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Dicembre 2016
Dresano, una Comunità forte e coesa!
EDITORIALE
Care e Cari Dresanesi
siamo ormai all'ultimo anno del nostro mandato e
fra pochi mesi torneremo a votare per il Sindaco e il
nuovo Consiglio Comunale.
In questi anni l'attività dei comuni, soprattutto
quelli più piccoli, ha subìto molti vincoli. Si pensi al
taglio degli amministratori, operato nelle precedenti
elezioni comunali, con un Consiglio e una Giunta
dimezzati di numero creando difficoltà che si possono immaginare; oppure all'obbligo di gestione associata, imposta ai Comuni fino a 5.000 abitanti, che
ha comportato un enorme lavoro di adeguamento e
di riorganizzazione di tutti gli uffici. Infine, si pensi
all'estensione del patto di Stabilità che ha messo
ulteriori vincoli nella gestione del bilancio.
Tutte queste cose, insieme alle quali si possono aggiungere tanti altri adempimenti introdotti in questi
anni a carico dei comuni (introduzione del bilancio
armonizzato, nuove norme tributarie locali, obblighi
regolamentari come l'anticorruzione, il nuovo Codice
degli Appalti e molto altro ancora), hanno certo pesato sull'attività amministrativa, ma siamo ancora
qui a raccontare di un esperienza impegnativa, ma
che ha comunque dato tanti motivi di soddisfazione.
In primis la costituzione
dell'Unione dei Comuni
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Associata ma che si è cercato di trasformare in opportunità per i nostri territori.
Bisogna essere sinceri e dirci che oggi i piccoli comuni, con la complessità delle attività, non possono
più “arrangiarsi” con strutture leggere e con personale che si occupa di tutto un po'. È necessario
strutturarsi e specializzarsi, per essere all'altezza
delle questioni da trattare, con l'Unione abbiamo
voluto raccogliere questa sfida. L'avvio è stato difficile perché erano molte le cose da fare: mettere insieme personale con metodi lavorativi e sistemi informatici diversi; dotarsi di un assetto tecnologico e
organizzativo degno di una struttura complessa.
Sono ancora molte le cose da fare prima di superare
la fase di transizione. Non possiamo certo nasconderci delle difficoltà, ma lavoreremo per risolverle.
Molto dipende da noi, amministratori dei tre comuni
e personale dell'Unione e sono convinto che insieme
ce la faremo, perché abbiamo già potuto cogliere
molti vantaggi da questa scelta: i contributi, regionali e statali per le Unioni (tra il 2015 e il 2016 sono
stati già pari a circa €. 600.000); il vantaggio di essere Unione nella partecipazione a bandi di finanziamento (€ 80.000 per la videosorveglianza); quello di
non dover applicare il Patto di Stabilità al bilancio
(che consente per esempio di utilizzare l'avanzo di
amministrazione). Presto altri progetti renderanno
visibili a tutti gli effetti positivi di questa scelta.
Nel frattempo a Dresano sono andate avanti molte
Vito Penta - segue a pag. 2

EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA

Grazie a tutti per lo spirito di solidarietà. Dresano ha un Cuore Grande!

Infodresano Dicembre 2016

Pagina 2

Segue da pag. 1
attività tese a migliorare il decoro e la qualità della
vita del territorio. All'interno di questo “Infodresano”
troverete una sintesi delle attività svolte in questo
ultimo anno o che saranno concluse nel corso del
2017.
Accenno solo ad alcuni aspetti, come l'apertura della
Nuova Circonvallazione di Dresano, che consentirà in
futuro di ricucire i nuclei abitati di Dresano attraverso
la Spina Verde e percorsi ciclo pedonali di collegamento.
Anche quest'anno, molta attenzione è stata dedicata
a favore dei soggetti fragili, organizzando la rete dei
servizi sociali e la cura costante ai temi della scuola
e dei servizi ad essa legati (mensa, pre e post scuola,
trasporto).
Inoltre è proseguito l'impegno per favorire la vita associativa e aggregativa. La Sagra, il Carnevale, le iniziative di Natale, sono diventate ormai una occasione
per ritrovarsi e consolidare il senso di appartenenza

una

alla nostra comunità. Molto positiva è stata la collaborazione con tutte le associazioni di Dresano, che
continuano a svolgere una fondamentale funzione
sociale, aggregativa ed educativa.
Voglio ringraziarle tutte le Associazioni e i volontari
che si prodigano, con il loro straordinario impegno, a
favore del nostro paese. All'Auser, Centro Anziani,
Marciatori San Giorgio, Belpensiero, Dresano Calcio,
Dresano Basket, Unitalsi, Consulta Giovani, Comitato
Genitori, Fil de Ferr, le e i volontari della Biblioteca, i
“Volantinatori”, a tutti un GRANDE GRAZIE per tutto
quello che fate per noi. E grazie alla Parrocchia e a
Don Alfonso, che pur nella propria specificità, favorisce la collaborazione per promuovere quello spirito di
comunità che è un grande valore di tutti.
Dresano è una bella comunità, con l'aiuto di tutti
potremmo ancora migliorarla. A tutti auguro un Buon
Natale e Felice Anno Nuovo.
Il Sindaco
Vito Penta

“Amatriciana solidale”

gara di solidarietà a cui il nostro comune ha risposto
con slancio

Musica, buona cucina e solidarietà…. grande soddisfazione per la riuscita della cena-evento di sabato
19 novembre, che ha visto coinvolte tutte le associazioni del nostro territorio unite per un unico scopo:
sostenere la raccolta fondi promossa dall’Amministrazione Comunale “Aiutaci ad aiutare”. In questo
modo anche il comune di Dresano ha voluto farsi
parte attiva a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal devastante terremoto della notte del
24 agosto scorso e dalle successive forti scosse del
26 e 30 ottobre.
Una cena solidale è un gesto che segue tanti altri
simili già organizzati o in programma in molti Comuni
d’Italia e vuole essere un messaggio importante di

vicinanza a un territorio fortemente ferito.
Decine di volontari dell’AUSER hanno messo cuore e
braccia per organizzare la serata e tutte le Associazioni e tantissimi cittadini, dresanesi e non, hanno
ripagato quest’impegno con la loro partecipazione.
Il ricavato della cena, a cui si aggiunge quanto raccolto in occasione della sagra del 2 ottobre, sommato al contributo stanziato dal Comune, pari a 1 euro
per abitante, ci ha permesso di raggiungere
LA SOMMA TOTALE DI €. 6.160
L'importo è stato versato sul Conto Corrente di ANCI
(Associazione dei Comuni Italiani).

LEGGERE LA LEGALITà
Dal 13 dicembre in Biblioteca sarà presente una sezione tematica
permanente
dedicata
alla
legalità. Nasce
da una iniziativa proposta da

“Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafiepresidio Sud Est Milano” con lo scopo di diffondere la
cultura della legalità e della giustizia soprattutto tra
le nuove generazioni. Un’ ulteriore testimonianza di
come la promozione alla lettura possa partecipare in
maniera attiva alla costruzione di un forte e solido
senso civico.
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SICUREZZA: DUE NOVITÀ PER UN PIÙ EFFICIENTE
PRESIDIO DEL TERRITORIO!
Sul tema della sicurezza l'Amministrazione è stata
impegnata quest'anno su due fronti di grande importanza.
Abbiamo già scritto a marzo del progetto di Videosorveglianza attivato sul territorio comunale. Sono
stati installati 14 impianti, tra sistemi di rilevazione
targhe agli accessi del paese e le telecamere nelle
principali strade e zone sensibili. Questo sistema,
che rappresenta un sicuro deterrente per i malintenzionati, potrà aiutare le
indagini per colpire i responsabili di eventuali
reati compiuti nel territorio.
Quest'anno è partita una
Convenzione tra i Corpi di
Polizia Locale di Mulazzano/Galgagnano e della
nostra Unione Dei Comuni. In particolare il progetto
prevede di collaborare e scambiarsi strumenti e

mezzi per un’efficace presenza nel territorio ed effettuare i servizi di pattugliamento serale e notturno. La convenzione, partita a luglio, ha portato nel
2016 ad effettuare circa 50 servizi di pattugliamento (in orario dalle 18,00 alle 24,00 in estate e dalle
17,00 alle 22,00 in inverno), durante i quali sono
stati percorsi oltre 3.400 km, controllati 295 veicoli,
identificate 330 persone, eseguiti 45 posti di controllo ed emesse oltre 90 sanzioni al Codice della
Strada. Molto importante, inoltre, è stata la collaborazione con i Carabinieri, che ha permesso di conseguire alcuni successi nella prevenzione dei crimini e
dei reati sul territorio dei cinque comuni.
Visti i risultati positivi, le Amministrazioni hanno deciso di confermare la convenzione per il 2017, con
l'obbiettivo di raddoppiare i numeri di quest'anno.
Ringraziamo i Comandanti e tutti gli Agenti che si
sono resi disponibili a realizzare questo progetto.
Vito Penta

“SALTAinBOCCA”
Anche la scuola Primaria “ Giovanni XXIII” partecipa a “SALTAinBOCCA”
Giusta alimentazione e tanto sport per studiare e crescere meglio
Un progetto e uno slogan per dire no all’obesità infantile

SALTAinBOCCA, è un percorso educativo tradotto in
gioco rivolto ad alunni, insegnanti e genitori. A proporre il progetto, giunto ormai alla sua IV edizione e
che vede coinvolte quasi 4000 classi, è la Dussmann ( l’azienda che gestisce la nostra mensa scolastica) e nasce dalla collaborazione con la Federazione Italiana Medici Pediatrici e con il patrocinio del
Ministero della Salute. L’obbiettivo che il progetto
si pone è quello di combattere il fenomeno, purtroppo sempre più diffuso, del sovrappeso e dell’obesità
infantile: secondo i dati più recenti in Italia riguarda
oltre 2 bambini su 5! Un fenomeno che pensiamo
possa essere contrastato anche con informazioni
qualificate e linee guida diffuse in modo semplice e
comprensibile… e la scuola in questo senso può rappresentare un luogo chiave. Noi crediamo che la
cultura della salute e della nutrizione debba far parte dell’educazione scolastica e che il pasto in mensa possa avere un ruolo educativo molto importante. Mangiare insieme ai compagni e agli insegnanti
può portare ad acquisire nuove e corrette abitudini

alimentari che il bambino tende poi a portare in famiglia.
Rispettare l’ambiente, contrastare gli sprechi, ridurre i comportamenti alimentari a rischio, correggere
le errate abitudini alimentari, educare il gusto ai sapori…sono i tanti obbiettivi che ci prefiggiamo di centrare e raggiungere sostenendo, come facciamo ormai da anni, le iniziative di educazione alimentare
nelle scuole, e quindi siamo particolarmente soddisfatti che la nostra scuola Primaria abbia aderito
con entusiasmo anche a questo progetto.
http://www.saltainbocca.it/

Graziella Clara Vidale
Assessore all’Istruzione
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LAVORI IN CORSO
L’anno 2016 volge al termine ed è utile tirare le
somme relativamente alle opere pubbliche realizzate. Innanzitutto, occorre sottolineare che l’Area Gestione del Patrimonio si è occupata di diverse attività ordinarie, espletando gare triennali per garantire
e organizzare la manutenzione agli immobili comunali quali scuole, biblioteca, auditorium, centro civico, palestra, parchi e giardini pubblici, con l'obbiettivo di mantenere in efficienza e decoro il patrimonio

comunale.
Sono state eseguite, per esempio, le manutenzioni
da parte di idraulici, elettricisti, muratori, fabbri e
falegnami svolte in preparazione all’avvio dell’anno
scolastico; così come la cura ed il taglio del verde,
oppure l’adesione alle convenzioni CONSIP per la
fornitura di energia elettrica.
Le opere pubbliche invece realizzate sul territorio
sono le seguenti:

Sistemazione parco giochi Papa Giovanni XXIII
Presso il parco giochi di Via Papa Giovanni XXIII si è ciatura di altre.
installato un nuovo castello e quello preesistente, Nel corso dei prossimi mesi saranno installate due
ormai rovinato, è stato completamente rinnovato nuove altalene già acquistate.
con la sostituzione di parti deteriorate e la riverni-

.

Realizzazione Parco Urbano dell’Addetta

Si è conclusa la progettazione e in primavera inizieranno i lavori per la realizzazione del Parco Urbano
dell’Addetta (con contributo di Fondazione Cariplo).
Saranno messe a dimora varie essenze che for-

meranno una radura boschiva con percorso ciclopedonale che permetterà la connessione alla via vicinale per i Comuni di Colturano e Vizzolo Predabissi.
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Piantumazione di Viale Lombardia e
piazzola relax

Rifacimento del camminamento pedonale a lato
del Palazzo Municipale

Lungo Viale Lombardia sono state messe a dimora 40 piante di prunus pissardi e la Società
CEDIOR, (proprietaria del melograneto) ha realizzato una piacevole area relax che tutti possono
utilizzare.

Ripristinato il vialetto pedonale, che porta da Piazzale
XXV Novembre alla piazza della Chiesa di San Giorgio
Martire, in quanto risultava disconnesso e la pavimentazione presentava in diversi punti cedimenti dovuti all’assestamento dell’immobile e del terreno
adiacente.

Ristrutturazione centro cottura
della mensa scolastica

Videosorveglianza

Nel corso delle vacanze estive del 2016 è stato
rinnovato il centro cottura delle Scuole, grazie
all’offerta migliorativa ottenuta in sede di gara
d’appalto del servizio di ristorazione scolastica.
La nuova cucina è così in grado di preparare tutti
i tipi di pasti sulla base delle diete assegnate agli
alunni .

Realizzazione nuovo lotto del cimitero
Entro dicembre del 2016 termineranno i lavori di
completamento del nuovo lotto di loculi del Cimitero Comunale.
Verranno realizzati complessivamente 108 loculi
e una tettoia a riparo degli ossari edificati nel
corso del precedente lotto.

Viabilità
Sono stati realizzati interventi di miglioramento
della viabilità e messa in sicurezza di Via F. Brunelleschi e di Via A. Meucci. Anche via Sanzio , a
breve, diventerà a senso unico. Inoltre è stato
ottenuto il rifacimento di alcuni manti stradali da
parte di 2iRete Gas (gestione rete gas) e di CAP
Holding (Consorzio Acqua Potabile).

Grazie al contributo di Regione Lombardia “Progetto
in materia di sicurezza urbana anno 2016” sono state posizionate, in 14 punti del paese, le videocamere per il controllo del territorio. Attivata anche la centrale operativa, gestita dall’Area Polizia Locale. Nella
piantina sotto si possono vedere dove sono state
posizionate le telecamere.
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Altri lavori in fase di definizione:
Asfaltature località Madonnina e rifacimento dei
marciapiedi:
espletate le gare di progettazione e affidamento
dei lavori di asfaltatura delle Vie e dei marciapiedi del nucleo Madonnina. I lavori saranno eseguiti a partire da Marzo 2017 vista la stagione climatica più favorevole.
Campo Sportivo: sono in corso le fasi di gara per
l’individuazione
dell’operatore
economico
(impresa edile), che dovrà realizzare i lavori di
manutenzione straordinaria; questi ultimi mireranno alla riqualificazione degli spazi e ne miglioreranno la loro distribuzione in un’ottica di maggiore fruizione.
Scuole e Palestra Comunale: grazie all’assegnazione dello Spazio Finanziario dell’avanzo di amministrazione, pari ad € 234.000,00, saremo in
grado nel prossimo anno di far partire interventi
di riqualificazione delle scuole e della palestra.
Tali interventi riguarderanno la messa a norma
di tutti gli edifici.
Illuminazione pubblica: sono avviate le procedure e sono stati stanziati i fondi per riscattare l'im-

ECOLOGIA

Cestini
La novità sul fronte Ecologia, dopo l’adesione a CEM
Ambiente S.p.A., è l’installazione di nuovi cestini il
cui fine è la riduzione
dell’abbandono nelle aree
limitrofe di rifiuti domestici
per la quale è attivo un comodissimo servizio di raccolta porta a porta.
L’attività prevede che i cestini in cemento, presenti sul territorio, vengano sostituiti con altri
cestini che presentano un’apertura più piccola
impedendo così la possibilità di poter inserire
sacchetti di rifiuti domestici. Si coglie l’occasione per rivolgere un appello a tutta la cittadinanza: i cestini pubblici devono essere utilizzati
solo per piccoli rifiuti, non per depositare i propri rifiuti domestici!
Pulizia delle strade e parcheggi
Abbiamo variato dal mese di Settembre la pulizia delle aree di sosta; a partire da Gennaio
2017, tale attività, congiuntamente alla pulizia
delle strade, diverrà oggetto di intervento settimanale.

pianto dell’illuminazione pubblica in quanto i
lampioni sono attualmente di proprietà di Enel
Sole s.r.l. L’acquisizione in proprietà consentirà
al Comune di gestire autonomamente l'impianto
con costi inferiori ed eseguire quei lavori che
permettano una maggiore efficienza energetica.
Impianti fotovoltaici: per mantenere un’elevata
efficienza degli impianti fotovoltaici presenti sul
tetto della Palestra Comunale (kW/h 19,7) e sul
tetto della Biblioteca Comunale (kW/h 8,2) è
stato appaltato il servizio di manutenzione e monitoraggio di produzione dell’energia per gli anni
2017-2018-2019.
Parchi gioco: al fine di garantire sicurezza e decoro di tutti i giochi presenti nei parchi comunali
è stato affidato, per il prossimo triennio, il servizio di manutenzione semestrale.
Parco giochi di Via A. Meucci - Via G. Galilei: affidamento dei lavori di automazione di due cancelli pedonali al fine della regolamentazione degli orari per la fruizione dello spazio e del rispetto degli abitanti del nucleo.

Raccolta differenziata – distribuzione sacchetti
Nei mesi di Giugno e Luglio, presso il Centro di
Raccolta RSU di Via P. Lombardi, sono stati distribuiti a tutte le famiglie i kit per la differenziazione
dei rifiuti domestici consistente in sacchi per la
raccolta della frazione umida, del secco e del multipak.
Raccolta porta a porta della frazione verde
Tutti i lunedì compresi nel periodo 01 Aprile 2016
– 30 Novembre 2016, è attivo il servizio di raccolta porta a porta della frazione verde (erba e ramaglie), nello stesso periodo sono stati venduti alla
cittadinanza i bidoni utili allo scopo ad un prezzo
calmierato.
Centro di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani
Entro Marzo 2017 Cem Ambiente S.p.A. provvederà alla realizzazione dell’accesso automatizzato al
Centro di Raccolta RSU (discarica) mediante
CRS/TS (tessera sanitaria).
Nicola Infante
Assessore ai Lavori Pubblici
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nuovo mezzo per il trasporto di anziani e diversamente abili
Entro gennaio 2017, consegneremo il nuovo mezzo per il trasporto dei
disabili.
Occorre, come sempre, rimarcare quanto sia importante e preziosa la collaborazione delle associazioni locali che, grazie ai volontari che utilizzeranno il nuovo mezzo di trasporto, potranno quotidianamente affiancare l’Amministrazione Comunale nell’erogazione dei servizi a favore delle persone
più bisognose.

Utilizzare bene la biblioteca non costa nulla
Dal 1° di novembre, per tutte le 70 biblioteche del
sistema bibliotecario CUBI, sono entrate in vigore le
tariffe per la ritardata restituzione dei materiali presi
in prestito. Nella nostra biblioteca, ma non solo nella nostra, questa nuova regola sta creando qualche
scontento fra gli utenti. Dobbiamo partire dal dato di
fatto che ogni biblioteca, da sola, non riuscirebbe a
garantire i servizi a cui è preposta; quindi, necessariamente, e a maggior ragione se parliamo di una
piccola biblioteca, per essere attiva deve far parte
di un Sistema Bibliotecario. E i numeri di CUBI sono
davvero importanti! Per ben gestire un patrimonio di
oltre 450.000 titoli, più di 70.000 iscritti e circa
80.000 prenotazioni ci devono essere delle regole,
delle regole certe ed uguali per tutti. Quella della
tariffa per ritardata consegna può non piacere, ma è
necessaria se vogliamo rendere maggiormente fruibili i materiali posseduti e dare ad ogni utente la

possibilità di accedere in egual misura al patrimonio
di tutte le singole biblioteche. Le tariffe che verranno così introitate andranno a cofinanziare le attività
di CUBI e in particolare saranno destinate all’acquisto di ebook.
Come per tutte le cose nuove, sicuramente ci vuole
un po’ di tempo per “abituarsi” al cambiamento;
il lettore appassionato e l’assiduo frequentatore
delle biblioteche saprà certamente cogliere le giuste
motivazioni che hanno portato alla scelta dell’introduzione della tariffa.
Ribadiamo che il servizio di prestito quindi, se effettuato nei tempi previsti, è e rimane gratuito.
Maggiori informazioni possono essere richieste in
biblioteca oppure andando sul sito
http://www.sbv.mi.it/.
Graziella Clara Vidale

“Pedibus” : Io vado a scuola a piedi
Il progetto rivolto agli alunni della scuola Primaria è
consolidato ormai da tempo, quest’anno è stato attivato in occasione della “Settimana Europea della
mobilità sostenibile” in collaborazione con il Comitato Genitori di Dresano.
Ma cos’è e come funziona il “Pedibus”? E’ uno
“scuolabus che va a piedi “: i bambini sono i passeggeri e i genitori sono gli autisti/controllori; organizzati in gruppi raggiungono
la scuola attraverso percorsi
ben definiti e in sicurezza
grazie all’aiuto della Polizia
Locale.
Le motivazioni che ispirano
l’iniziativa si potrebbero riassumere in un’unica frase: aiu-

tare i nostri figli a riappropriarsi del piacere di camminare.
Andare a scuola a piedi è salutare, ecologico ed educativo, è un modo per imparare l’educazione stradale ed evitare la concentrazione di traffico attorno alla
scuola ed infine è divertente e dà la possibilità di
fare una chiacchierata e risvegliarsi prima di arrivare
in aula.
Anche se il “servizio Pedibus” attualmente è attivo
solo pochi giorni all’anno , è un progetto che va promosso, sostenuto e soprattutto incentivato. Sensibilizzare i ragazzi sin da piccoli alle buone prassi del
vivere sano ed educarli ai temi della salute e
dell’ambiente è molto importante se vogliamo aiutarli a crescere e rendersi consapevolmente autonomi.
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Il Senso Civico, questo sconosciuto!

Il SENSO CIVICO si può definire come fiducia negli
altri, disponibilità a cooperare per migliorare la
società in cui si vive. La fiducia produce effetti
benefici a tutta la società. Il livello di benessere è
più alto, le istituzioni e i servizi pubblici funzionano meglio, i cittadini sono mediamente più soddisfatti. La sfiducia al contrario provoca indifferenza e in alcuni casi atteggiamenti predatori verso
gli altri e le risorse pubbliche.
Quando manca la fiducia negli altri, latita profondamente il senso civico, quel “sesto senso”, quel
“sentimento comunitario”, grazie al quale ogni
cittadino sarebbe consapevole del fatto che la
panchina ove si siede, il parchetto, i monumenti,
le strade, sono pubblici e che a questo pro occorre comportarsi in un modo da permetterne l’ utilizzo anche a tutti gli altri cittadini.
Rispettare una città dando importanza alle aree
verdi, in cui si usufruisce delle attrezzature senza
alterarle, evitando di gettare rifiuti domestici sopra e intorno ai cestini stradali o imbrattare i monumenti, è indice di senso civico, cioè rispetto per
la proprietà pubblica. Quando per le vie o i parchi
vediamo panchine e cestini rotti, oppure i marciapiedi sono pieni delle deiezioni dei nostri cani perché non raccolti, le responsabilità sono dei cittadini privi di senso civico e all'amministrazione
pubblica tocca l'ingrato compito di porvi rimedio.
Se in zone della città si vedono delle discariche
improvvisate, la responsabilità è di quei cittadini
(che spesso fingono di non conoscere le modalità
corrette di differenziazione dei rifiuti, per pura
pigrizia civica) che hanno portato lì quei rifiuti.
Altri esempi di “assenza di senso civico”, potrebbe-

ro essere l’abitudine, da parte soprattutto dei giovani, di fare graffiti, con spray o vernici colorate, o
di schiamazzare rumorosamente nei parchi cittadini
di notte.
Senso civico, quindi, significa riconoscersi in tutti
quegli elementi che costituiscono gli emblemi del
paesaggio comunitario. Ovvero del Bene Comune.
Il vantaggio che offre ad una comunità godere del
senso civico di tutti è, oltre alla possibilità di usufruire nell’immediato dei beni pubblici, un risparmio
economico per gli enti locali (che spendono soldi
dei cittadini), i quali non si troverebbero più nella
necessità di dover riparare o sostituire attrezzature
sostenendo ulteriori costi, oltre quelli della manutenzione ordinaria.
Invece dal comportamento di certe persone si ha
l'impressione che, proprio perché di proprietà pubblica, il rispetto venga meno.
In conclusione, è un obbligo di vita che l’individuo,
al fine di collaborare positivamente allo sviluppo
della società di cui egli è partecipe, debba rendere
conto dei doveri, dei quali deve essere cosciente,
verso gli altri: rispettare le leggi giuridiche in generale, rispettare la Costituzione, essere animato da
doveri di solidarietà verso gli altri, rispettare l’ambiente esterno.
Tutti dobbiamo chiederci se possiamo fare di più
per migliorare il senso civico nella comunità, sensibilizzando i nostri amici, i nostri vicini, parlandone di
più in famiglia e sollecitando la scuola a lavorarci
sopra. Lo dobbiamo a tutti quei cittadini, sono la
maggioranza, che il senso civico non smettono mai
di praticarlo.
Vito Penta
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