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UN ALTRO ANNO PASSATO TRA PREOCCUPAZIONE E SPERANZA!
Care e Cari dresanesi
L'anno che si sta per chiudere lascia in eredità grande
apprensione e turbamento per i fatti tragici di Parigi del
novembre scorso. Ormai è chiaro che abbiamo un nemico, lo abbiamo anche in casa nostra e non dobbiamo
permettergli di condizionare le nostre vite, perché è ciò
che egli vuole; scardinare i principi sui quali è costruito il
nostro modello sociale, di libertà e di democrazia. Dobbiamo combatterli, ma con intelligenza, e le armi giuste.

più difficile sia superato e si cominciano già a vedere i
primi risultati del lavoro svolto. Intanto con piacere abbiamo registrato che con la sua costituzione le casse
dell'Unione hanno beneficiato quest'anno di un introito
straordinario di circa €. 270.000 tra contributi dello Stato
e di Regione Lombardia. Inoltre alcune ottimizzazioni
hanno già prodotto benefici economici, ancora modesti
ma di buon auspicio per i prossimi anni.

Non illudiamoci che con le ricette semplicistiche, la guerra, i bombardamenti, risolviamo tutto. Da molti anni in
quelle zone il conflitto è all'ordine del giorno e non sempre le parti coinvolte hanno avuto atteggiamenti trasparenti. Bisogna invece operare per affermare una “cultura
di pace”, senza rinunciare a difenderci, senza indebolire
i nostri principi. È il lavoro più difficile ma l'unico modo di
dare una speranza di pace.

La scommessa ora è quella di costruire una macchina
amministrativa, ben organizzata e formata da personale
sempre più qualificato e preparato nel proprio settore di
competenza. A questo proposito devo ringraziare sinceramente tutti i dipendenti dell'Unione che hanno dimostrato grande dedizione e senso di responsabilità, nonché spirito di sacrificio nell'affrontare questa sfida che
vede loro comunque protagonisti del cambiamento.
Naturalmente non tutta l'attività si è esaurita nell'Unione.
Anche quest'anno la nostra attenzione di amministratori
si è concentrata nelle diverse attività che ormai da diversi anni caratterizzano la vita sociale dei dresanesi. Tutte
le iniziative svolte hanno confermato una buona partecipazione, il carnevale, la sagra, il concorso letterario, la
settimana della legalità, la serata sulle espressioni artistiche giovanili e tante altre manifestazioni organizzate in
collaborazione con le associazioni e la parrocchia.

Venendo alle vicende locali, per l'amministrazione questo è stato un anno particolarmente impegnativo. L'avvio e il consolidamento della Unione dei Comuni Sud Est
Milano “Parco dell'Addetta”, costituita insieme ai comuni
di Colturano e Vizzolo Predabissi, ha richiesto una particolare attenzione da parte di tutti. Lo scopo dell’Unione,
lo ricordiamo, è quello di ottemperare all'obbligo dei
piccoli comuni di associare le funzioni amministrative, ma
per noi risponde soprattutto all'esigenza vitale di far fronte, con la sempre crescente limitatezza delle risorse eco- Non dimentichiamo la grande e preziosa opera di tutti i
nomiche a disposizione, alla necessità di fornire ai cittadi- volontari e le associazioni che a vario titolo operano nel
ni servizi adeguati alle aspettative di tempi odierni.
territorio. A tutti loro va la nostra riconoscenza e ringraziaInutile negare che questi primi mesi di avvio dell'Unione mento per l'impegno e la passione che ci mettono.
sono stati difficili. Il primo febbraio 2015 tutti i dipendenti
sono passati alla nuova struttura; questa è stata completamente riorganizzata, definendo procedure uniche,
programmi gestionali e modalità operative uguali per
tutti. Continuando nel frattempo a fornire quei servizi e
attività necessarie a favore dei cittadini, la gestione del
territorio, le attività di sportello. Probabilmente qualche
imprevisto c'è stato e di questo ce ne scusiamo, ma siamo convinti che, malgrado ci sia ancora molto da
fare per superare questa fase di transizione, il momento

Dresano è un piccolo paese ma con un grande cuore,
una comunità diventata forte e coesa, dobbiamo esserne fieri!
A tutti voi i nostri più sinceri auguri di Buon Natale e un
sereno Anno Nuovo!
Il Sindaco
Vito Penta
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DAL 1 FEBBRAIO PARTE IL NUOVO SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il 31 gennaio 2016 scadrà il contratto di servizio di rac- i giorni di raccolta rimarranno invariati per
colta e smaltimento rifiuti gestito per 5 anni dalla UMIDO: MERCOLEDÌ E SABATO,
Derichebourg, che ringraziamo per il buon lavoro svolto CARTA VETRO E MULTIPAK : GIOVEDÌ,
in questi anni, periodo in cui il nostro comune ha ragmentre cambierà per il
giunto confortanti risultati attestandosi, nel 2014, a circa
SECCO: MERCOLEDÌ;
il 68% di raccolta differenziata.
Proprio per consolidare e, ove possibile, migliorare an- verrà introdotto il servizio di raccolta degli SCARTI VEGEcora questi risultati, l'Amministrazione Comunale, insie- TALI (verde, foglie e ramaglie) che sarà effettuato ogni
me agli altri comuni dell'Unione, ha deciso di affidarsi LUNEDÌ limitatamente al periodo che va dal 1 aprile al
alla competenza ed esperienza di CEM AMBIENTE S.p.A. 30 novembre;
società a totale partecipazione pubblica.
Saranno forniti annualmente a tutti gli utenti i sacchi per
Cem Ambiente S.p.A attualmente gestisce, in forma la raccolta di UMIDO, SECCO e MULTIPAK.
associata, i servizi di igiene ambientale di 51 Comuni Confidando nella collaborazione di tutti, al fine di conconsorziati, oltre a provvedere per tutti all’avvio a recu- sentire di prendere confidenza che le novità introdotte,
pero o smaltimento di 207.100 ton/anno (2014) di rifiuti prima dell'avvio del nuovo servizio verrà distribuito un
prodotti.
apposito OPUSCOLO INFORMATIVO.
Dal 1 febbraio prossimo, Cem Ambiente S.p.A. inizierà il
servizio con alcune importanti novità.
Innanzitutto cambierà la modalità di raccolta dei rifiuti
differenziati:
il VETRO, sinora raccolto insieme alle lattine, sarà raccolto singolarmente;
verrà introdotto il SACCO “MULTIPAK” dove conferire
congiuntamente plastica, lattine e poliaccoppiati (es.
tetrapack);

IL NOSTRO CAMPIONE DEL MONDO!
Siamo fieri e orgogliosi di avere nella nostra comunità
un campione mondiale: Stefano Codega Stefano ha
vinto infatti la medaglia d’oro nella disciplina sportiva
della Mezza Maratona alle Special Olympics che si sono disputate la scorsa estate a Los Angeles.
L’amministrazione comunale, che si fa portavoce di
tutta la cittadinanza dresanese, si complimenta con lui
per questo grande traguardo raggiunto grazie all’impegno, alla grinta e alla volontà di Stefano ma anche
della sua famiglia e in particolare di mamma Giulia che
lo ha sempre sostenuto e accompagnato in questo
meraviglioso percorso!
Stefano si dedica ormai da anni e con successo a varie
attività sportive in cui ha vinto altre prestigiose medaglie e per fare questo si deve allenare con costanza e
impegno, lo vediamo infatti spesso per le vie del paese
in bicicletta oppure che corre e sul suo volto si vedono
l’impegno e la determinazione nel dare il massimo anche durante l’allenamento. A Los Angeles ha dimostra-

to un’altra volta la sua grande voglia di vincere e di
farcela!
Grazie Stefano per averci regalato questo momento
magico e per aver portato così lontano il nostro paese.
Dresano è con te, è fiera di te e ti augura un buon proseguimento nel tuo percorso.
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LA RSA “I PIOPPI” HA UN NUOVO GIARDINO

La nostra Casa di riposo ha finalmente un area verde
degna di questo nome. Sono infatti finiti i lavori per la
sistemazione delle aree esterne, realizzata dalla Cooperativa Punto Service, sulla base delle indicazioni previste sul capitolato di gara approntato dal Comune. I
lavori hanno riguardato il rifacimento dei camminamenti esistenti nonchè la realizzazione di nuovi, la sistemazione completa delle aree verdi con la creazione
del nuovo tappeto erboso, dell'impianto di irrigazione,
la piantumazione di nuovi alberi e l'istallazione di nuove
panchine. Adesso per gli ospiti sarà possibile godere
compiutamente dell'area verde esterna, potendo gli
stessi passeggiare con i loro parenti, sostare all'aria
aperta nelle aree ombreggiate, svolgere delle attività
presso l'orto verticale e il giardino dei profumi. Infine,
grazie al patrocinio di una famiglia dresanese, si è potuto creare anche un angolo per chi desidera trovare

un momento di raccoglimento e preghiera. L'Amministrazione Comunale ringrazia la Cooperativa Punto Service per la cura e l'attenzione con cui ha seguito i lavori
affidati ad un'impresa seria e competente.

NUOVA VIABILITA’ AL VIA!
La nuova viabilità intercomunale è pronta. Tra poco
saranno aperte al transito le nuove strade provinciali, la
variante della S.P. 159 Sordio-Bettola in centro e la variante alla S.P. 138 Pandina a Madonnina, che consentiranno di spostare l'importante mole di traffico che le
attraversa dai centri abitati di Dresano all'esterno del
paese. Finalmente sarà possibile sanare quella grave
frattura tra i nuclei abitativi, rappresentata dalla attuale
provinciale. Dresano ne guadagnerà innanzitutto in sicurezza (lo vediamo già con la nuova rotonda all'imbocco
di via Lombardia) e in qualità con meno inquinamento
in paese ma soprattutto con la prospettiva futura di ricucire il suo tessuto urbano, che non sarebbe solo ricucitura urbanistica ma anche sociale e di relazioni. Ma questo sarà l'impegno dei prossimi anni.
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CON I NUOVI SERVIZI LA R.S.A. E’SEMPRE PIU’ APERTA
AL TERRITORIO
L’aumento della popolazione anziana negli ultimi anni,
ha inevitabilmente contribuito all’aumento delle richieste
di prestazioni socio- sanitarie-assistenziali e l’evoluzione di
questa domanda sociale ha segnato la costruzione del
sistema integrato dei servizi anche del nostro piccolo
Comune.
In questo contesto la Casa di Riposo (R.S.A. I Pioppi) assume quindi un ruolo rilevante come erogatore di servizi
allargati al territorio , mettendo a disposizione spazi,
competenze e personale per offrire una serie di servizi e
interventi volti a corrispondere ai bisogni delle persone
più fragili.
I servizi offerti sono erogati presso la struttura o a domicilio; quelli erogati presso la R.S.A. sono rivolti alla popolazione ultrassantacinquenne, mentre quelli a domicilio
sono rivolti alla popolazione ultrassantacinquenne, fragile o con disabilità.
Al fine di poter dare una corretta e completa informazione , di seguito presentiamo uno schema con tutti i servizi, modalità di accesso e tariffe.
Secondo un accordo sottoscritto tra Comune e la Cooperativa Punto Service (il nuovo gestore della R.S.A. dal
novembre 2014), le tariffe per prestazione sono tariffe
agevolate e riservate ai soli residenti di Dresano.
Importante sottolineare che comunque è possibile accedere ai servizi anche attraverso il Segretariato Sociale
con costi a carico del Comune.
Servizi erogati presso la R.S.A
rivolti alla popolazione ULTRASESSANTACINQUENNE
Prelievi – Iniezione – Misurazione Parametri – Sostituzione
Catetere
E’ richiesta impegnativa del Medico Curante e tessera sanitaria.
Il servizio è attivo tutti i mercoledì previo appuntamento .
Tariffa: 2.50€
Riabilitazione e Fisioterapia.
E’ richiesta ricetta e/o certificato medico/specialista
I giorni di attività andranno concordati con la R.S.A..
Tariffa: 24.00€ per accesso massimo un’ora
Pasti trasportati.
E’ possibile ritirare il pasto personalmente presso la
R.S.A. o richiedere il trasporto al domicilio tramite
AUSER Dresano.
Il servizio è attivo tutti i giorni.
Tariffa: € 4,80
Pedicure curativa
I giorni di attività andranno concordati con la R.S.A.
Tariffa: 12.00€
Parrucchiera
I giorni di attività andranno concordati con la R.S.A.
Tariffa: 12.00€
Lavanderia
I giorni di attività andranno concordati con la R.S.A.
Tariffa:
- 1.50€ cadauno capi di abbigliamento che prevedono lavaggio ad acqua e stiratura.
- 4.00€ per 10 capi di biancheria intima senza stiratura

Servizi erogati al domicilio
Rivolti alla popolazione ULTRASESSANTACINQUENNE,
FRAGILE o con DISABILITA’
Assistenza domiciliare
Servizi offerti: Aiuti domestici per il governo
dell’alloggio; Preparazione e aiuto nell'assunzione pasti. Alzata e rimessa a letto; Cura delle
condizioni igieniche dell’alloggio; Cura della
persona; Cambio della biancheria ed aiuto al
lavaggio e stiratura; Bagno assistito; Uso di protesi e sussidi; Frizioni antidecubito; Assistenza assunzioni farmaci; Aiuto nell’acquisto di generi alimentari, sanitari e medicinali; Stimolo all’attività
di comunicazione e socializzazione; Indicazione
sulle corrette norme igienico sanitarie, pulizia e
cura della persona assistita; Accompagnamento per visite mediche, disbrigo pratiche, etc.
I giorni di attività andranno concordati con la
Residenza.
Tariffa: 22.00€, per accesso di un’ora
Fisioterapia
Servizi offerti: Riabilitazione (Neuromotoria, ortopedica, post chirurgica); Rieducazione posturale; Massoterapia; Riabilitazione neuromotoria
infantile; Riabilitazione cardio-respiratoria.
I giorni di attività andranno concordati con la
Residenza.
Tariffa: 27.00€, per singolo accesso di durata
massimo un’ora.
Prestazioni infermieristiche
Servizi offerti: Terapia infusionale e iniettiva, Misurazione della glicemia e somministrazione insulina, Medicazione semplice, Medicazione avanzata, Assistenza a pazienti portatori di PEG o Sondino Naso-gastrico (nutrizione enterale), Assistenza a pazienti portatori di Catetere vescicale,
Assistenza pazienti portatori di catetere venoso
centrale, Bronco-aspirazione delle prime vie aeree, Somministrazione – preparazione farmaci,
Educazione sanitaria al “care giver”.
I giorni di attività andranno concordati con la
Residenza.
Tariffa: da 11.50€ a 27.00€, per singolo accesso
di durata massimo un’ora.

• Le tariffe sono da considerarsi IVA inclusa.
• Le tariffe indicate non includono eventuale materiale che rimane a carico dell’utente

• Modalità di accesso a tutti i servizi: direttamente in
R.S.A.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattare direttamente la struttura R.S.A. (tel. 02.9827.4148) oppure potete rivolgervi all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Dresano.
Graziella Vidale

Pagina 5

Infodresano Dicembre 2015

Arte, musica, parole … IN FATTI!
Sabato 28 novembre presso l’Auditorium Sandro Pertini, abbiamo partecipato ad una serata di arte e
divertimento, organizzata da ragazzi di Dresano e di
altri comuni del sud est milanese (San Donato, Tribiano, Carpiano, Melegnano). ArteINfatti, questo il titolo
della manifestazione, può a tutti gli effetti definirsi un
evento che, giunto alla seconda edizione, ha saputo
avvalorare il successo di partecipazione dei ragazzi,
che attraverso le loro performance hanno manifestato la loro visione dell’arte, e dei visitatori colpiti dalla
creatività giovanile. Concezione dell’arte per comunicare la loro visione della vita, caratterizzata da una
profonda attenzione all’ascolto, il rispetto degli altri e
l’amore per le cose belle.

con le sue balls illuminate all’esterno, nel cortile della
scuola, dove artisti di strada, mangiatori di fuoco,
hanno dato il meglio di sé con acrobatici giochi a
base di “lingue infuocate”. Malgrado il freddo gelido
siamo rimasti tutti a bocca aperta come bimbi, per
più di venti minuti a sognare davanti ai giocolieri.
La serata è continuata con altri artisti che ci hanno
fatto sentire musiche funk jazz soul, mentre la mitica
Elena Geroldi eseguiva la sua estemporanea di pittura ispirandosi alle note suonate dai suoi amici

E poi, che dire di Mattia Ray Castellini, autore del
romanzo autobiografico “Il lupo ama solo la luna”?
Qualcuno pare l’abbia paragonato a Bukowski; è
stato intervistato da Alberto dei Cortesconta e a noi
Il tema di quest’anno, per nulla banale, è stato Co- è piaciuta la sua autoironia e la battuta tagliente.
municazione & Linguaggio. All’inizio è stato proiettaLa serata, come avete appena letto, è stata una
to un cortometraggio realizzato da un giovane regisconfinata e originale sorpresa; come lo scorso anno
sta, Paolo Torchio, nome che è meglio memorizzare
siamo rimasti meravigliosamente colpiti dalla fantasia
perché siamo certi, vista la bravura, sia destinato al
creatrice dei ragazzi di via Di Vittorio. Un grazie di
successo cinematografico. Un giorno potremo dire
cuore a tutti gli artisti, al PickUp Academy per l’assiPaolo Torchio ha esordito a Dresano! La sua opera,
stenza fonica e all’AUSER Dresano-Colturano per la
così come il suo intervento sul palco, hanno colpito
parte organizzativa. Ci auguriamo che anche in futuper il fascino e la cura delle immagini video e per
ro continuino tutti a regalarci serate così cariche di
l’analisi sulla natura e gli obiettivi della vera e libera
entusiasmo e bellezza. Ne abbiamo veramente bisoarte cinematografica. A seguire abbiamo ascoltato
gno.
Nuccia Malescio
alcuni brani rock dei Cortesconta Music Band, veri
leader della serata, che con la loro musica hanno
saputo evocare il meglio hard rock dei Led Zeppelin:
bravi!
Ogni angolo dell’Auditorium è stato allestito per le
esposizioni fotografiche e i dipinti, ciascuno espressione di un aspetto della comunicazione. Le visite
degli spazi è stata accompagnata da musica suonata al pianoforte da un altro giovane ospite. A metà
serata una simpatica e spiritosa ragazza, che simboleggiava la fantasia, ci ha accompagnati giocando

UN PROGETTO PER LA VITA
A breve prenderà l’avvio il progetto “Cuore, batti!…
cuore“ promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali e
dall’Assessorato allo Sport e Tempo Libero; provvedendo, all’acquisto di tre defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), di cui due andranno alle
strutture sportive (palestra e campo sportivo), mentre
il terzo sarà posizionato all’esterno del Municipio.
Obiettivo prioritario è quello di sensibilizzare i cittadini
e diffondere la cultura del primo soccorso in casi di
emergenza; in presenza di un arresto cardiaco improvviso la tempestività dell’intervento è fondamentale e l’uso di un dispositivo DAE nei primi 4 minuti può

risultare determinante per un esito positivo dell’evento. Inoltre a gennaio verrà organizzata una serata per
meglio illustrare le finalità e le modalità di attuazione
del progetto, che porterà anche Dresano a diventare un paese cardioprotetto.
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E’ NATO IL COMITATO GENITORI
Buongiorno a tutti,
sono Tullia Speriani e sono il Presidente del Comitato
Genitori Dresano di cui sono felice di poterVi parlare
nelle righe che seguono.
Il “Comitato Genitori Dresano” è sorto nel mese di marzo del 2015 da un gruppo di genitori di alunni frequentanti le scuole di Dresano, facenti parte dell’Istituto
Comprensivo della Margherita, con lo scopo di promuovere iniziative e supportare le attività della scuola
lavorando congiuntamente con i Docenti, il Dirigente
Scolastico, il Consiglio di Istituto, il Comune e gli Enti
Locali.
Il Comitato dei Genitori, in generale, interpreta e rappresenta la scuola nel suo contesto territoriale ed è un
importantissimo strumento di partecipazione alla vita
della scuola.
E’ uno spazio democratico che garantisce ai genitori
una partecipazione attiva attraverso la discussione, la
conoscenza reciproca, il confronto, l’elaborazione di
problemi, temi e proposte.
Tutti i genitori che ne vogliano far parte, nel Comitato,
possono esprimere liberamente la propria opinione e
sentirsi partecipi fino in fondo dell’educazione dei propri figli.
Il Comitato dei Genitori (CdG) di una scuola non
è un organo collegiale, ma è comunque riconosciuto
dalla normativa vigente : " i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe
possono esprimere un comitato dei genitori del circolo
o dell'istituto" (Art.15, D.Lgs 297/94). Il Regolamento
dell' Autonomia Scolastica, il DPR 275/99, stabilisce
che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e
pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto
devono tenere conto ai fini della messa a punto del
P.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
Nello specifico il Comitato Genitori Dresano si è impegnato, dal momento della sua costituzione, non solo a
dialogare con i corpo Docenti e la Dirigenza Scolastica, ma anche ad organizzare feste, eventi ed altro
ancora che innanzitutto possano contribuire ad una
maggiore aggregazione dei bambini e delle loro famiglie all’interno della nostra realtà, ed inoltre ci permettano di raccogliere i fondi necessari e preziosissimi che
possano essere destinati a progetti della scuola o ad
acquisti di strumenti e materiali didattici sulla base di
precisi accordi con la scuola stessa, a seconda delle
necessità più impellenti.
Nel mese di ottobre abbiamo partecipato con il nostro
banchetto, di torte, giochi e molto altro, alla sagra di
Dresano che ci ha permesso di raccogliere, con l’aiuto di tutti i genitori, i nonni, gli zii e gli amici dei bambini, un discreto “gruzzoletto” che abbiamo messo subito a disposizione.
Infatti, con grande soddisfazione, Vi annuncio che il
Babbo Natale del nostro Comitato regalerà alla scuola primaria una fotocopiatrice con set di toner annessi
ed alla scuola dell’infanzia un forno che permetta co-

sì, finalmente, di organizzare i famosi laboratori di cucina di cui tanto si è parlato nel corso di questi anni.
Un
primo
piccolo
obbiettivo
raggiunto!!!!
E molti altri ne verranno con la partecipazione ed il
supporto di tutti.
Domenica 13 dicembre saremo presenti alla festa che
si terrà in occasione dell’accensione dell’albero di
Natale, organizzata dal Comune; alla nostra bancarella potrete trovare le deliziose torte ed i dolci preparati
dalle nostre mamme super chef, e tutti i bambini
potranno incontrare Santa Lucia che li aspetta per
aiutarli a pescare un regalino dal “Pozzo di San Patrizio”. Vi aspettiamo numerosissimi !!!!
Vorrei ringraziare l’Amministrazione Comunale, che ci
ha permesso sino ad oggi di lavorare con grande
serenità supportando i nostri progetti con grandissima disponibilità, attenzione ed entusiasmo, e che
ci hanno già confermato la possibilità di avere a
disposizione i locali del Comune per poter far partire i
laboratori, rivolti ai bambini della primaria, che inizieranno con il nuovo anno.
Per finire Vi lascio il nostro credo …………..
Chi siamo ? Noi siamo quelli del Comitato Genitori Dresano. Siamo genitori che credono ancora che si possa
rendere migliore la scuola dei nostri figli. Abbiamo fortemente voluto e fatto nascere il Comitato perché
crediamo nel fatto che la volontà, la perseveranza,
l’impegno, l’entusiasmo e la dedizione possano dare
un “mondo quotidiano” migliore ai nostri bambini !
Loro sono il futuro e noi possiamo aiutarli ad affrontare,
quanto meno il presente, con i mezzi migliori.
Vieni anche tu con noi ?
Perché …. insieme si cresce.
Un carissimo saluto ed un sincero augurio di Buone
Feste a tutte le Famiglie da tutti noi del “Comitato Genitori Dresano”.
Tullia Speriani
Presidente del Comitato Genitori Dresano
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VOLONTARI DI DRESANO: UNA GRANDE RICCHEZZA
Sabato 5 dicembre , grande festa in auditorium Sandro Pertini per celebrare la giornata mondiale del
volontariato. L’amministrazione Comunale, vista la
ricorrenza, ha colto l’occasione per ringraziare tutti i
volontari che operano sul territorio, figure senza le
quali molte attività non si potrebbero realizzare; dalle
piccole manutenzioni sul territorio, grazie ai volontari
della compagnia del fil de fer, all’assistenza agli ammalati e alle persone fragili, grazie ai volontari di Auser e Unitalsi, al prestito libri e all’organizzazione di tutte le attività svolte in biblioteca, grazie ai volontari
che operano in biblioteca, a tutte le attività sportive e
non presenti in paese che vengono realizzate grazie
a tutte le persone, che operano all’interno delle associazioni che sono presenti a Dresano.

l’amministrazione comunale!
Cogliamo pertanto ancora l’occasione per ringraziarvi per il lavoro che svolgete e auspichiamo che il numero di volontari e di attività svolte sia sempre maggiore!
L’amministrazione Comunale continuerà a sostenervi,
perché ritiene che il volontariato e l’associazionismo,
presente in modo capillare sul territorio, sia una risorsa
indispensabile e preziosa da tutelare e valorizzare
sempre di più.

Insomma, una grande festa calda e partecipata per
dire GRAZIE a tutte quelle persone che con grande
passione e generosità dedicano ogni giorno, tempo,
risorse e disponibilità per contribuire a rendere il nostro
paese più bello sotto tutti i punti di vista, più umano,
più vicino alle famiglie, più coinvolgente e più partecipato! I volontari sono una risorsa veramente preziosa per tutto il paese e un grande aiuto anche per

PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI PER IL 2016
Tutto è pronto per l’avvio dei lavori pubblici, quali:
Sistemazione definitiva del verde di Piazza Europa: ∗
verranno completate le aiuole della piazza prevedendo l’eliminazione degli attuali arbusti e la semina a prato di tutte le aiuole al fine di rendere
più fruibile lo spazio e rendere più semplice la manutenzione e la cura della stessa.
∗
Sistemazione verde di Piazza Manzoni: verranno
risistemate le aiuole della Piazza e verrà seminata
l’erba all’interno dell’area giochi.
∗
Realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero Comunale: nei prossimi mesi inizieranno i lavori per la realizzazione del nuovo lotto del cimitero. Verranno
realizzati complessivamente n. 108 loculi.
∗
Lavori esterni al Palazzo Comunale: verrà sistemato il vialetto pedonale che porta dal Comune a
Via Roma in quanto il camminamento, peraltro
molto fruito dalla cittadinanza, risulta sconnesso e
la pavimentazione presenta in diversi punti cedimenti dovuti all’assestamento.
∗
Potature: verranno effettuate le potature di tutti
gli alberi che necessitano di tale intervento.
∗
Sistemazione del parchetto del villaggio sito in Via
Papa Giovanni XXIII: verranno sostituiti tutti i giochi
rotti e verranno realizzate le pavimentazioni antitrauma dove necessarie.

∗

Inoltre acquisteremo:
Un nuovo mezzo per il trasporto di anziani e diversamente abili; l’Amministrazione Comunale ha da
sempre un’attenzione particolare nei confronti
delle fasce più deboli della popolazione quindi si
provvederà alla sostituzione del vecchio Doblò. A
questo punto è doveroso rimarcare quanto sia
importante e preziosa la collaborazione delle associazioni locali che, con le loro attività di volontariato, affiancano quotidianamente l’Amministrazione nell’erogazione dei servizi in campo di
politiche sociali e socio-sanitarie.
n. 3 defibrillatori da posizionare davanti al Palazzo
Comunale, presso il Centro Sportivo di Viale delle
Industrie e presso la Palestra Comunale di Viale
dei Giardini.
Insomma, un’annata ricca di lavori e acquisti, che
ci vedrà impegnati 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
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“NATALE INSIEME”

Domenica 13 Dicembre 2015
Ore 15,00 - Auguri dei bambini ai nonni in Auditorium
Ore 16,30 - Ritrovo in Piazza della Chiesa e
Canti natalizi

ACCENSIONE DELL’ALBERO
a seguire cioccolata calda per tutti

Domenica 13 Dicembre 2015 - ore 11,00 : Auditorium S. Pertini
PRANZO DI NATALE
(riservato agli over 65 anni)

Sabato 19 Dicembre 2015 - ore 21,00 : Auditorium S. Pertini
CONCERTO DI NATALE
con il quintetto ”SAFE AND SOUND”
al termine brindisi augurale

Lunedì 21 Dicembre 2015 - ore 21,00
NATALE DELLO SPORTIVO E DELLE ASSOCIAZIONI
S. Messa in Palestra - via dei Giardini
al termine scambio degli auguri

Mercoledì 6 Gennaio 2016 - ore 15,30 : Auditorium S. Pertini
ARRIVA LA BEFANA

L’AmministrazioneComunale
Comunale augura
L’Amministrazione
auguraa atututti
un
Nataleeeun
unsereno
sereno
2016
unfelice
felice Natale
2015
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