzate.   

Il progetto ha comportato una  lunga e scrupolosa atti-

vità  di elaborazione della proposta da parte di un  

gruppo di lavoro; le Amministrazioni  dei comuni coin-

volti, in modo unanime,  hanno sostenuto questo  per-

corso ribadendo  così  l’importanza di avere una  

“cultura” accessibile e fruibile da parte di tutti.  

 

    Graziella Vidale 
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*CUBI: Culture Biblioteche in  rete 



Con l’approvazione dello Statuto, avvenuta nei consi-

gli comunali dei tre comuni di fine novembre, è partita 

ufficialmente L’Unione dei comuni del Sud Est Milano 

“Parco dell’Addetta” sostenuta dalle amministrazioni  

comunali di Colturano, Dresano e Vizzolo Predabissi. 

Con l’Unione i tre comuni ottemperano all’obbligo di 

associare le funzioni amministrative fondamentali previ-

sto dalla legge. Ma la scelta dell’Unione è una grande  

sfida  per noi, perché, pur  partendo da un obbligo 

a  cui  adempiere,  vogliamo  che  questa  diventi  una   

 

 

vera opportunità per organizzare al meglio la struttura 

comunale, per rispondere in modo sempre più effica-

ce ai bisogni dei cittadini: insomma per rendere sem-

pre più efficienti i servizi erogati. L’Unione è una nuova 

entità amministrativa che consente di gestire secondo 

migliori criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i 

servizi erogati. Al contempo il Comune non cessa di 

esistere ma, mantenendo ferme le sue competenze, 

continuerà a svolgere le funzioni di indirizzo politico e 

controllo sugli atti amministrativi. 

                        Vito Penta 
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DAL 2015 AL VIA L’UNIONE DEI COMUNI 

      Una piazza per dire NO  
                Alla violenza contro le  donne 

Ecco allora che intitolare proprio la  Piazza  antistante il 

palazzo del Comune: “25 Novembre – Giornata Inter-

nazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne”, assume il significato di un impegno forte e di 

u n a  d e n u n c i a  c o r a g g i o s a . 

Affermare la cultura del rispetto dei diritti  e della per-

sona è un obiettivo che ogni Amministrazione ha il do-

vere di  perseguire  e dedicare un luogo pubblico alle 

donne vittime di violenza  è, e deve essere, solo una 

premessa  ad azioni più concrete  per sostenere la 

lotta contro  il femminicidio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza “ 25 Novembre”  deve diventare un simbolo  e 

un pretesto per ribadire che le tante  donne vittime di 

violenza non si ricordano solo il 25 novembre, ma tutti i 

giorni dell’anno, e che lavorare 

per l’eliminazione  della violenza 

di genere deve essere un impe-

gno di tutti, cittadini e amministra-

tori  perché  la violenza contro le 

donne rappresenta  una sconfitta 

per tutti. 

 

 

                    

 

 

Il 25 Novembre del 1960 le tre giovani sorelle Mirabal ,esempio di donne rivoluzionarie per l'impegno con cui 

tentarono di contrastare il regime del dittatore Trujillo nella Repubblica Dominicana, vengono brutalmente as-

sassinate. L’ONU  nel 1999, ha designato quella data come Giornata internazionale per l'eliminazione della vio-

lenza contro le donne  



Domenica 7 Dicembre 2014  

Ore 15,30 - Intrattenimento in Oratorio con giochi e animazioni 

Ore 16,30 - Ritrovo presso il Centro Civico 

                    Canti natalizi 

          ACCENSIONE DELL’ALBERO 

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

 

Venerdì 12 dicembre - ore 21 : Auditorium S. Pertini 

letture dantesche interpretate da Adriana Milani e Roberto Galluccio, accompa-

gnate da proiezione di immagini e alternate da musiche e danze medioevali messe 

in scena dall’Associazione Danze Antiche.  

 

Domenica 14 Dicembre - ore 11,00 : Auditorium S. Pertini 

                  PRANZO DI NATALE  

                (riservato agli over 65 anni) 

 

Sabato 20 Dicembre 2014 - ore  21,00 : Auditorium S. Pertini 

                                         CONCERTO DI NATALE 

                          con il Coro Gospel “VOCI PER VOI” 

                                 al termine brindisi augurale 

 

Lunedì 22 Dicembre 2014 - ore 21,00  

NATALE DELLO SPORTIVO E DELLE ASSOCIAZIONI 

Messa in Chiesa Parrocchiale 

al termine scambio degli auguri in Oratorio   

 

Martedì 6 Gennaio 2015 - ore 15,30 : Auditorium S. Pertini   

                                              ARRIVA LA BEFANA 

“NATALE INSIEME” 
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L’Amministrazione Comunale augura a tutti 
                  un felice Natale e un sereno 2015 

L’Amministrazione Comunale augura a tutti 
                  un felice Natale e un sereno 2015 


