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NEL 2018 RICOMINCIAMO DA DRESANO!
EDITORIALE
Care e Cari dresanesi,
anche questo 2017 volge
al termine e come di consueto l’avvicinarsi delle
festività natalizie è occasione per tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso e organizzare i
pensieri per quello che verrà. Anche questo è stato
un anno intenso e ricco di fatti importanti per la
nostra comunità.
Innanzitutto le Elezioni Comunali che ci hanno visto
confermare la fiducia per un altro mandato. Fiducia per la quale ringraziamo i cittadini e che, con
la squadra di assessori e consiglieri, cercheremo di
ricambiare al meglio delle nostre possibilità. C’è
molto da fare e tutti siamo impegnati a lavorare
con grande impegno e un rinnovato entusiasmo,
nell’esclusivo interesse del nostro paese.
Si è molto parlato nei mesi scorsi del recesso di Dresano dall’Unione dei Comuni, decisione senz’altro
sofferta ma non improvvisata. Abbiamo spiegato
le motivazioni che ci hanno spinto a compiere
questa scelta, maggiori costi che si sarebbero riversati nel nostro bilancio, macchinosità della struttura creata e, non da ultimo, le segnalazioni di
molti cittadini che non hanno notato i miglioramenti attesi.
Dal 1° gennaio 2018 il comune riprenderà, con il
proprio personale, l’autonomia organizzativa e lavoreremo per dare priorità a quanto con l’Unione
non siamo riusciti a valorizzare: maggiore cura, pulizia e presidio del territorio, maggiore vicinanza
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.

Non sono mancati, anche nel 2017, alcuni lavori
importanti, come: le manutenzioni eseguite in estate nelle scuole, la palestra, il campo da calcio; la
realizzazione del Parco Naturale a nord di Dresano,
un intervento dal grande valore ambientale e luogo di fruizione. Altri lavori sono in programma nel
2018, come potrete leggere nelle pagine interne di
questo numero di “InfoDresano”.
Ma oltre ai molteplici lavori in programma, non dimentichiamo l’impegno verso tutte quelle attività
per noi fondamentali: la Scuola, con il supporto
garantito dal Piano del Diritto allo Studio; i Giovani,
insieme ai quali sono allo studio programmi ed attività aggregative; i Servizi Sociali, con l’attenzione a
chi ha più bisogno e alla salute dei cittadini; lo
Sport, nel consueto sostegno alle associazioni del
paese; le Attività Culturali e del Tempo Libero che
favoriscono la socializzazione e rafforzano lo spirito
di comunità.
Non vogliamo dimenticare il lavoro di tutte le Associazioni di Dresano e dei Volontari che a vario titolo si occupano del bene comune dando un grande esempio di senso civico e solidarietà. A tutti loro
un sentito ringraziamento per quanto riescono a
fare per Dresano. Senza di loro, saremmo tutti più
poveri di valori.
Andiamo avanti dunque, a lavorare tutti insieme,
amministratori e cittadini, consapevoli che, pur nelle diverse sensibilità che ci contraddistinguono,
sappiamo di avere un unico scopo che ci accomuna: Il bene di Dresano.
Auguri a tutti di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.
Il Sindaco
Vito Penta
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NICOLA INFANTE

si presenta

VICESINDACO CON DELEGA AI LAVORI PUBBLICI, SPORT, ASSOCIAZIONISMO E TEMPO LIBERO

Sono Nicola Infante, ho 32
anni, abito da sempre a
Dresano, sono impiegato
presso un’importante società di ingegneria, sono
sposato e ho una bambina
di 2 anni.
La mia esperienza amministrativa nel Comune di Dresano è iniziata nel 2007 quando ricoprii dapprima
il ruolo di consigliere comunale con l’incarico di
occuparmi di politiche giovanili: in quegli anni
contribuii a fondare l’associazione Consulta dei
giovani di Dresano. Successivamente ricoprii il
ruolo di assessore all’associazionismo, allo sport e
al tempo libero per 2 anni. Attualmente, e negli
ultimi 6 anni, ricopro la carica di Vicesindaco e
Assessore ai lavori pubblici e patrimonio, all’associazionismo, allo sport e al tempo libero.
L’attività amministrativa mi appassiona perché
credo nel senso civico e nel servizio alla persona,
per mia attitudine mi piace essere al servizio delle
persone per cercare di portare il mio contributo
nella risoluzione di problemi, ma anche per raccogliere i suggerimenti e per promuovere iniziative sul territorio.
L’obiettivo che mi pongo per questi cinque anni,
insieme al Sindaco e al gruppo di maggioranza, è
quello di rendere Dresano sempre più un paese
vivibile e bello. Particolare attenzione verrà pertanto posta alla manutenzione degli edifici, alla
pulizia del territorio e al decoro di tutti gli spazi
pubblici. Certamente un occhio particolare bisognerà rivolgerlo alla pianificazione e alla realizzazione di tutti gli obiettivi che il nostro piano di governo del territorio si pone, perché è proprio questo strumento che disegna la Dresano di domani.
L’impegno continuerà anche nel mantenere un
ottimo rapporto con tutte le Associazioni e realtà
presenti sul territorio al fine di garantire dialogo e
collaborazione. Continueremo ad insistere affinché le iniziative per il tempo libero proposte sul
territorio, siano sempre più condivise e guarderemo con interesse a tutti i cittadini, o gruppi di cittadini, che avranno voglia di aiutarci a costruire
una Dresano più ricca di iniziative. Un altro punto
di attenzione sarà quello legato alle politiche giovanili. Manterremo i contatti con i ragazzi al fine
di pianificare insieme momenti dedicati alla loro
fascia di età, garantendo, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle leggi, gli spazi comunali

per realizzare manifestazioni e progetti condivisi.

PRINCIPALI LAVORI PUBBLICI ESEGUITI
NEL 2017
Nell’ottica di mantenere come tratto distintivo
della nostra attività amministrativa la cura e la
manutenzione delle scuole, degli edifici comunali
e del territorio, nel corso del 2017 abbiamo realizzato una serie di opere pubbliche finalizzate a
raggiungere tale obiettivo. In particolare riportiamo di seguito gli interventi più rilevanti realizzati
nel 2017:
Manutenzione straordinaria alle scuole e alla palestra
Grazie all’assegnazione, da parte del governo, di
uno Spazio Finanziario pari ad € 234.000,00, nel
corso dell’estate del 2017 si sono potuti realizzare
una serie di lavori di manutenzione straordinaria
alla scuola Primaria e Secondaria di I° grado e
alla palestra comunale. Tali lavori hanno favorito
l’adeguamento impiantistico ed antincendio finalizzato alla messa in sicurezza delle strutture.
Sulla base del disposto normativo del Decreto
Ministeriale 28.08.1992 i principali interventi eseguiti sugli edifici sono stati:
A) Modifiche ed adeguamenti alla rete idranti esistente al fine di rispondere a nuovi requisiti di legge.
B) Compartimentazioni antincendio e realizzazione delle vie di esodo, con la suddivisione
degli edifici in aree delimitate da strutture
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con resistenza al fuoco al fine di
controllare e contenere la propagazione del fuoco in caso di
incendio. Formazione di idonee
vie di esodo che permettano un
deflusso senza ostacoli verso luoghi sicuri in caso di un incendio.
A tal proposito sono state sostituite e allargate tutte le porte
delle aule e le porte/uscite di
sicurezza (n. 28 porte aule dotate di maniglione antipanico e n. 10 porte/
uscite di sicurezza).
C) Adeguamento impianti gas metano: l'impianto gas a servizio del complesso Scuola Primaria, Secondaria di I° grado e Palestra è stato adeguato a quanto prescritto dal Decreto
Ministeriale 37/2008
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PRINCIPALI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL
2018
Riqualificazione della Piazza Manzoni.
Il progetto prevede di riqualificare interamente la
Piazza Manzoni e l’area intorno alla stessa, prevedendo la sistemazione dell’area verde del parco
giochi, la sostituzione delle piante più ammalorate
e la piantumazione di nuove piante. Verrà riattivata la fontana e sarà sistemata l’area intorno alla
stessa. Sarà inoltre l’occasione per realizzare una
serie di posti auto sulla piazza stessa al fine di risolvere il problema della sosta selvaggia che oggi si
verifica sulla via Roma. Particolare attenzione verrà posta nel garantire la sicurezza (tramite l’installazione di barriere fisiche) per consentire la fruizione del parco giochi da parte dei bambini.

Tali lavori ci consentiranno di avviare la pratica Asfaltature di alcune vie del Villagio Ambrosiano.
per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Alla fine delle procedure di gara potranno partire,
nei primi mesi del 2018, i lavori di asfaltatura delle
vie Gardenie, Ciclamini, parte di via Mughetti,
parte di via Lombardia, di via dei Giardini e, infine,
il percorso pedonale del parco giochi di
via Papa Giovanni XXIII.

Al termine dei lavori sopra descritti è stata eseguita una completa tinteggiatura delle scuole, una
pulizia straordinaria di fine cantiere e una parziale
tinteggiatura della Palestra Comunale.
Asfaltature a Madonnina
Nel corso del 2017 sono stati eseguiti i lavori di
asfaltatura delle vie e dei marciapiedi del nucleo
Madonnina. Per un importo complessivo di
€ 50.000,00.
Fibra Ottica
Telecom Italia ha terminato la stesura dei cavi per
portare anche a Dresano la fibra ottica. Tutti i cittadini potranno quindi usufruire di questo importante servizio.
Ristrutturazione spogliatoi campo sportivo
Sono stati eseguiti i lavori di manutenzione straordinaria all’interno degli spogliatoi del campo sportivo per un importo complessivo di €56.000,00. Oltre
alla riqualificazione degli spogliatoi, è stato ricavato uno spogliatoio in più al fine di garantire una
maggiore fruizione degli spazi.

Efficientamento impianto di Illuminazione Pubblica.
A seguito delle procedure di riscatto dell’impianto, grazie alle quali esso è divenuto proprietà del
Comune, è in fase di definizione lo Studio di Fattibilità per rendere più efficiente l’Illuminazione Pubblica delle nostre strade. Lo studio prevede di trasformare con tecnologia a Led tutti i punti luce,
circa 600, con l’obiettivo di migliorarne la luminescenza e al contempo risparmiare nel consumo di
energia e nei costi di manutenzione.
Lo Studio di Fattibilità consentirà di espletare una
gara per lavori e gestione dell’impianto e di conseguire importanti risparmi rispetto ai costi attualmente a bilancio.
Nicola Infante
Vicesindaco
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CLAUDIO ALBERTO ROTTA

si presenta

ASSESSORE CON DELEGA ALL’EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA E AMBIENTE
Sono nato a Milano nel
1963 e ho vissuto a Melegnano fino al mio trasferimento a Dresano nel 1992.
Conosco la realtà Dresanese dal 1978, anno in cui ho
iniziato le scuole superiori e
ho conosciuto tre miei
compagni di classe residenti a Dresano con cui ho condiviso tutto il percorso scolastico.
Sono laureato in Ingegneria civile al politecnico
di Milano e impiegato come riferimento tecnico
organizzativo presso una multinazionale che
opera in campo petrolchimico.
Consigliere di minoranza nel precedente mandato amministrativo, ho maturato la convinzione
che, nel contesto attuale della nostra piccola
comunità, per traguardare l’unico obbiettivo
che un’amministrazione si deve prefiggere come
scopo, cioè quello di rendere il migliore servizio ai
suoi cittadini, la collaborazione sia la parola d’ordine. Ciò mi ha spinto ad affrontare questa nuova avventura comune.
Molti progetti attendono di essere realizzati nei
prossimi cinque anni per rendere il nostro territorio sempre più accogliente e fruibile. Il rispetto
dell’ambiente, la cura e la creazione di nuovi
spazi verdi in aree del territorio ora sprovviste,
l’efficientamento della raccolta differenziata dei
rifiuti e uno sviluppo urbanistico a residenzialità
leggera in grado di favorire il completamento
urbanistico del territorio, sono solo alcune delle
sfide che ci attendono.
In questi primi mesi di mandato il nostro lavoro si
è concentrato sui seguenti temi: aumentare l’efficienza della raccolta dei rifiuti urbani, attuare
migliorie di tipo tecnologico presso la piazzola
ecologica di via Lombardi e avviare la progettazione di interventi di recupero ambientale di alcune zone del territorio che richiedono particolare attenzione.
Nello stesso tempo stiamo provvedendo ad una
ricognizione su tutto il territorio con l’intento di
stilare una programmazione a breve e lungo termine su tutti i possibili e necessari interventi di miglioria e manutenzione sul territorio.

con il comune di Colturano. Il parco realizzato
con il contributo di Fondazione Cariplo si sviluppa su una superficie di circa 25.000 mq. e rappresenta un’oasi naturale protetta all’interno del
parco Sud Milano.
Nel parco sono state messe a dimora circa 250
piante di varie essenze lungo il bordo del percorso ciclopedonale che permette di collegare il
villaggio ambrosiano alla strada vicinale per i
comuni di Colturano e Vizzolo.
Circa 3.500 arbusti di varie specie completano la
formazione della radura boschiva del parco.
Lungo il percorso ciclopedonale sono presenti
aree di sosta con panchine.
E’ in fase di approvazione una variante che prevede l’aggiunta di un piccolo tratto di ciclopedonale (non prevista a progetto) che permetta
di connettere il parco con la già presente pista
ciclopedonale che collega Dresano con Balbiano lungo la SP159.
Dresano si arricchisce così di un ulteriore spazio
verde che rende il nostro territorio ancora più
accogliente.
L’apertura ufficiale, stante le lavorazioni relative
all’ultima variante in fase di approvazione è prevista per l’inizio della primavera 2018.

Verde Pubblico Ecologia e Ambiente

Entro la prossima primavera sono previsti i lavori
di manutenzione relativi alla sostituzione delle
piantumazioni essiccate lungo viale Lombardia e
la sostituzione/inserimento delle piantumazioni
ammalorate di Piazza Manzoni.
Parco Urbano dell’addetta
Nella stessa piazza è previsto anche un intervento di risanamento del verde pubblico in concoSono giunti al termine i lavori iniziati questa estate mitanza con un intervento di riqualifica generale
per la realizzazione del Parco Urbano dell’Addet- della piazza stessa.
ta a nord-ovest dell’abitato urbano al confine
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Sono terminati i lavori presso la piazzola ecologica di via Pasqualino Lombardi che permetteranno di regolamentare gli accessi alla piattaforma.
Il nuovo sistema prevede l’accesso alla piattaforma mediante utilizzo della carta regionale dei
servizi /tessera sanitaria, ciò consentirà un maggiore controllo degli accessi (per far fronte ai trasgressori del regolamento che prevede il divieto
di scarico di materiale ai non residenti) e dei rifiuti
conferiti in piazzola. Si prevede l’entrata in funzione del sistema a partire dal mese di febbraio
2018. Per facilitare la familiarizzazione con il nuovo sistema, abbiamo deciso di attuare una campagna di informazione e di consentire l’ingresso
per tutto il mese di febbraio sia con la suddetta
carta sia in assenza di essa (accesso libero) come attualmente avviene, e successivamente a
partire dal mese di marzo 2018 passare all’uso
esclusivo della carta regionale dei servizi/tessera
sanitaria.
Progetto ECUOSACCO
Sono in fase di attivazione tutte le procedure per
l’attivazione del servizio di raccolta della frazione
secca con ECUOSACCO a partire dal 2018.
La raccolta con ECUOSACCO permette di
razionalizzare ancora in
modo più puntuale la
differenziazione dei rifiuti. Ciò comporta una
sensibile riduzione della
frazione indifferenziata
allo smaltimento, con
conseguenti
benefici
economici ed ambientali che ne conseguono.
Si prevede l’entrata in funzione del sistema a partire dal giugno 2018. Per una familiarizzazione
con le nuove regole di raccolta anche in questo
caso avvieremo una campagna di informazione
con partecipazione di CEM che preveda una
serie di incontri informativi con la cittadinanza a
partire dalla primavera 2018.
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Margherite. Un grazie meritato va a tutto il Corpo Docente
e al Dirigente Scolastico per la
partecipazione, grazie alla
quale hanno reso ancora più
significativo questo momento
di educazione civica e di rispetto per l’ambiente.
Nella mattinata di sabato 7
ottobre una nutrita squadra di
volontari, adulti, adolescenti e
bambini, (circa una settantina
di persone) ha battuto a tappeto tutte le aree del nostro
territorio per raccogliere tutto quanto di abbandonato lungo vie, parchi e marciapiedi si poteva
trovare.
Al di là dell’ottimo risultato raggiunto in termini di
materiale recuperato, “ottimo” si fa per dire, infatti la grande quantità di rifiuti raccolti sottolinea
una piaga (quella dell’abbandono dei rifiuti) che
ancora è difficile sconfiggere; l’iniziativa molto
ben partecipata ha permesso di sensibilizzare
ancor di più tutti sull’importanza del rispetto
dell’ambiente in cui viviamo, e sicuramente di
trasmettere questo messaggio ad altri.
Grazie a tutti per la collaborazione e alla prossima edizione.
Edilizia Privata: al via il progetto per il Supermercato a Madonnina.

Il Piano di Lottizzazione che prevede la realizzazione di un supermercato, in Via Pavia, è stato
definitivamente approvato dal Consiglio Comunale lo scorso giugno. La firma della relativa convenzione è prevista per il prossimo mese di gennaio. Dopo di che l’iniziativa sarà nelle mani
dell’operatore promotore del progetto, che dovrà porre in essere quelle attività propedeutiche
per l’inizio dei lavori (presentazione del progetto
esecutivo e richiesta del permesso di costruire).
E’ quindi prevedibile che tutte queste attività verranno espletate dall’operatore nel corso del
2018, anno in cui, anche i lavori potranno essere
avviati.
Puliamo il Mondo
Spero che queste informazioni possano essere
utili per meglio comprendere quale sia l’impeDresano per la prima volta nel 2017 ha aderito gno che ci vede tutti coinvolti affinché il nostro
all’iniziativa “Puliamo il Mondo”. L’iniziativa gui- territorio sia sempre più pulito e accogliente per
data da Lega ambiente ha visto coinvolti nella tutti.
giornata di venerdì 6 ottobre i nostri alunni della
scuola primaria impegnati nella pulizia di tutta
Claudio Alberto Rotta
l’area esterna del plesso scolastico di via Delle
Ass. Ecologia, Ambiente e Edilizia
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LA GESTIONE RIFIUTI A DRESANO

Le domande di un Cittadino di Dresano al nostro Sindaco
Buongiorno Sindaco, vorrei farle qualche domanda in merito alla gestione dei rifiuti nel nostro
territorio!
Prego

100 cestini, che vengono svuotati 2 volte alla settimana (il martedì ed il venerdì, giorni in cui avviene anche la pulizia dei parchi e del territorio),
ma nonostante ciò, capita spesso di vedere cestini traboccanti di rifiuti urbani che dovrebbero
essere smaltiti “contando” sulla raccolta porta a
porta e non conferiti nei cestini pubblici.
Un’abitudine di pochi forse… ma danneggia tutti
noi senza distinzioni: gettare i rifiuti domestici nei
cestini stradali è un comportamento che, oltre a
nuocere alla raccolta differenziata, molto spesso
causa l’ostruzione della bocca del cestino e favorisce l’abbandono di sacchetti accanto ai
contenitori, creando di fatto situazioni di degrado anche nei parchi e nelle aree verdi (le quali
vengono anch’esse pulite due volte alla settimana).

Chi è che gestisce la raccolta differenziata a
Dresano?
Il Comune di Dresano dal 2016 fa parte di CEM
Ambiente S.p.A.
CEM Ambiente S.p.A. è un’azienda a totale capitale pubblico che si occupa di un insieme integrato di servizi ambientali. Ne sono soci 59 Comuni, tra cui Dresano. Il bacino di utenze raggiunge 535.000 abitanti per un territorio di circa
400 km quadrati. Il core business aziendale è incentrato sui servizi di igiene urbana: la raccolta
differenziata dei rifiuti, la gestione delle piattaforme ecologiche, la pulizia stradale e di tutti i servizi correlati di smaltimento e recupero dei mate- Quindi cosa possiamo fare come cittadini?
riali.
Se vogliamo un territorio pulito dobbiamo valutare cosa buttare nel cestino, cosa portare a casa,
Quali sono i risultati della raccolta differenziata a ma sicuramente non possiamo buttare nulla fuori
Dresano?
dal cestino!
Nell’anno 2015 la raccolta differenziata è stata Nei cestini stradali vanno buttati SOLO ED ESCLUpari a circa il 65,5% e nell’anno 2016 siamo arri- SIVAMENTE rifiuti prodotti sulle strade e nei parchi
vati al 67,5%. L’atteso per l’anno 2017 è il rag- (scontrini della spesa, carta di brioches o gelati,
giungimento del 70% di raccolta differenziata e biglietti dell’autobus, carte di gomme da mastiquesti ottimi risultati si devono all’impegno di tutti care e caramelle, mozziconi spenti, ecc.).
i cittadini, ma occorre sempre di più che ognuno
faccia bene la sua parte e che tutti insieme si E il Comune invece cosa sta facendo?
miri all’obiettivo di rendere minore il nostro impat- L’azione che come amministrazione abbiamo
to sull’ambiente.
intrapreso per far fronte all’abbandono non idoneo di rifiuti all’interno dei cestini è quella di aprire i sacchetti in maniera tale da cercare qualsiasi
rifiuto che possa ricondurre a chi ha conferito in
maniera non idonea e riuscire a sanzionarlo. Purtroppo non sempre riusciamo a trovare il colpevole e molto spesso rattrista il fatto che all’interno
dei sacchetti non si trovano solo packaging di
alimenti che si possono consumare a passeggio
o rifiuti “consoni” per un cestino, ma molto di più!
Stiamo parlando di rifiuti domestici!
E allora come risolvere il problema?
Ci siamo confrontati con CEM Ambiente, con
ANNO 2016
altri comuni e con fornitori di arredo urbano e
siamo arrivati a questa conclusione. Per cercare
Ma come possiamo rendere Dresano più pulita? di arginare il problema occorre eliminare i cestini
Anche in questo caso è doveroso sottolineare che hanno un’apertura troppo grande, che
che c’è bisogno della collaborazione di tutti i “invoglia” a depositare sacchetti di grandi dicittadini!
mensioni.
Sul territorio di Dresano si possono contare circa
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Abbiamo quindi provveduto all’acquisto di nuovi
cestini. I nuovi cestini hanno l’apertura rimpicciolita per evitare che si possano introdurre sacchetti
pieni e sono dotati di porta mozziconi! Cosa dire:
ci auguriamo e auspichiamo che questa soluzione possa disincentivarne l’utilizzo scorretto!

ai margini stradali, paghiamo sia il servizio di ritiro
porta a porta sia lo svuotamento dei cestini da
parte degli operatori ecologici (che potremmo
impegnare in altre attività più utili), inoltre paghiamo anche lo smaltimento indifferenziato di rifiuti
che potrebbero essere riciclati!

Quindi affinché ognuno possa dare il proprio contributo è importante saper distinguere il tipo di rifiuto che stiamo trattando?
Corretto!
Per i RIFIUTI devi:
 utilizzare il servizio di raccolta porta a porta:
 frazione verde (scarti vegetali del giardino):
lunedì da aprile a novembre
 umido (scarti di cibo): mercoledì e sabato
 secco: tutti i mercoledì
 multipack: giovedì
 carta: giovedì
 vetro: giovedì
 Utilizzare il Centro di Raccolta Rifiuti
(discarica) di via P. Lombardi:
 Lunedì, mercoledì dalle 08.00 alle 12.00
 Sabato dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00
 Puoi conferire: scarti vegetali, ingombranti,
materiale ferroso, legno, vetro in lastre, plastica in film, plastica dura, polistirene, pneumatici, piccole quantità di inerti, apparecchiature elettriche, grandi bianchi, batterie,
pile, vernici, oli, olii alimentari, farmaci, ecc.
 utilizzare i cestini pubblici:
 mozziconi spenti, scontrini della spesa, carta
di brioches o gelati, biglietti dell’autobus,
carte di gomme da masticare e caramelle,
ecc.
 Se riuscissimo a portare a casa anche quanto sopra per differenziarlo sarebbe un lodevole gesto di cittadinanza attiva.

Ma cosa si può fare per aumentare ancora di più
i risultati della raccolta differenziata a Dresano?
Ci sono tanti modi per poterlo fare, ad esempio
quando facciamo la spesa potremmo acquistare
prodotti con marchio Ecolabel oppure con il minimo di materiale necessario al packaging
(imballaggio); possiamo preferire le ricariche ai
normali prodotti, preferire la frutta e la verdura da
mettere nei sacchetti piuttosto che quelle con
doppio imballo (vaschetta, pellicola); o ancora
quando facciamo una passeggiata oppure al
parco, buttiamo solo lo stretto indispensabile nei
cestini, il resto differenziamolo presso le nostre abitazioni! Sono tutti accorgimenti che aiutano sensibilmente ad aumentare i risultati della raccolta
differenziata!

Conferendo in maniera adeguata i vantaggi sono
molteplici e per tutti vero?
È chiaro che un conferimento non corretto dei
rifiuti ci “regala” oltre ad un territorio sporco, anche un maggiore costo e dispendio di energie a
carico di tutti:
Quando gettiamo a terra uno scontrino, un fazzoletto di carta, la carta di una caramella, ecc. affinché il territorio rimanga in uno stato decoroso
occorre che qualcuno passi e pulisca e questo
crea dispendio di risorse. Anche quando gettiamo i rifiuti domestici (che vengono normalmente
ritirati porta a porta) nei cestini pubblici o peggio

Parliamo invece delle deiezioni dei cani sui marciapiedi e nelle strade!
Questo è un altro problema molto serio. Tutti ci
lamentiamo dei marciapiedi perché spesso sono
presenti le deiezioni dei nostri amici a quattro
zampe. Se vogliamo bene ai nostri cani, dobbiamo provvedere anche a questo aspetto meno
piacevole della loro compagnia, non facciamo
fare brutte figure ai nostri amici a quattro zampe,
non se lo meritano visto l’affetto che ci danno!
Usiamo i cestini per le deiezioni canine dislocati sul
territorio. Usiamo le aree cani adibite al loro svago! Ne approfitto per informarla che con la realizzazione del prossimo supermercato a Madonnina
è prevista la partenza del parco urbano cittadino
denominato “Spina Verde”. Bene proprio in questo primo tratto di spina verde è prevista la realizzazione di una nuova area cani. Inoltre nel prossimo futuro verrà recintata l’area cani attigua al
cimitero. Insomma anche in questo caso serve la
collaborazione e il buon
senso da parte di tutti ma
serve anche (e lo stiamo
facendo
prevedendo
nuove aree cani) che il
Comune faccia la sua
parte!
SEGUE A PAG. 8
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Grazie Sindaco, mi ha chiarito le idee sulla gestione dei rifiuti a Dresano!
Grazie a lei per le sue domande! Spero che questa nostra chiacchierata possa servire a tutti i cittadini di Dresano affinché il territorio sia sempre
più pulito e accogliente per tutti! Oltre a salvaguardare il nostro territorio dobbiamo anche
pensare a cosa “consegneremo” alle generazioni future!
Oggi riscontriamo continue segnalazioni in merito
alla non curanza del territorio, espressioni di un

ELIANA PASINI

disagio forte, di una percezione di abbandono. Il
territorio è di tutti e il senso civico altrettanto. Tutti
dobbiamo fare la nostra parte! Ci appelliamo
quindi all’impegno di tutti! Aiutateci, saremo tutti
più felici in un paese pulito!… Sei di Dresano se…
tieni al tuo paese pulito!
A cura
dell’Ufficio Ecologia

si presenta

ASSESSORE CON DELEGA AI SERVIZI SOCIALI
Cari cittadini di Dresano,
mi chiamo Eliana Pasini ed
abito praticamente da sempre alla frazione Madonnina.
Sono laureata in Giurisprudenza e ho sempre lavorato nel
settore giuridico e legale. Ora
mi occupo di gare e contratti
d’appalto presso la ASST Melegnano e della Martesana.
In questa neo-eletta Amministrazione ho avuto
l’onore di essere scelta per ricoprire l’incarico di
Assessore ai Servizi Sociali. In tale ruolo, come in
ogni altro della mia vita, spero sinceramente di
poter dare il mio contributo, non solo professionale, ma anche umano, per migliorare il paese.
Questo proposito per me non sarà solo un punto
di partenza, ma anche un obiettivo da non perdere mai strada facendo.
Nel settore a me assegnato, mi occuperò delle
fasce più deboli della comunità, come anziani,
disabili e soggetti fragili, rivolgendo a loro attività
e iniziative, di carattere sociale, socio-sanitario
ma anche di tipo ludico e finalizzato all’aggregazione.
A tal fine confermo la preziosa collaborazione
con tutte le realtà, laiche e religiose, presenti in
paese, così come una stretta e imprescindibile
collaborazione esiste con Assemi e con l’Assistente Sociale comunale per tutti gli interventi e le attività di supporto alle situazioni fragili, che implicano impegno e lavoro, a volte sottovalutato, e delle quali ora non posso dirvi per rispetto delle peculiari difficoltà degli interessati.
Passo ora a descrivervi, in estrema sintesi, le attività che sono di prossima realizzazione, essendo in
calendario tra la fine del 2017 e i primi mesi del
2018:

Convocazione del Comitato di Gestione della
RSA I Pioppi;
 Pranzo Natalizio offerto dal Comune ai propri
“over 65”, i cittadini residenti che abbiano
spento 65 candeline. Il pranzo si terrà il
10/12/2017 presso l’Auditorium S. Pertini;
 Incontro pubblico, con tecnici ed esperti del
settore, per spiegare alla cittadinanza la nuova riforma del Sistema socio sanitario lombardo, con particolare riferimento alla “presa in
carico della cronicità” ovvero la presa in cura
da parte dei c.d. “Gestori” dei pazienti affetti
da patologia cronica, decorrente da gennaio
2018;
 Avvalendoci della collaborazione di validi
professionisti, nei rispettivi settori, offriremo alla
cittadinanza la possibilità di effettuare screening medici in diversi ambiti. Ve ne cito solo
alcuni:
 Screening cardiologico con visita e possibilità di effettuazione di ECG;
 Screening dei dismorfismi e paramorfismi
dell’età evolutiva attraverso un esame morfofunzionale per il controllo della corretta
postura;
 Attivazione di incontri per supporto psicologico, di cui vi parleremo piu avanti;
 Altri screening e giornate della salute sono
previste e vi verranno comunicate a tempo
debito.
Oltre a queste iniziative, ne stiamo valutando altre
di carattere meno impegnato e più ludico.......
Ed ora chiedo a tutti un favore: la vostra partecipazione e, se potete, il vostro supporto per collaborare insieme. Grazie.


Eliana Pasini
Ass. ai Servizi Sociali
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SABRINA NEGRI

si presenta

ASSESSORE CON DELEGA ALL’ISTRUZIONE, CULTURA E BIBLIOTECA
Mi chiamo Sabrina Negri, ho
35 anni, abito al Villaggio
Helios, sono sposata e ho un
bambino di sette anni. Sono
laureata in Lingue e Letterature Straniere e lavoro nella
scuola pubblica.
Questa rappresenta per me
la prima esperienza amministrativa e sono felice di essere stata scelta come
Assessore. L'Amministrazione Comunale intende
investire nel futuro dei nostri bambini e dei nostri
ragazzi e io sono onorata di poter far parte di
questo progetto, che si propone come obiettivi
principali il sostegno allo studio, la collaborazione
con le istituzioni scolastiche e la diffusione della
cultura.
In questi primi mesi il mio impegno è stato rivolto
soprattutto alla scuola e a tutte le attività necessarie a garantire l'inizio di un nuovo anno scolastico. Tutti i servizi parascolastici (trasporto, pre/post
-scuola e mensa scolastica) sono partiti nei primi
giorni di scuola.
Quest'anno per la prima volta, l'iscrizione ai servizi
di trasporto e mensa scolastica è stata effettuata
dalle famiglie in modalità telematica.
Il servizio di pre/post scuola, esternalizzato già da
qualche anno e gestito dalla Cooperativa Spazio
Aperto Servizi – ex Aurora 2000, è stato avviato
alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria per
quanto riguarda il pre-scuola e alla Scuola dell'Infanzia per quanto riguarda il post-scuola. Al fine
di assicurare il servizio di pre-scuola per la Primaria, che diversamente non si sarebbe potuto realizzare per numero insufficiente di iscrizioni, tale
servizio è stato accorpato a quello della Scuola
dell'Infanzia. Grazie anche alla collaborazione
della Cooperativa, gli alunni della Primaria vengono accompagnati a scuola da un'educatrice
prima del termine del servizio.
Il costo mensile del servizio scuolabus è stato fissato a 20,00 Euro e a partire da quest'anno, qualora non si usufruisca del servizio per un'intera mensilità, è possibile sospendere il pagamento della
rata, previa tempestiva comunicazione all'ufficio
Pubblica Istruzione.
Lo scorso 9 novembre si è riunita la Commissione
Mensa, che ha discusso dettagliatamente in merito al menu invernale 2017/2018 e alle prossime
iniziative in programma (menu regionali, colazio-

ne a scuola e pranzo di Natale).
Nel mese di dicembre 2017 sarà approvato dal
Consiglio dei Comuni dell'Unione il Piano per il
Diritto allo Studio 2017/2018. Nelle prossime pagine troverete un articolo dedicato, in cui sarà dettagliato il piano d'intervento finanziato dal Comune di Dresano.
Riguardo alla Biblioteca del Parco vorrei condividere con tutti voi un interessante progetto, che ci
vedrà impegnati nei prossimi mesi in vari step
operativi.
Il Sistema Bibliotecario CUBI (Culture Biblioteche
in rete), del quale la nostra Biblioteca fa parte,
avvierà entro il mese di dicembre 2017 il progetto
Cosedafare, al quale il Comune di Dresano ha
aderito sia per la fase 1 che per la fase 2. Entro il
mese di marzo 2018 nel portale CUBI Cosedafare
saranno visibili gli eventi realizzati nelle biblioteche aderenti al SBV (fase 1) ed entro il mese di
maggio 2018 saranno visibili anche gli eventi realizzati o patrocinati dal nostro Comune e promossi
non solo dalla Biblioteca, ma anche dalle altre
realtà associative (fase 2).
Sono convinta che questo progetto abbia grandi
potenzialità e possa rappresentare per questo
un'importante occasione per il nostro territorio, in
cui non mancano iniziative ed eventi di varia natura, che attraverso il nuovo portale Cosedafare
potranno avere una maggiore diffusione.
IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DELL’ANNO
SCOLASTICO 2017/2018
Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali e
inalienabili della persona, sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani dell'ONU.
Il Piano per il Diritto allo Studio (PDS) delinea gli
interventi che l'Amministrazione Comunale intende attivare per garantire supporto al sistema
educativo nel suo complesso, rendendo possibile
la piena realizzazione delle attività programmate
dalle istituzioni scolastiche e offrendo ulteriori opportunità educative e formative.
Tali interventi, fondati sulla cooperazione con la
Dirigenza Scolastica, vengono realizzati su più
fronti: attività didattiche, progetti culturali, sportivi
e di educazione alla salute, servizi per le famiglie,
supporto socio-assistenziale, interventi alle strutture per la manutenzione ordinaria e straordinaria,
rinnovo degli arredi scolastici.
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Per l'anno scolastico 2017/2018 il Comune di Dresano conferma un importo annuo di 58,00 Euro 
per alunno, come contributo per l'attuazione dei
progetti didattici presentati dai docenti, le spese 
di segreteria e il progetto “A scuola insieme”.
Inoltre € 3.500 per l’acquisto di materiale di pulizia e igenico-sanitario.
Nel piano d'intervento sono inseriti, inoltre, una
serie di servizi essenziali:










fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della Scuola Primaria;
trasporto alunni, affidato alla società F.lli Zagaria ed erogato a fronte di un contributo
mensile di 20,00 Euro da parte delle famiglie; lo scuolabus è a disposizione degli insegnanti anche per uscite didattiche sul territorio;
progetto "A scuola insieme", attivato a livello
distrettuale attraverso Assemi, che mira alla
promozione del benessere e del successo
formativo attraverso un'attività di sostegno
al disagio che si manifesti in ambito scolastico; il servizio è attivo per i tre ordini di scuola
ed è rivolto ad alunni, genitori e docenti;
mensa scolastica, servizio affidato alla società Dussman Service Srl, al costo di 4,45
Euro iva inclusa per singolo pasto;
Integrazione scolastica, sempre attivato a
livello distrettuale da Assemi, che garantisce
affiancamento assistenziale e sostegno educativo ai minori in situazione di disagio;
contributo economico per la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale.

Sia al servizio trasporto che al servizio mensa scolastica viene applicato il regolamento ISEE per la
valutazione delle richieste di riduzione tariffe.
Pur nel pieno riconoscimento dell'autonomia
progettuale della scuola, anche per l'anno scolastico 2017/2018 il Comune di Dresano inserirà
nel Piano per il Diritto allo Studio ulteriori progetti
formativi, offrendo un quadro delle priorità che
stanno a cuore a questa Amministrazione:





progetto di educazione stradale, realizzato
dalla Polizia Locale e rivolto agli alunni della
Scuola Primaria e dell'Infanzia;
progetto "Giornata della Memoria";
progetti di educazione ambientale in collaborazione con Legambiente, CEM ambiente
e CAP Holding;
progetto di educazione alimentare in colla-



borazione con Dussmann;
progetto "Settimana della Legalità" per gli
alunni della Scuola Secondaria;
progetti di scrittura creativa e promozione
alla lettura quali "Viva il libro" e "Nati per leggere", resi possibili grazie alla collaborazione
dei volontari della Biblioteca e rivolti rispettivamente agli alunni della Scuola Primaria e
a quelli della Scuola dell'Infanzia (sia statale
che paritaria);
progetto "Pedibus" per gli alunni della Scuola
Primaria, in collaborazione con il Comitato
Genitori e la Polizia Locale.

Una delle iniziative di educazione ambientale
previste si è realizzata lo scorso 6 ottobre, quando gli alunni della Scuola Primaria hanno partecipato a un'anteprima di "Puliamo il Mondo"
all'interno del cortile della scuola. Attrezzati con
guanti e cappellini hanno letteralmente setacciato ogni angolo del cortile a caccia di rifiuti
da differenziare secondo le indicazioni fornite
da Legambiente. Un bellissimo pomeriggio di
sole vissuto all'aperto, affrontando con spensieratezza un tema importante come quello del
rispetto del bene comune.
Nella settimana tra il 16
e il 20 ottobre scorsi si è
tenuto anche il primo
appuntamento con il
"Pedibus". Quasi un
centinaio di studenti
della Primaria si è recato a scuola a piedi,
seguendo percorsi ben
definiti e adeguatamente presidiati. Un ringraziamento personale va al Comitato Genitori per
come ha seguito l'iniziativa nelle varie fasi di realizzazione. Vi aspettiamo sempre più numerosi al
secondo appuntamento, che si terrà nel mese
di maggio 2018.
In conclusione, con il PDS 2017/2018 sono confermati gli standard di servizio degli ultimi anni e,
laddove possibile, le attività extradidattiche saranno integrate anche in corso d'anno scolastico.

Sabrina Negri
Ass. Istruzione, Cultura e Biblioteca
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LAVORIAMO INSIEME PER PROMUOVERE
ATTIVITA’ A FAVORE DEI GIOVANI

Nel corso di questi ultimi
mesi si è aperto un confronto tra la realtà giovanile di Dresano, rappresentata da più 30
ragazzi, l'Amministrazione Comunale e la Consulta dei Giovani. Lo
scopo è quello di lavorare tutti insieme e provare a realizzare dei
progetti con l’obbiettivo di rendere Dresano
un paese più a misura di noi giovani.
Abbiamo tenuto degli incontri durante i quali
si è discusso dei problemi e delle esigenze
che vengono espresse dalla realtà giovanile
e sulla base di queste, cercare soluzioni concrete sul territorio, come la possibilità di mettere a disposizione spazi comunali, che possano essere utilizzati per farci incontrare e dove sarebbe possibile realizzare progetti ed
attività che favoriscano l’aggregazione e la
socializzazione, evitandoci tra l’altro, di girovagare per il paese, magari al freddo, perché non sappiamo dove altro andare.
Insieme all’Amministrazione Comunale abbiamo inoltre discusso della possibilità di progettare insieme uno spazio aperto per l’esta-

te. Uno spazio ideato dai ragazzi, e che permette di restituire alla cittadinanza un posto
pensato dai giovani e per i giovani. Un posto
che possiamo sentire nostro e di cui vogliamo
prenderci cura.
Nel frattempo la Consulta dei Giovani, presieduta da Fabrizio Spagnuolo, prosegue la
propria attività e sta organizzando iniziative
per coinvolgere e offrire ai giovani del paese
occasioni di incontro. La Consulta sta predisponendo un programma di iniziative, tra cui
feste ed eventi ludici durante l'anno. Ci piacerebbe inoltre organizzare un evento, che
favorisca l’espressione artistica dei giovani,
come realizzare un graffito o murales su un
muro di Dresano e lasciare nel tempo il ricordo del nostro impegno.

Francesco Principe
Consigliere Comunale
con delega ai giovani
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NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI COMUNALI
PRESSO LA SEDE MUNICIPALE
CON DECORRENZA DAL 2 GENNAIO 2018

DEMOGRAFICI SERVIZI SOCIALI

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO TECNICO

POLIZIA

PROTOCOLLO

ISTRUZIONE

TRIBUTI

SEGRETERIIA

ECOLOGIA/SUAP

LOCALE

LUNEDI’

8,30 - 11,30

8,30 - 11,30

MARTEDI’

8,30 - 11,30
16,30 - 18,00

8,30 - 11,30
16,30 - 18,00

16,30 - 18,00

16,30 - 18,00

16,30 - 18,00

17,00 - 18,00

MERCOLEDI’

8,30 - 11,30

8,30 - 11,30

GIOVEDI’

8,30 - 11,30

8,30 - 11,30

9,30 - 12,00

9,30 - 12,00

9,30 - 11,30

9,30 - 11,30

VENERDI’

8,30 - 11,30

8,30 - 11,30

SABATO

1° e 3° sabato
del mese
9,00 - 11,00

L’Amministrazione Comunale augura a tutti
Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
Consulta il sito comunale: www.comune.dresano.mi.it - Iscriviti alla newsletter - Seguici su Facebook

