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EDITORIALE 

Care e Cari Dresanesi 

Anche questo 2018 volge al termine e scambiandoci gli 

auguri di Buon Natale, vogliamo cogliere l’occasione per 

un riepilogo delle attività svolte nel corso dell’anno, dan-

do al contempo alcune informazioni su alcune attività 

future. 

All’interno troverete un rendiconto dei lavori di cura e 

manutenzione del territorio, i primi confortanti risultati 

dall’applicazione dell’Ecuo Sacco e altre informazioni su 

temi sentiti dalla cittadinanza e di cui ci occuperemo.  

Nel corso del mese di novembre abbiamo ricevuto la Visi-

ta Pastorale del Vescovo di Lodi, Monsignor Maurizio Mal-

vestiti. Si è trattato di un intenso e sentito evento, in oc-

casione del quale il Vescovo ha voluto incontrare le diver-

se realtà della società civile del nostro Comune, il Consi-

glio Comunale, le Scuole, le Associazioni e il Volontariato, 

gli Agricoltori e le Attività Produttive. Un grande segno di 

interesse verso la nostra comunità di cui siamo grati al 

Vescovo. Abbiamo apprezzato il Suo messaggio laddove 

Egli ci ha spronato tutti a “perseguire la concordia nella 

vita di tutti i giorni”, a “portare un messaggio di gratitudi-

ne, incoraggiamento e speranza”, e ancora a “coltivare 

l’amore per il prossimo” sottolineando “il valore dell’ami-

cizia” e l’importanza del “pluralismo e il rispetto reciproco 

tra tutte le culture”. 

Sono parole che ci hanno colpito, perché ci interrogano 

tutti su come ci rapportiamo tra noi e con il resto della 

comunità in cui viviamo. Ogni comunità, così come ogni 

individuo, affronta piccoli e grandi problemi, ma è molto 

importante lo spirito con cui li affrontiamo; se prevale il 

confronto sano e costruttivo, allora il contributo di tutti 

consente di ottenere risultati positivi, favorendo al con-

tempo il rafforzamento della coesione sociale. 

Dresano, per fortuna, non vive i grandi problemi che pur-

troppo affliggono molte altre zone del Paese. 

Certo, c’è il problema di  arginare la criminalità che si pre- 

 

senta sotto  forma  di furti e truffe e di ciò ne  parliamo in 

altro articolo. Dobbiamo inoltre porre la massima attenzio-

ne ai nostri giovani, nel favorire la loro affermazione nel 

lavoro e prevenire il rischio sempre presente di cadere 

nell’uso indiscriminato delle droghe. Abbiamo poi fenome-

ni minori, riconducibili tutti alla mancanza di senso civico 

da parte di qualcuno che risulta irrispettoso nei confronti 

della maggioranza dei cittadini e che  dobbiamo arginare. 

Ma siamo una comunità operosa e concreta che bada al 

sodo dei risultati. Una comunità che preferisce rimboccarsi 

le maniche piuttosto che limitarsi allo sfogo sterile e incon-

cludente. 

Siamo rimasti positivamente impressionati dai risultati dei 

primi mesi di applicazione della raccolta rifiuti con l’ ”Ecuo 

Sacco”. Si è partiti molto bene. Certo possiamo ancora 

migliorare e di questo ne parliamo all’interno di questo 

“InfoDresano”, ma ciò che emerge da questi dati è la gran-

de sensibilità dimostrata dai Cittadini nel voler dare il pro-

prio contributo a difesa dell’ambiente. 

Abbiamo anche la fortuna di avere una fitta rete fatta di 

partecipazione e volontariato, attraverso le nostre Associa-

zioni e i molti cittadini che portano, con il loro impegno, 

tanta solidarietà e umanità nella nostra comunità. Il loro 

esempio è un bene prezioso di cui essere orgogliosi. 

In questo fertile contesto, ci viene facile guardare con fidu-

cia al nostro futuro, e continueremo, con l’aiuto di tutti, ad 

operare per consolidare e rafforzare lo spirito di apparte-

nenza alla comunità. 

Al Vescovo ho citato un detto, che del resto Egli conosce 

benissimo, “se vuoi andare veloce corri da solo, ma se vuoi 

andare lontano, cammina insieme agli altri”. 

Questa frase racchiude molto bene il senso del nostro im-

pegno e con questo spirito voglio fare a tutti i migliori Augu-

ri di Buon Natale e di un sereno Nuovo Anno!  
 

                                   Il Sindaco 

                            Vito Penta 

UN CONFRONTO SANO, ALLA BASE DI UNA COMUNITÀ PIÙ COESA. 
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Il tema della sicurezza rimane sempre uno dei principali motivi di 

preoccupazione da parte dei cittadini. E seppure le informazioni 

che riceviamo ci dicono che i reati sono in diminuzione, chi subi-

sce una truffa o una rapina, oppure chi viene a conoscenza di 

reati nel proprio quartiere, non si può certo sentire più tranquillo. 

L’impegno delle Forze dell’Ordine è sempre encomiabile e la col-

laborazione pregevole. A Dresano, il sistema di video sorveglianza 

ha consentito di individuare e perseguire gli autori di reati com-

messi nel territorio. 

Ma tutto ciò non è ancora sufficiente a garantire un adeguato 

livello di sicurezza. 

Bisogna allora provare ad adottare ulteriori misure che possano 

interagire con le Forze dell’Ordine nelle attività di presidio del 

territorio.  

Da alcuni anni esiste un’Associazione che in vari comuni e quar-

tieri di grandi città promuove un progetto denominato 

“CONTROLLO DI VICINATO”, ovvero un programma di sicurezza 

partecipata dai cittadini di un territorio. Il programma prevede 

l’auto organizzazione tra vicini per sorvegliare informalmente 

l’area intorno alle proprie abita-

zioni e gli spazi pubblici più 

prossimi. L’attività del gruppo di 

Controllo di Vicinato è segnalata 

da appositi cartelli che hanno lo 

scopo di comunicare a chiun-

que passi nella zona che la sua 

presenza non passerà inosser-

vata e che il vicinato è attento e 

consapevole di ciò che avviene 

all’interno della propria area. 

Partecipare ad un gruppo di 

Controllo di Vicinato non com-

porta alcun rischio da parte dei 

residenti, non richiede alcun atto di eroismo né alcuna attività di 

pattugliamento. I residenti continuano a svolgere la propria attivi-

tà, ma con una diversa consapevolezza di ciò che avviene nel 

proprio ambiente.  

In questo caso, i molti occhi dei residenti sugli spazi pubblici e 

privati, rappresentano un deterrente contro i furti nelle case e un 

disincentivo per altri comportamenti illegali (graffiti, scippi, truffe 

vandalismi, ecc.). 

La collaborazione e la fiducia tra vicini sono fondamentali perché 

si instauri un clima di sicurezza che sarà percepito da tutti i resi-

denti (anche tra coloro che non partecipano al Programma) e 

particolarmente dalle fasce più vulnerabili, come anziani e perso-

ne sole. 

Il senso di vicinanza, unito alla certezza che i nostri vicini non 

resteranno chiusi in casa di fronte ad un’emergenza, trasmette 

un forte senso di appartenenza e di sicurezza e rafforza i legami 

tra i membri della comunità.  

Anche le Forze dell’Ordine ne beneficeranno. Un dialogo continuo 

con i residenti produrrà una migliore qualità delle segnalazioni e, 

in definitiva, una migliore capacità di valutazione ed intervento da 

parte loro. 

Ma come i cittadini possono partecipare al programma? La pre-

messa per organizzare un gruppo di CdV è quella di accordarsi tra 

vicini per sorvegliare in modo informale i propri spazi più prossimi. 

Questa attività deve essere largamente pubblicizzata, con apposi-

ti cartelli, in modo che i malintenzionati ricevano il chiaro messag-

gio che non passeranno inosservati e che non si esiterà a chiama-

re le Forze dell’Ordine in casi sospetti. 

I vicini aderenti ad un gruppo, collaboreranno tra di loro e saran-

no reattivi ad allarmi che suonano, cani che abbaiano o invocazio-

ni di aiuto. A volte basta affacciarsi ad una finestra o accendere le 

luci per dissuadere ladri e malviventi. 

In caso di necessità è importante avvisare rapidamente le forze 

dell’Ordine e far circolare le informazioni tra vicini ad ogni criticità.  

In conclusione, nessuno meglio dei residenti conosce in dettaglio 

le persone e le situazioni dell’area in cui vive e questa conoscen-

za ne fa i guardiani naturali del proprio ambiente. Ma è anche 

importante interagire con gli estranei. Se uno sconosciuto si aggi-

ra per le nostre vie non guardiamolo con sospetto. Chiediamogli 

cosa sta cercando e aiutiamolo se è il caso. Se si tratta di perso-

na innocua, ci saremo comunque comportati in modo gentile. Se 

invece, si tratta di un malintenzionato gli stiamo facendo chiara-

mente capire che la zona è sorvegliata e che i suoi movimenti non 

passeranno inosservati. 

Queste, in sintesi, sono le principali caratteristiche del Program-

ma del “Controllo di Vicinato”. L’Amministrazione Comunale ha 

preso contatti con l’Associazione e intende promuovere tra i citta-

dini, l’attivazione del Programma anche a Dresano. Organizzere-

mo dei momenti di approfondimento e ci auguriamo cha la propo-

sta venga accolta dai cittadini con interesse. 

 

LEGALITÀ E SICUREZZA:  

PROMUOVIAMO IL CONTROLLO DI VICINATO! 

 

Con il declassamento dei percorsi delle ex 

provinciali, la vecchia S.P. 159 Sordio-Bettola 

che attraversa Dresano, e la ex S.P. 138 Pandi-

na a Madonnina, sono diventate, a tutti gli 

effetti, strade comunali. 

Grazie a questo passaggio di competenze, è 

finalmente stato possibile introdurre il divieto 

di transito ai veicoli pesanti (ad eccezione del 

carico e scarico). Di conseguenza, i camion 

non potranno più transitare nel nucleo abitato, 

ma dovranno obbligatoriamente percorrere le 

nuove circonvallazioni. 

 

Da quando sono state aperte le nuove provin-

ciali, abbiamo tutti potuto notare come il traffi-

co di attraversamento nel nucleo abitato si sia 

notevolmente ridotto, mancava quest’ultimo 

tassello e ora, con il divieto di transito ai mezzi 

pesanti, potremo finalmente dire di aver defini-

tivamente raggiunto l’obbiettivo di aver elimi-

nato il traffico di attraversamento parassitario  

e aumentare la sicurezza di pedoni e ciclisti su 

tutto il territorio comunale. 

 

ISTITUITO SULLE EX PROVINCIALI  

IL DIVETO DI TRANSITO AI VEICOLI PESANTI 
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LA MENSA SCOLASTICA: UNO LUOGO 

 DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Con il nuovo Anno Scolastico si sono accesi i riflettori 

sulla mensa scolastica e sulla qualità del cibo che vi vie-

ne somministrato. Non sempre i commenti e le opinioni 

partono da valutazioni oggettive, quindi i giudizi risentono 

spesso dalle abitudini e dalle convinzioni personali, per 

questo è importante fissare alcuni punti fermi affinché 

ciascuno possa approcciare al tema con la dovuta cogni-

zione di causa. 

A questo proposito, le Linee Guida dell’ATS Milano, l’auto-

rità sanitaria del nostro territorio, partono dal presuppo-

sto che “L’adozione di corrette abitudini alimentari è da 

anni riconosciuta come intervento prioritario per promuo-

vere il miglior stato di salute possibile in ogni individuo 

durante tutto l’arco della vita.” 

Un’alimentazione corretta, sia dal punto di vista qualitati-

vo che quantitativo, riveste infatti un ruolo di primaria 

importanza nel contrastare l’insorgenza di numerose pa-

tologie cronico degenerative (diabete, malattie cardiova-

scolari, obesità, patologie tumorali, ecc.) che, nei paesi 

occidentali, rappresentano la principale causa di mortali-

tà. 

Le evidenze scientifiche dimostrano inoltre come una 

corretta alimentazione risulti particolarmente efficace in 

termini preventivi laddove venga adottata sin dalla più 

tenera età; ciò trova spiegazione sia nell’importanza di 

fornire in età evolutiva gli elementi nutrizionali idonei 

durante tutte le fasi dello sviluppo psico-fisico, sia nella 

consapevolezza che le abitudini alimentari acquisite nei 

primi anni di vita tendono a mantenersi anche in età 

adulta. 

L’accesso a un’alimentazione sana e adeguata rappre-

senta pertanto non solo un obbiettivo di salute pubblica, 

ma uno dei diritti fondamentali per il raggiungimento del 

migliore stato di salute possibile, come sancito nella 

“Convenzione dei diritti dell’infanzia”, adottata dall’ONU 

già nel 1989. 

Un contesto strategico in cui sviluppare iniziative tese a 

potenziare un corretto approccio nei confronti dell’ali-

mentazione è la scuola; anche la ristorazione scolastica 

quindi rappresenta uno strumento di educazione e pro-

mozione della salute.”   

Quindi, la ristorazione scolastica deve avere come obbiet-

tivo quello di facilitare, “sin dall’infanzia, l’adozione di 

abitudini alimentari corrette per la promozione della salu-

te e la prevenzione”. 

Secondo le Linee guida, “I menu scolastici devono rispon-

dere a requisiti di adeguatezza, in termini di apporto di 

nutrienti nelle varie fasce di età e di promozione di ali-

menti riconosciuti come protettivi per la salute”, quali 

verdure, legumi, frutta e pesce, limitando nel contempo 

altri alimenti di origine animale, come carni, uova e for-

maggi. Mentre viene consigliato di scegliere cereali inte-

grali variandone la tipologia (riso, pasta, orzo, farro ecc.) 

ed evitare l’utilizzo di zuccheri aggiunti. 

Se le indicazioni presenti nelle Linee Guida sono dunque 

valide (e lo sono, non solo per il Ministero della Salute, 

ma anche per l’Organizzazione Mondiale della Sanità), 

allora vanno date per buone e diventa necessario con-

centrarsi sull’accettazione dei piatti proposti agli alunni. 

In questo senso la mensa scolastica “può diventare 

un’opportunità di educazione al gusto, intesa come atten-

zione al cibo in tutte le sue componenti e al modo in cui 

queste concorrono nella percezione e nell'apprezzamento 

del piatto, contribuendo così a rafforzare efficacemente il 

messaggio educativo.” 

A questo proposito è fondamentale il ruolo degli inse-

gnanti e dei genitori, che possono operare al fine di favo-

rire l’accettazione e il gradimento da parte degli alunni. 

Spesso i bambini rifiutano piatti che non fanno parte del-

le loro abitudini alimentari, a volte per spirito di emulazio-

ne versi i compagni. In questi casi insistere a proporre 

almeno l’assaggio può essere utile. 

Certo, il gradimento e il consumo dei piatti non dipendo-

no solo dalle sue caratteristiche organolettiche, piatti ben 

preparati e serviti con attenzione contribuiscono ad au-

mentare l’apprezzamento del piatto. 

In tal caso assume un ruolo importante la “Commissione 

Mensa” che ha il compito di stilare e approvare il menù, 

ma anche di verificare la corretta esecuzione dei piatti, 

svolgendo le opportune attività di controllo, sull’igiene dei 

locali e sulla qualità, quantità, modalità di preparazione 

dei piatti proposti agli alunni. I componenti la commissio-

ne Mensa devono anche avere cura di valutare i fattori 

ambientali nel momento del pasto, cercando di compren-

dere i motivi reali del rifiuto di un piatto. Capire questo è 

importante per riuscire a definire correttivi efficaci in ca-

so di indici di rifiuto elevati. 

Come si può ben intuire quindi, diventa fondamentale, la 

collaborazione tra tutti, il Comune, il Gestore del Servizio, 

la Scuola, gli Insegnati e i Genitori, al fine del raggiungi-

mento degli obbiettivi nutrizionali, educativi, nonché di 

gradimento e accettazione del pasto in mensa. 

 

                                                                        Il  Sindaco  

      Vito Penta 
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 Nell’anno 2018 la somma di € 273.000,00 circa è stata 

impiegata per la manutenzione straordinaria dei beni co-

munali al fine di migliorarli e permetterci di utilizzarli in 

maniera sempre più adeguata. 

 Ecco come sono stati spesi i soldi pubblici. 
 

ASFALTATURE:  

 

Con € 59.000,00, nel corso dell’estate 2018, sono stati 

rinnovati i manti stradali e la 

segnaletica stradale orizzonta-

le in via delle Gardenie, via dei 

Mughetti, via dei Ciclamini, via 

Milano (zona antistante il Cimi-

tero e l’adiacente parcheggio), 

viale Lombardia dall’intersezio-

ne con viale delle Margherite a 

viale dei Giardini e il primo 

tratto di viale dei Giardini a partire dall’incrocio con viale 

Lombardia; anche il tappetino d’usura dei vialetti del par-

co di via Papa Giovanni XXIII è stato rimesso a nuovo.  
 

 

In via Roma sono stati installati i 

dissuasori al fine di mantenere in 

ordine e decoro l’area comprensiva 

di piazza Manzoni e ristabilire un 

transito favorevole a pedoni e auto-

mobilisti.  
 

 

SEGNALETICA ORIZZONTALE: 

 

€ 13.600,00 sono stati impiegati 

per il rifacimento della segnaletica 

orizzontale nelle seguenti strade: 

viale dei Giardini, viale Lombardia, 

via Milano e viale delle Margherite. 

E’ stata posta particolare attenzione 

all’aumento della sicurezza delle famiglie nel percorso 

casa/scuola negli orari critici di entrata/uscita infatti è 

stato studiato un percorso pedonale e 

di attraversamenti stradali che defini-

scono un anello attorno al complesso 

scolastico mediante la segnaletica 

orizzontale. Il nuovo circuito ed il co-

stante presidio, degli Agenti di Polizia 

Locale sempre presente, davanti alle 

scuole, renderà più sicuro il percorso 

pedonale da e verso la scuola.  

È stato messo in sicurezza l’attraversa-

mento pedonale di via Milano tra la 

ciclabile Medaglie d’oro e il parcheggio 

del Cimitero.  
 

Un’altra novità: i parcheggi rosa dedicati alle mamme in 

dolce attesa che, grazie alla sensibilità e al senso civico 

di tutti, potranno parcheggiare la propria auto in prossimi-

tà delle scuole.  

RECINZIONE DI VIA MILANO 

 

Con € 7.320,00 è stato sostituito il parapetto in legno, 

ormai ammalorato e non più sicuro, della roggia Gerina di 

via Milano. Il nuovo parapetto è in rete zincata e plastifi-

cata e quindi a bassa manutenzione.  
 

GAZEBO GIOVANI 

 

La somma di 

 € 13.300,00 è stata uti-

lizzata per realizzare la 

pavimentazione e per 

installare un nuovo gaze-

bo per i giovani in viale 

delle Industrie, progetta-

to e pensato da loro stes-

si. 

Tale spazio,“consegnato” 

domenica 2 ottobre ai nostri cittadini più giovani, servirà 

come luogo di aggregazione e ritrovo. 

Grazie ragazzi per il vostro prezioso contributo! Abbiate 

cura di questa struttura e consegnatela a chi verrà dopo 

di voi trasmettendogli la consapevolezza dell’importanza 

di mantenere il bene comune.  

 
PRESE MERCATO 

 

€ 6.300,00 sono destinati alla realizzazione di una torret-

ta per la fornitura di energia elettrica alle bancarelle del 

mercato, evento molto apprezzato, che ha luogo, ogni 

martedì, nell’attiguo parcheggio di piazza Europa . 
 

CIMITERO  

 

€ 4.300,00 sono stati utilizzati per la tinteggiatura delle 

pareti e per l’istallazione di lampade a led nell’ultimo lotto 

di loculi costruiti . 
 

MOTOCARRO 

 

Con circa € 16.500,00 è stato acquistato un nuovo mez-

zo da dedicare ai servizi tecnici poiché l’attuale motocarro 

(in servizio da 20 anni) ha dato importanti segnali  di ce-

dimento meccanico.  
 

INCARICO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI 

PUBBLICI 

 

Sono stati messi a disposizione circa € 3.000,00 per affi-

dare un incarico ad un professionista esperto in efficien-

tamento energetico al fine di eseguire una ricognizione 

circa lo stato di fatto e di salute degli impianti energetici 

degli immobili comunali e quindi di uno studio dettagliato 

e progettuale per traguardare in un secondo momento 

l’efficientamento energetico di tutti gli edifici di proprietà 

del comune. L’obiettivo è il miglioramento dell’impatto 

ambientale. 

LAVORI IN CORSO… DI REALIZZAZIONE! 
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LAVORI NELLE SCUOLE 

 

Nel 2018, con lo Sblocca-

bilancio, sono stati realiz-

zati i lavori di miglioria 

nelle scuole; in particolare 

alla Scuola dell’Infanzia è 

stato ripristinato un tratto 

di fognatura danneggiato 

dalle radici degli alberi, è 

stato realizzato il secondo 

atelier di pittura ed è stato 

rinfrescato l’intonaco, con una spesa di € 41.000,00.  
 

 

 

 

Alla Scuola Primaria verrà 

sostituita la caldaia, ormai 

giunta al termine del suo ciclo di vita e si provvederà all’in-

stallazione delle valvole termostatiche su tutti i caloriferi 

per ottenere un migliore comfort termico degli ambienti 

frequentati dagli studenti; questi lavori hanno comportato 

l’affidamento di un incarico di progettazione del valore di € 

11.000,00 e sulla base del progetto già consegnato, verrà 

bandita una gara d’appalto per i lavori di importo pari ad € 

64.400,00. 

Con € 11.500,00 sono stati acquistati gli arredi per allesti-

re delle piccole biblioteche interne alla Scuola Primaria e 

alla Scuola Secondaria di I° e grazie alla preziosa collabo-

razione dei volontari del ‘Fil de Fer’, sono stati realizzati 

piccoli lavori di manutenzione ordinaria e la tinteggiatura 

delle due aule biblioteca.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALESTRA COMUNALE 

 

€ 7.600,00: sono i soldi spesi per la riqualificazione dell’il-

luminazione della palestra comunale, le vetuste lampade 

alogene sono state sostituite con nuovi proiettori a led; in 

questo modo, oltre ad avere una illuminazione più efficien-

te e di qualità, ci sarà un risparmio di circa il 50% nel con-

sumo di energia elettrica. 

€ 4.000,00 sono stati spesi per la sostituzione della coi-

bentazione, ormai inadeguata, dei condotti a vista dell’im-

pianto di riscaldamento.  

 

RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

E’ stata ultimata la progettazione per la riqualificazione 

dell’impianto di illuminazione pubblica. Tale progetto pre-

vede che tutto il paese venga dotato di lampioni con lam-

pade a led. Già dal 2019 saremo in grado di iniziare la so-

stituzione di alcuni corpi luminosi iniziando dai più datati. A 

regime questo progetto consentirà di avere un’illuminazio-

ne più efficiente, ma anche un risparmio sulla bolletta. 
 

INAUGURAZIONE  DEL   PARCO   ‘I BOSCHI DELL’ADDETTA’   

E  PERCORSO  VITA 

 

Il giorno 2 giugno 2018 è stato inaugurato il parco urbano 

“I Boschi dell’Addetta”. Il parco a nord-ovest dell’abitato 

urbano, al confine con il 

comune di Colturano è 

stato realizzato con il con-

tributo di Fondazione Cari-

plo, si sviluppa su una 

superficie di circa mq 

25.000 e rappresenta 

un’oasi naturale protetta 

all’interno del Parco Agri-

colo Sud Milano. Nel parco 

sono state messe a dimo-

ra circa 250 piante di varie essenze lungo il bordo del per-

corso ciclopedonale che permette di collegare il villaggio 

ambrosiano alla strada vicinale per i comuni di Colturano e 

Vizzolo Predabissi. Circa 3.500 arbusti di varie specie com-

pletano la formazione della radura boschiva del parco. Lun-

go il percorso ciclopedonale sono presenti aree di sosta 

con panchine.  

All’interno del parco, all’inizio del mese di ottobre, è stato 

installato un percorso vita costituito da nove postazioni. 

L’intenzione è quella di favorire l’attività fisica all’area 

aperta e rendere sempre più fruibile il nuovo spazio. Per 

quest’ultimo intervento sono stati spesi € 10.800,00 

 

TAGLIO E SOSTITUZIONE PIANTE MORTE 

 

Nel corso del 2018 sono morte diverse piante che verran-

no tutte sostituite  senza gravare sul bilancio comunale. 

 

Occorre inoltre sottolineare che l’Area Tecnico-Manutentiva 

si è occupata delle diverse attività ordinarie, per garantire e 

organizzare la manutenzione agli immobili comunali, dei 

parchi e giardini pubblici  al fine di mantenere in efficienza 

e decoro tutte le strutture e le aree pubbliche. 
 

                                                       Assessore ai Lavori Pubblici 

                                                                    Nicola Infante 
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Anche quest’anno Il Consiglio Comunale ha approvato il “Piano 

per il Diritto allo Studio” per l’anno scolastico 2018/2019. 

Nel Piano vengono confermate tutte le attività organizzate dal 

Comune quali il servizio mensa, il trasporto scolastico, il pre e 

post scuola. Inoltre vengono finanziati i progetti per il sussidio alla 

didattica, proposti dalla Scuola. Quest’anno sono stati presentati 

diversi progetti per ogni ordine di scuola, tutti molto belli e utili a 

far crescere le capacità cognitive, di abilità e relazione dei nostri 

alunni. 

L’Amministrazione comunale ha proposto la costituzione del Con-

siglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, un progetto che, 

senza voler scimmiottare quello degli adulti, si propone l’obbietti-

vo di far crescere la coscienza civica e la consapevolezza del valo-

re del Bene Comune. 

I Consigli Comunali dei Ragazzi, sono uno strumento di rappre-

sentanza dei più giovani per poter partecipare attivamente alla 

vita della comunità di cui fanno parte. 

Il Progetto avrà una durata di due anni e coinvolgerà le classi 

quinte della Scuola Primaria e le prime e seconde della Scuola 

Secondaria di 1° Grado. Si potrà poi proseguirlo negli anni suc-

cessivi, coinvolgendo man mano le nuove classi. 

Nel primo anno il progetto prevede un percorso formativo, all’in-

terno delle singole classi, in cui verranno affrontati i temi della 

libertà, dell’uguaglianza e della diversità, della pace. Attraverso il 

racconto di storie, la lettura di testi e la visione di filmati, vi sarà 

un avvicinamento giocoso ai grandi principi che stanno alla base 

della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia. In questa 

prima fase si tratterà brevemente della storia dei CCRR in Italia e 

in Europa e infine, si approfondirà il tema della partecipazione 

democratica, per arrivare alle fasi della elezione, che prevedono 

le candidature, la campagna elettorale e le votazioni a seguito 

delle quali coloro che saranno eletti si insedieranno nel Consiglio 

Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. 

Nel corso del secondo anno il CCRR insediato, comincerà a lavo-

rare su proposte dapprima sviluppate in classe, poi discusse 

all’interno della Consulta e infine presentate sotto forma di deli-

bera al Comune. 

Il progetto, accolto con grande interesse dalla Scuola, partirà da 

gennaio con l’ausilio dell’Associazione di Promozione Sociale 

“AmbienteAcqua Onlus” di Milano, che si assumerà il ruolo di 

facilitatore durante tutto il percorso. 

I Consigli Comunali dei Ragazzi offrono un’esperienza concreta di 

cittadinanza attiva e di vita democratica, diretta a migliorare la 

qualità della vita di bambini e ragazzi. Favoriscono il dialogo tra 

minori e istituzioni del territorio ed è anche molto significativo per 

loro perché offre un’esperienza di crescita attraverso un percorso 

operativo di potenziamento delle “life skills” connesse a parteci-

pazione, dinamiche di gruppo e progettazione. Insomma, un bel 

progetto che merita di essere sviluppato con i nostri ragazzi. 

 

 

DIRITTO ALLO STUDIO 2018/2019 TANTE CONFERME E UNA NOVITA’  

PARTE IL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI! 

DEIEZIONI CANINE 

Tra Norme e “Buon senso civico” 

Nelle città la convivenza tra uomini e cani sta diventando sempre 

più complicata. 

Le deiezioni canine pur non rappresentando il problema più gra-

ve del degrado delle nostre città, sono spesso ragione di tensio-

ne tra Amministrazione e Cittadinanza.                     

Tensioni che rischiano di diventare per le Amministrazioni un 

dispendio di energie e tempo a scapito di problematiche di mag-

giore rilevanza.  

La questione va posta in questi termini:  chi vive con un cane ha 

il diritto di portare il proprio beniamino  fuori casa, cosa che di 

natura porta a lasciarli liberi anche nei propri bisogni fisiologici,  

(possibilmente in spazi verdi che non siano di dimensioni irrile-

vanti); d’altro canto chi abita in città ha il diritto di non imbattersi 

frequentemente nelle feci dei cani e di trovare marciapiedi puliti. 

Amare gli animali significa anche rispettare l’ambiente e compor-

tarsi con senso civico. 

Sappiamo che solo una minoranza è irrispettosa delle esigenze 

di tutti, ma abbiamo bisogno della collaborazione e del sostegno 

di tutti. 

Per questo ricordiamo ai Dresanesi di non lasciare gli escrementi 

dei loro cani sui marciapiedi, sui prati o sul selciato.  

Osservare questa semplice regola è segno di educazione e ri-

spetto verso gli altri, ma è anche un dovere secondo l’ultima 

direttiva nazionale in merito, emanata dal Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali dove è esplicitato l’obbligo a 

chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le deie-

zioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse. 

Tale indicazione normativa è stata integralmente recepita dal 

nostro regolamento comunale “TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANI-

MALI” che all’art.16 comma 3  recita: 

”i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo degli animali, con 

esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompa-

gnati, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli 

stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo 

stato di igiene e di decoro del luogo”.  

Trovare il giusto equilibrio tra esigenze così apparentemente 

diverse è possibile. Occorre anzitutto buon senso civico da parte 

dei proprietari di cani. Le sole ordinanze repressive non sono 

sufficienti ad eliminare il problema, anche perché non è sempli-

ce elevare sanzioni poiché ciò comporta una presenza assidua 

sul territorio da parte delle Polizia Municipale che verrebbe così 

distolta da altri impegni prioritari.  
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Amare i nostri animali e rispettare il decoro del nostro territorio è 

un grande segno di appartenenza alla comunità. 

Cogliamo inoltre l’occasione per ricordare  alcune regole da rispet-

tare quando si accede ad aree pubbliche giardini etc. come ripor-

tato nel regolamento succitato: 

“1) è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio, la cui lunghezza 

non dovrà essere superiore a metri uno; 2) i cani appartenenti a 

razze ed incroci di razze a rischio di aggressività, devono essere 

condotti, in ambito esterno, al guinzaglio e muniti di museruola;   è 

fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione 

fisica siano incapaci di garantire l’idonea custodia dell’animale 

stesso”.  

Insieme con poca fatica possiamo fare molto per i nostri amici a 

quattro zampe e per rendere sempre fruibile a tutti il nostro terri-

torio. 

Assessore Ecologia, Ambiente 

                       Claudio Alberto Rotta     

 

                                                        

EQUOSACCO: 
A quattro mesi dall’avvio, ecco i primi positivi risultati 

Sono passati cinque mesi dall’entrata in funzione del nuovo siste-

ma di raccolta con ECUOSACCO. 

Tutti sappiamo che l’obbiettivo dell’introduzione dell’ECUOSACCO 

è quello di incentivare una maggiore differenziazione dei rifiuti, 

riducendo contemporaneamente e in modo significativo la frazio-

ne secca indifferenziata, con conseguenti benefici ambientali ed 

economici. 

Dopo il primo mese di assestamento e di familiarizzazione, il siste-

ma è andato a regime senza particolari problemi e a questo propo-

sito i dati del primo quadrimestre di utilizzo dell’ECUOSACCO, da 

giugno/settembre 2018, messi a confronto con quelli dello stesso 

periodo dell’anno precedente (riportati in tabella) mostrano chia-

ramente una forte riduzione della frazione secca di ben il 38.56%  

favore di un sensibile incremento del recupero di multipack, carta 

e umido. 

Sono risultati molto positivi e confortanti, che ci spronano a conti-

nuare sulla strada intrapresa, senza nasconderci alcune criticità 

verificatesi  nel corso di questi mesi. 

Innanzitutto abbiamo potuto constatare come alcuni cittadini non 

differenziano ancora bene i propri rifiuti; nell’ECUOSACCO infatti 

riscontriamo la presenza di materiali che si possono ancora sepa-

rare e conferire in altre frazioni, come ad esempio: 

Nel sacco del multipack - piatti e bicchieri di plastica, vaschette 

per alimenti, barattoli e scatolette in metallo, contenitori in tetra-

pack, carta stagnola, grucce appendi abiti, polistirolo in piccole 

quantità. 

Nell’umido - tovaglioli e fazzoletti di carta bianchi, carta da cucina, 

spago per alimenti, lettiere per gatti bio degradabili, cenere per 

camini. 

Per evitare quindi di esaurire anticipatamente i sacchi rossi a di-

sposizione e doverne acquistare di altri, invitiamo a valutare bene 

i materiali da gettare differenziandoli meglio quando è possibile. 

Per maggiori informazioni è possibile: 

 scaricare sul proprio smartphone l’App “CemDifferenziaTI”,  

accedere dal pc al sito www.cemambiente.it/dove-lo-butto/, 

oppure chiamare il Numero Verde 800342266 . 

Un altro problema che ci viene segnalato è quello delle lettiere per 

gatti e conigli. Premesso che esistono in commercio lettiere biode-

gradabili, che possono essere conferite nell’umido, non tutti i no-

stri piccoli amici gradiscono questo genere di prodotti. Pertanto 

con Cem Ambiente  sono allo studio  alcune soluzioni alternative 

al deposito di detti rifiuti nell’ECUOSACCO e appena pronte ne 

daremo notizia a tutti gli interessati. 

Infine, sono stati notati sporadici abbandoni di materiale in sacchi 

non conformi, mentre prosegue come in passato la cattiva abitudi-

ne, da parte di alcune persone dotate di scarso senso civico, di 

lasciare i propri rifiuti domestici nei cestini pubblici che invece 

devono essere usati con tutt’altro scopo. Ricordiamo che questi 

comportamenti sono scorretti e vietati dalla legge. Coloro che se 

ne rendono responsabili sono soggetti ad essere sanzionati da 

parte degli organi competenti. 

Ciascuno di noi deve fare la propria parte! Ci appelliamo quindi 

all’impegno di tutti noi, con la giusta attenzione miglioreremo an-

cora i risultati raggiunti facendo bene all’ambiente e con una tarif-

fa più equa!                                                           

                                                            Assessore Ecologia, Ambiente 

                    Claudio Alberto Rotta                                                                                         

http://www.cemambiente.it/dove-lo-butto/
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Concorso “l’Albero più bello”… 

 
Quest’anno l’associazione Il Belpensiero ha chiesto la collabora-

zione delle scuole del comune di Dresano per coinvolgerli nel 

periodo più bello dell’anno. Natale.  

I bambini delle scuole dell’Infanzia e della scuola Primaria saran-

no protagonisti di un simpatico concorso. “L’albero più bello”.  

I bambini si occuperanno degli addobbi che verranno apposti su 

alcuni alberi del paese sensibilizzati però ad un utilizzo creativo di 

materiali di riciclo.  

Entro la seconda settimana di Gennaio 2019 verrà decretata la 

classe vincitrice e verrà dato un piccolo riconoscimento alle classi 

partecipanti. 

… e “L’Albero dei desideri” 

 
La scuola Secondaria di Primo grado di Dresano sarà invece coin-

volta nella realizzazione dell’albero dei desideri. 

L’albero dei desideri sarà custode dei desideri dei ragazzi e delle 

ragazze che, dopo aver scritto il loro desiderio, lo appenderanno 

all’albero. L’albero dei desideri si realizzerà così, giorno dopo 

giorno, generando un’opera collettiva . 

  

L’Amministrazione Comunale augura a tutti 

 Buon Natale e Sereno Anno Nuovo 

Natale Insieme 


