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I PROGETTI DEL 2019 PER RAFFORZARE LA

C

COESIONE SOCIALE DEI DRESANESI

are e Cari Dresanesi
un altro anno sta finendo e, come di consueto,
cogliamo l’occasione per offrirvi un riepilogo
delle attività svolte nel corso degli ultimi 12 mesi.
Sono stati mesi intensi, ricchi di lavoro nei vari campi
dell’azione amministrativa, i cui risultati cerchiamo di
sintetizzare su questo numero di “InfoDresano” con
una approfondita panoramica che, benché non esaustiva, rende l’idea circa gli obbiettivi nelle aree del sociale, dell’istruzione, dei lavori pubblici e dell’ambiente
ed ecologia, evidenziando anche le risorse economiche impegnate per realizzarli.
Nel corso del 2019 sono stati anche avviati alcuni importanti progetti che riteniamo possano avere un impatto importante nel tessuto sociale del nostro paese.
E’ partito il “Controllo del Vicinato”, per favorire un ruolo attivo dei cittadini sul tema della sicurezza, semplicemente recuperando le buone regole di una volta nei
rapporti solidali tra vicini e l’attenzione a ciò che avviene nel proprio quartiere, avvisando le forze dell’ordine
in caso di attività sospette.
Due iniziative sono partite in favore dei ragazzi. La prima riguarda gli adolescenti con il “Progetto Junior” con
serate nel corso delle quali vengono veicolati a ragazze
e ragazzi messaggi positivi come il “no all’alcool” e “no
alla droga”, ovvero che ci si può divertire anche in modo sano e senza sballo.
In collaborazione con le scuole di Dresano è partito il
progetto del “Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi”, con i nostri giovani studenti che, dopo un’attività formativa su democrazia e partecipazione, a partire dalla “Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo” dell’Onu, si sono dapprima cimentati in una sti-

molante campagna elettorale, per poi eleggere i propri
consiglieri.
Molto toccante la cerimonia del 4 giugno scorso, in
Sala Consigliare, dove insieme ai consiglieri adulti, è
stato insediato il Consiglio dei ragazzi e nominati il loro
sindaco e vicesindaco.
Infine, dopo l’approvazione del Regolamento che ne
disciplina i criteri di conferimento, il 10 novembre scorso sono state consegnate le prime tre Benemerenze
Civiche “Il Pioppo d’Argento”. Una cerimonia emozionante e molto partecipata, ci ha permesso di stringerci
attorno a persone speciali che si spendono per il bene
comune. Raccontare le loro storie e il loro impegno,
spesso silenzioso, è un modo per parlare a noi, alla
parte migliore della nostra comunità, perché valorizzando il loro impegno e facendo tesoro del loro esempio, rafforziamo la nostra identità, quella di una comunità laboriosa, generosa e solidale, che vuole essere
coesa e attenta al bene comune e che, soprattutto,
vuole trasmettere questi valori ai nostri giovani.
Tutti i progetti sopra citati, sono ispirati da questi valori, ma sono tanti a Dresano coloro che a vario titolo
danno il loro piccolo e grande contributo, impegnandosi nel volontariato e nelle associazioni, nel lavoro e
nelle arti, nella scuola e nella sanità. Pensate che, grazie al contributo del volontariato e dell’associazionismo, ogni anno a Dresano si svolgono circa 100 eventi
su tempo libero, eventi culturali, sportivi e informativi.
Un risultato estremamente positivo per un piccolo comune. A tutti voi, Cittadini Dresanesi, giungano i migliori auguri di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo.
Il Sindaco di Dresano
Vito Penta
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PARTITO CON SUCCESSO IL PROGETTO
“CONTROLLO DEL VICINATO”

I

l progetto “Controllo del Vicinato” è partito nel
corso del 2019! nella primavera scorsa è stato
dato il via raccogliendo le adesioni, sono quindi
stati organizzati i gruppi, mentre venivano installati i
cartelli con il relativo simbolo.
Nel frattempo il numero di cittadini che hanno aderito
al progetto è arrivato a 120 cittadini e gli stessi sono
stati suddivisi in tre gruppi:
GRUPPO 1 – Villaggio Ambrosiano con 44 adesioni.
GRUPPO 2 – Helios e Madonnina con 57 adesioni.
GRUPPO 3 – Centro Storico e M.T. di Calcutta con 19
adesioni.
Ogni Gruppo ha nominato i suoi coordinatori che, a
loro volta, si interfacciano direttamente con la Polizia
Locale per eventuali segnalazioni.
Ricordiamo che Il progetto “Controllo del Vicinato” si
prefigge di favorire la costituzione di una rete solidale
attraverso la partecipazione dei cittadini per il recupero delle regole di “buon vicinato” e di “attenzione sociale “.
Un Gruppo di Controllo del Vicinato tiene “gli occhi
aperti” nel quartiere e attraverso la rete di persone
coinvolte nel progetto, condivide informazioni su situazioni sospette, segnalando i fatti più rilevanti direttamente al 112 o alla Polizia Locale.

LA FIBRA OTTICA ARRIVA IN COMUNE E
NELLE SCUOLE DI DRESANO

G

razie ad un accordo operativo con la Città Metropolitana di Milano, a breve Il Municipio, le
Scuole e la Biblioteca saranno raggiunte dalla
fibra ottica.
Città Metropolitana ha realizzato, nel corso degli anni,
una propria rete telematica a banda larga (rete WAN)
che sta via via estendendo ai comuni che ne fanno
richiesta. L’accordo prevede che Città Metropolitana
si impegni a collegare la sede comunale, le Scuole e
la Biblioteca, alla propria rete in fibra ottica, inoltre
essa s’impegna ad attivare la connessione in fibra del
Municipio.
Tutte queste attività saranno eseguite con costi interamente a carico della stessa Città Metropolitana,
mentre l’attivazione della fibra negli altri edifici pubblici rimarrà a cura del comune.
Con tale rete sarà possibile in futuro collegare la fibra
al sistema di videosorveglianza, wifi pubblico e ad altri servizi di interesse pubblico presenti o realizzabili
nel territorio.
Soprattutto, la capacità di banda minima garantita,
pari ad 100 mbps sia in download che upload, consentirà di sviluppare progetti di informatizzazione e
digitalizzazione che i processi di e-government richie-
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Il Controllo del Vicinato nasce con il supporto della
Prefettura di Milano convinta dell’importanza di creare una rete intercomunale, all’interno della quale gruppi di cittadini guidati da un referente collaborano con le Forze dell’Ordine per la sicurezza dei quartieri.
L’accordo operativo tra la Prefettura di Milano e il Comune di Dresano è stato siglato il 23 luglio 2019.
È sempre possibile aderire al Controllo del Vicinato
anzi, più persone vi aderiscono maggiore sarà la possibilità di sorvegliare i nostri quartieri e prevenire
eventuali reati attraverso una corretta comunicazione
tra i gruppi e con le Forze dell’Ordine.
Per informazioni potete rivolgervi alla Polizia Locale o
scrivere alla seguente mail:
cdvdresano@gmail.com

dono per erogare servizi avanzati alla cittadinanza.
Infine Città Metropolitana provvederà all’installazione
di una infrastruttura (traliccio) dedicata alla realizzazione di sistemi wireless, telefonia voip e tecnologia
“5G”; su tale infrastruttura il comune avrà a disposizione n. 3 periferiche tecnologiche da utilizzare per
fini istituzionali. L’istallazione della fibra consentirà di
chiudere tutti i contratti di fornitura adsl presenti negli
edifici comunali. Il canone annuale della fibra (€.
8.000) non sarà maggiore di quanto si spende attualmente per l’adsl installata nei vari edifici, ma la capacità di trasmissione sarà notevolmente migliorata.

E’ ATTIVO LO SPORTELLO DI
CONSULENZA LEGALE GRATUITA

D

a novembre, dopo alcuni mesi di inattività
dovuta all’individuazione del gestore, è stato
riattivato lo Sportello di consulenza legale che
ha il compito di fornire consulenza, attività di prima
assistenza ed ascolto, formulare pareri, chiarimenti,
approfondimenti su problematiche di carattere giuridico. Il servizio è gratuito per i cittadini di Dresano.
Lo sportello è attivo dal 25 novembre 2019 presso il
municipio e sarà operativo il lunedì, a settimane alterne, dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento telefonico. Per fissare l'appuntamento: telefonare dal lunedì al giovedì al nr.02.98278528.
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CONSEGNATE LE PRIME BENEMERENZE
CIVICHE “IL PIOPPO D’ARGENTO”

I

n una Sala Consigliare strapiena di cittadini, il 10
novembre scorso si è svolta la prima edizione della Cerimonia di consegna delle Benemerenze Civiche “Il Pioppo D’Argento”.
Il riconoscimento, voluto dall’amministrazione Comunale, è rivolto a persone che con la loro opera o con
atti che meritino particolare menzione hanno dato
lustro alla nostra Comunità. Il conferimento della Benemerenza è disciplinato da un apposito Regolamento ed è proprio ai cittadini che viene richiesto di proporre il nominativo di persone o associazioni che si
ritengono degne di ricevere il riconoscimento.
Nella prima edizione sono state consegnate le seguenti benemerenze:
Appuntato scelto dei Carabinieri Francesco Paolo Savona, resosi protagonista di un atto eroico quando il
20 marzo scorso, insieme ad altri suoi colleghi, ha
salvato 51 ragazzi sequestrati su un pullman lungo la
Paullese, evitando che il loro sequestro potesse tramutarsi in tragedia.
Sig.ra Gabriella Ducci, che per oltre vent’anni si è occupata, a titolo volontario e gratuito, della Biblioteca
di Dresano, garantendo il servizio di prestito e sviluppando progetti di lettura per gli alunni delle nostre
scuole.

PARLIAMO DI PROGETTO JUNIOR
e dei nostri ragazzi, il nostro futuro...

S

i è conclusa a luglio con un grande successo la
prima parte del progetto D&D DISCO DRESANO,
8 eventi musicali dedicati agli adolescenti organizzati dal Comune di Dresano in collaborazione con
le associazioni SDG STUDIO DANZA GLORIA, S.S. DRESANO CALCIO e CONSULTA DEI GIOVANI. Un' iniziativa
che ha visto partecipare circa 450 ragazzi, accompagnati e iscritti dai genitori ( documenti e regolamento
alla mano ) . VIA I TELEFONI ( quasi ) NIENTE ALCOOL
E NIENTE SIGARETTE per i nostri UNDER 18 solo musica e divertimento con la regia dell'ormai mitico DJ
ROSS . Il nostro messaggio rivolto ai giovanissimi è
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Sig.ra Maria Rita Cavani, per 40 anni ha lavorato presso la scuola media di Dresano con passione e dedizione. Maestra di vita e figura di riferimento per i suoi
studenti, ha lasciato in essi e nei loro genitori, un profondo, rispettoso e incancellabile ricordo.
Siamo grati a questi benemeriti per la loro opera e
impegno e siamo convinti che occasioni come questa,
che ci consentono di stringersi attorno a persone il cui
esempio è da stimolo per tutti noi, rafforzino il senso
di appartenenza e la coesione sociale della nostra
comunità e la grande partecipazione alla cerimonia lo
dimostra.
Grazie quindi anche a tutti i partecipanti e a chi ha
offerto la propria collaborazione a titolo volontario per
la riuscita della manifestazione. Arrivederci alla prossima edizione.

stato accolto con entusiasmo dai ragazzi ma soprattutto dai genitori. Divertimento, aggregazione, socializzazione ( smoke & alcool free )... Le incertezze di
un’età complicata che svaniscono tra salti, abbracci,
balli scatenati e canzoni cantate in coro a squarciagola. I nostri ragazzi ci hanno fatto veramente emozionare con la loro gioia contagiosa.
L'iniziativa ha visto impegnate decine di persone volontarie, i nostri "sorveglianti" mamme e papà che si
sono adoperati per garantire la sicurezza e un'impeccabile organizzazione .
L'iniziativa deve il suo successo anche alla partecipazione attiva dell'associazione Consulta dei Giovani che
ci ha aiutato ad organizzare, allestire, gestire le serate
e poi pulire e riordinare i locali e gli spazi concessi
dall'Amministrazione.
Complice del successo il contagioso entusiasmo dei
partecipanti e la fiducia dei genitori che ci hanno affidato i i loro giovanissimi figli.
L'Amministrazione ringrazia tutti coloro che hanno
creduto in questo progetto e che ancora vi si dedicano
con rinnovato entusiasmo . La notte di Halloween 31
ottobre 2019 l'associazione Consulta dei giovani con
il patrocinio del Comune di Dresano ha inaugurato la
nuova stagione dedicata ai giovanissimi presso l'Auditorium di via dei Giardini.... Buon sano divertimento
ragazzi...il vostro presente è il nostro futuro!
Claudia Ferrini — Consigliere Comunale
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GLI INTERVENTI AL PATRIMONIO PUBBLICO NEL 2019

N

ell’anno 2019 l’Amministrazione Comunale
di Dresano ha stanziato e speso circa €
400.000 per la manutenzione straordinaria
dei beni comunali, infatti, coerentemente al programma amministrativo e al mandato ricevuto dai cittadini, l’obbiettivo principale rimane sempre quello di migliorare le strutture comunali adeguandole alle esigenze dei cittadini
I soldi pubblici sono stati impegnati per le seguenti
opere:
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: ILLUMINAZIONE INTERNA IMMOBILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA
L’Amministrazione Comunale di Dresano ritiene fondamentale la tutela dell'ambiente perché valorizza il
territorio e conseguentemente la qualità della vita
delle persone. Occorre sempre più attuare progetti
volti alla sostenibilità ambientale, alla riduzione
dell'inquinamento e dello spreco energetico. Dresano
aderisce al “Patto dei Sindaci per la Sostenibilità Ambientale ed Energetica” che si pone l'obbiettivo, entro
il 2020, della riduzione del 20% di emissione di CO2
in atmosfera e dell'aumento dell'utilizzo di energie
rinnovabili.
Al fine di perseguire questi obbiettivi, stiamo lavorando su due fronti:
ILLUMINAZIONE INTERNA IMMOBILI COMUNALI
Con un quadro economico dell’opera di € 100.000 (€
50.000 contributo dello Stato, € 40.000 contributo
del Gestore dei Servizi Energetici -GSE- e € 10.000 a
carico del Comune), sono stati aggiudicati i lavori di
riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione interna degli edifici comunali. I lavori consisteranno nella sostituzione di tutti gli apparati illuminanti con apparecchiature caratterizzate da migliori prestazioni e minori consumi di energia elettrica. Su tutti
gli immobili si attende un risparmio in bolletta anche
del 30%.
Gli edifici che beneficeranno del progetto saranno la
Scuola dell’Infanzia ‘Il Giardino delle Margherite’, la
Scuola Primaria ‘Giovanni XXIII’, la Scuola Secondaria
di I° ‘Don Milani’, la Biblioteca, il Palazzo Municipale,
il Centro Civico “Le Vigne”, gli spogliatoi e lo Spazio
Libero della Palestra comunale (il campo da gioco
interno è illuminato da fari led dal 2018) e gli spogliatoi del Centro Sportivo ‘Aldo Moro’.
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Quadro economico dell’opera € 80.000
Entro la fine dell’anno aggiudicheremo i lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica
su tutto il territorio sostituendo tutti gli attuali lampioni con lampade a LED. Tale intervento comporterà
una migliore visibilità durante le ore serali e notturne,

minore impatto sull’ambiente e un risparmio economico del 40% sulla bolletta energetica del comune.
MANUTENZIONI SUL TERRITORIO
Anche nel corso del 2019 l’Amministrazione Comunale ha posto particolare attenzione alla cura e alla manutenzione del territorio. In particolare:
STRADE:
Sono continuati infatti i lavori di asfaltatura delle vie
del paese, portando complessivamente a € 190.000
l’importo investito nel triennio 2017-2019.
Per l’anno 2019 il quadro economico dell’opera è di €
80.000 di cui € 30.000 stanziati dal Comune di Dresano e € 50.000 assegnati dalla Legge di Bilancio
2019 dello Stato. Sono state asfaltate la ex S.P. 159
in prossimità dell’incrocio con via Pavia, via Milano,
via Trento, via Torino, via Marsala e via dei Tulipani
all’incrocio con via delle Camelie.
Abbiamo inoltre sostituito il manto d’usura dei marciapiedi (e provveduto all’abbattimento delle barriere
architettoniche a favore dei diversamente abili) di
viale delle Margherite, di via Verona, cambiato parzialmente i cordoli ammalorati e colmato i dislivelli
presenti lungo la pista ciclopedonale posta in fregio
alla ex S.P. 159, in via Marsala in prossimità del civico 25 e lungo il passaggio pedonale di via delle Azalee.
Con € 2.200 in via Roma abbiamo installato ulteriori
dissuasori al fine di mantenere in ordine e decoro l’area di piazza Manzoni e di tutta la via ristabilendo così
percorsi favorevoli a pedoni e automobilisti.
In piazzale XXV Novembre (parcheggio
antistante il Palazzo
Municipale) e sulla ex
strada
provinciale
159 abbiamo sostituito le staccionate a
fronte di una spesa di
€ 13.300 circa.
Sono stati spesi circa € 15.000 per la segnaletica orizzontale e verticale: abbiamo apposto nuovi cartelli
per il controllo del vicinato, abbiamo rifatto la segnaletica orizzontale dove ammalorata e fatta ex novo per garantire l’avvio sperimentale del servizio di trasporto pubblico locale
interurbano del sud est milanese.
È stato completato l’anello pedonale attorno alle scuole per
consentire agli alunni di poter
raggiungere le scuole in sicurezza.
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Infine, al fine di garantire
maggiore sicurezza alla
viabilità è stato installato
un dosso in via Milano e
provvederemo ad installarne uno anche in viale
Leonardo da Vinci.
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EVENTO
ATMOSFERICO
DEL
12.08.2019
Gli interventi in urgenza attuati in
occasione dell’evento atmosferico
del 12 agosto 2019, sono costati
circa € 14.000 per la rimozione e la
sistemazione del patrimonio arboA seguito dei lavori di sostituzione della rete del meta- reo e per la riparazione del tetto di
no, la Società concessionaria ha asfaltato via Varese e un immobile comunale.
nel breve periodo provvederà al ripristino del manto STRUTTURE SPORTIVE E ATTIVITA’ RICREATIVE
stradale di via delle Camelie.
Nel corso dell’anno non è mancato il sostegno alle
associazioni sportive e non da parte dell’AmministraLAVORI PRESSO LE SCUOLE
L’istruzione e la formazione rimangono ambiti priorita- zione Comunale. Particolare attenzione è stata posta
ri dell’impegno dell’Amministrazione Comunale. An- alla manutenzione delle strutture sportive, in particoche questo anno abbiamo analizzato e recepito le esi- lare:
genze dell’istituto comprensivo della Margherita con- CAMPO SPORTIVO
cretizzate come segue:
Rifacimento completo dell’impianto di riscaldamento
e di produzione dell’acqua calda sanitaria con una
SCUOLA INFANZIA
Abbiamo acquistato nuovi complementi d’arredo per spesa complessiva di € 45.500.
In collaborazione con CAP Holding abbiamo realizzato
€ 3.600.
il pozzo artesiano per l’irrigazione del campo sportivo,
SCUOLA PRIMARIA
il Comune ha sostenuto una spesa pari ad € 350, i
Abbiamo installato un nuovo impianto antintrusione lavori e le successive spese di mantenimento saranno
spendendo € 2.800 ed acquistato nuovi arredi per cir- a carico di CAP Holding S.p.A.
ca € 5.000.
Le casse comunali hanno introitato il contributo di PALESTRA
Presso la palestra comunale sono continuate le macirca € 18.000 dal Gestore dei Servizi Energetici –
nutenzioni ordinarie e abbiamo provveduto alla sisteGSE – per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione
energetica della Scuola Primaria eseguiti nel 2018 mazione dell’illuminazione del campo di gioco.
(Quadro economico dell’opera € 60.000 – sostituzione SPAZIO LIBERO
caldaia e installazione di valvole termostatiche sui Per le attività sportive e ricreative che si svolgono
all’interno dello Spazio Libero (ex Biblioteca) abbiamo
corpi riscaldanti.
acquistato sedie e armadi e sostenuto una spesa di
BIBLIOTECA
Al fine di rendere maggiormente fruibile e accogliente circa € 8.000 per la compartimentazione della zona
la struttura sono state posate pellicole termo rifletten- dedicata agli inverter (a servizio dell’impianto fotovolti e schermanti sulle superfici vetrate e sull’oblò per taico) al fine di una maggiore sicurezza nella fruibilità
dello spazio.
una spesa complessiva di € 2.700. Inoltre, con €
1.342 abbiamo sostituito il vecchio videoproiettore PALCO
Abbiamo acquistato
perché non più funzionante.
un nuovo palco, imPARCHI
piegando € 6.000,
Al parco giochi ‘Papa Giovanni’ abbiamo riparato lo
per migliorare la siscivolo/altalena con una spesa pari ad € 1.000 e CAP
curezza durante gli
Holding S.p.A. ha installato la nuova fontanella
eventi che vengono
‘Invisibile’.
organizzati sul terriNell’area attrezzata di piazza Alessandro Manzoni abtorio. Sopra sono
biamo fatto installare nuovi giochi sostenendo una
stati elencati i princispesa di € 5.500.
pali lavori svolti nel
CASA DELL’ACQUA
corso dell’anno, nel contempo sono state espletate le
Nell’ottica di avere un servizio migliore, da febbraio attività di manutenzione ordinaria in via continuativa
2019 la casa dell’acqua è stata affidata in gestione a su tutti gli immobili comunali e sul verde pubblico.
CAP Holding S.p.A., in questo modo potremmo tra l’altro fruire del servizio senza pesare sul bilancio del CoAssessore ai Lavori Pubblici
Nicola Infante
mune risparmiando circa € 5.000 all’anno.
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DRESANO COMUNE PLASTIC FREE

D

alla celluloide brevettata nel 1870 al Pvc, dal
cellophane sino al nylon. Dal polipropilene,
quello dei bicchieri di plastica, sintetizzato
da Giulio Natta nel 1954 al polimero conduttivo luminescente dei telefonini, l’invenzione della plastica si è
rivelata utile e deleteria. Da queste lunghe catene di
molecole a base di carbonio si continuano a produrre
plastiche con diverse proprietà che dipendono dal numero, dal peso, dalla distribuzione e dal tipo di legami.
Le raffinerie per produrre plastica usano idrocarburi,
perché occorre poca energia e basse temperature per
la reazione di polimerizzazione e successivamente
anche per modellarla. La plastica era ed è ancora una
risorsa da gestire. L’eccessiva produzione per un consumo scellerato e una gestione approssimativa dei
rifiuti ha diffuso la cultura della plastica come materiale monouso non più riutilizzabile. La cultura
“dell’usa e getta” ci ha condotti per mano verso l’emergenza globale. Piatti, posate, cannucce, bastoncini cotonati in plastica di cui l’Italia è il maggior produttore europeo, come deciso dall’Europa entro due
anni dovranno essere eliminati.
Il provvedimento “Direttiva UE 2019/904 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale UE del 12 giugno 2019 è entrato in vigore il 2 luglio 2019 ed ha lo scopo di
“prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti
di plastica sull’ ambiente, in particolare l’ambiente
acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere
la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili , contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno.
In sostanza a partire dal 2021 non potranno essere
immessi nel mercato UE prodotti quali ad esempio:
bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, agitatori
per bevande, contenitori per alimenti in polistirene
espanso, contenitori per bevande in polistirene espanso, tazze per bevande in polistirene espanso etc.
Per altri prodotti in plastica monouso sono previste
riduzioni del consumo o stringenti “requisiti di etichettatura del prodotto”.
Sulla base della direttiva UE di cui sopra ogni Stato
membro dovrà adottare provvedimenti nazionali per
adeguarsi alle nuove regole entro il 3 luglio 2021. Per
uniformarsi alle prescrizioni sui requisiti di prodotto il
termine è fissato al 3 luglio 2024.
Le Istituzioni, hanno il compito di introdurre comportamenti virtuosi e assumono un ruolo di fondamentale importanza, nella diffusione nei confronti della popolazione, di comportamenti che conducano al rispetto dell’ambiente.

Per questo motivo la nostra Amministrazione si è impegnata con la mozione al consiglio “per rendere Dresano Comune Plastic Free” del 30 maggio 2019 ad
attuare e farsi promotrice di:
- attività di sensibilizzazione negli esercizi commerciali per eliminare l’uso di contenitori e vaschette in plastica usa e getta a favore di packaging biodegradabili.
- operare al fine di eliminare progressivamente la presenza di plastica usa e getta all’interno del Municipio
per raggiungere lo status di Ente “plastic free”.
- invitare le Associazioni e gli organizzatori di manifestazioni sul territorio comunale a non utilizzare plastiche monouso nel corso delle iniziative.
L’ Amministrazione sta inoltre avviando un percorso
di sensibilizzazione della cittadinanza con l’obiettivo
di ridurre fino ad eliminare l’utilizzo della plastica nel
territorio comunale.
I cittadini rivestono un ruolo di fondamentale importanza per la riuscita di un progetto così ambizioso poiché solo attraverso comportamenti virtuosi possono
assicurare il raggiungimento dell’obbiettivo.
Cosa possiamo fare tutti insieme? Ecco alcuni comportamenti che ci consentiranno con poca fatica di
raggiungere l’obbiettivo di salvaguardare l’ambiente e
il nostro territorio dall’inquinamento ambientale derivante da un utilizzo incontrollato di materiale plastico:

Non abbandonare la plastica sulle nostre
spiagge e nei nostri mari;

smaltire la plastica nella raccolta differenziata;

eliminare l'uso di piatti e bicchieri di plastica
monouso;

usare una borraccia o una brocca di acqua di
rubinetto;

evitare dentifrici e scrub che possono contenere
microplastiche;

usare buste riutilizzabili per fare la spesa;

evitare di acquistare alimenti avvolti in imballaggi di plastica;

non usare pellicole di plastica per conservare
il cibo, preferire contenitori riutilizzabili, meglio se in vetro;

bandire, se possibile, le cannucce di plastica;

privilegiare le fibre naturali rispetto a quelle
artificiali.
Non pensare che la plastica monouso sia necessaria:
non è vero!
Assessore Ambiente ed Ecologia
Claudio Rotta
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SPORT: CON BASKET E CALCIO LO SPORT E’ PER TUTTI!

A

Dresano il panorama delle attività sportive per
grandi e piccini, si è ampliato in questi ultimi
anni, sia per la varietà dei corsi e delle discipline offerte, sia per il crescente numero delle iscrizioni
registrate nelle varie realtà sportive, a dimostrazione
che l’attenzione del Comune per le associazioni “dello
sport e del tempo libero” è ricambiata dalla partecipazione dei cittadini interessati, qualunque sia la loro
fascia d’età (piccoli, giovani e anziani). In questo nu-

mero di Infodresano, vogliamo dedicare un breve cenno al Basket e al Calcio: due eccellenze della Dresano
sportiva che hanno in comune, non solo gli ottimi traguardi agonistici ottenuti nei rispettivi campi, ma anche e soprattutto la passione e l’interesse che Dresano Basket e Dresano Calcio, con i loro Presidenti
Giampiero Sardina e Patrizia Calvi, hanno per la crescita e l’educazione delle centinaia di ragazzi che vedono
costantemente coinvolti. Ragazzi ma non solo…..

DRESANO BASKET
a realtà cestistica di Dresano Basket è attiva da oltre quarant’anni sul territorio e si
può definire una grande famiglia, sempre
più numerosa, dove anno dopo anno si iniziano le
nuove stagioni con rinnovato entusiasmo e con
ottimi risultati, che vedono rafforzato il settore giovanile da un lato, e confermata dall’altro la qualità
e la passione dei “veterani del parquet”, cioè dei
giocatori più datati, over 40/45/50. Questa squadra di veterani e appassionati della palla a spicchi,
gli Amatori appunto, ha vinto lo scorso maggio il
campionato UISP Amatori 2018/2019 ed ha già
ottenuto la vetta nel girone del nuovo campionato
in corso, capitalizzando i successi dei più giovani e
accrescendo l’immagine di tutta la Dresano basket, fatta appunto di persone che, per passione e
con dedizione, portano avanti squadre, partite e
generazioni di atleti.

L

DRESANO CALCIO
nche il progetto sportivo, sociale, educativo e
aggregativo attuato da Dresano Calcio è significativo per questo paese. Il vivaio dresanese
è vario e florido, contando oltre 200 atleti di età compresa tra 5 e 35
anni e noi vogliamo
scrivere brevemente
di questo vivaio, e
del tanto lavoro,
impegno e tempo
che anche questa
dirigenza
investe
per la crescita di
tutta la società Dresano Calcio.
Una società in continua e positiva evoluzione, che anche
grazie alla pluriennale
partnership
con il Torino FC
1906, ha portato le
squadre dell’attività
di base a diventare

A

un punto di riferimento nel panorama del calcio dilettantistico lodigiano. E in questa realtà, la novità più
importante arriva dal vivaio femminile, dove è stata
allestita una rappresentativa formata dallo storico
gruppo che la scorsa
stagione ha trionfato
in tutte le competizioni del CSI, integrato
da diverse atlete provenienti da altre società di calcio femminile. Questa squadra
disputerà il campionato Juniores regionale
U19: un torneo che
schiera molte rappresentative appartenenti a Società di primissimo piano anche di
livello nazionale e a
loro e a tutte le squadre va il nostro grande
in bocca al lupo!!

InfoDresano Dicembre 2019

Pagina 8

LA PROGRAMMAZIONE E L’IMPEGNO ECONOMICO
ATTUATI NEI SERVIZI SOCIALI

D

a quando è stata eletta, questa Amministrazione ha proseguito l’impegno degli anni precedenti dando attenzione alla qualità delle
politiche sociali, impegnando risorse e garantendo,
ad oggi, un alto livello di assistenza e protezione sociale. Tutto questo richiede un lavoro complesso e
meticoloso, che l’Amministrazione ha saputo offrire
ai suoi cittadini “fragili” anche in questi anni di generale crisi economica. In questo contesto è stata fondamentale la professionalità degli uffici comunali e la
collaborazione con le associazioni del territorio, che
operano nell'ambito del sociale (Auser in primis) e
che svolgono un ruolo complementare rispetto
all’Amministrazione Comunale, che mantiene un ruolo centrale nella programmazione e nella organizzazione dei servizi, adattando le proprie azioni al continuo mutamento della popolazione e delle sue contingenti necessità sociali. Ciò significa che, nonostante
la grande attenzione per un utilizzo razionale delle

risorse destinate ai servizi alla persona e dei contributi economici, spesso “si deve correre” per tamponare
le situazioni emergenziali sociali, risultando impossibile un lavoro di tipo programmatico che permetterebbe, se effettuato sistematicamente, un abbattimento o comunque una riduzione dei costi.
In questa realtà di costante e naturale evoluzione del
tessuto sociale, l’Amministrazione ha mantenuto stabili gli obiettivi fondamentali dei servizi sociali, cioè:
semplificare il rapporto cittadino/istituzioni


migliorare la qualità della vita del cittadino in
condizione di disagio

dare risposte efficaci in breve tempo, intercettando i bisogni e monitorando gli interventi più
appropriati per la tipologia di bisogno o disagio
espresso;
risolvere, laddove possibile, o comunque ridurre

le cause del disagio sociale.

TAB. 1 - SERVIZI SOCIALI EROGATI DIRETTAMENTE DAL COMUNE
SERVIZIO

CONCORSO SPESE PER RETTE FREQUENZA ASILO NIDO PRESSO ALTRI
COMUNI
CONTRIBUTI A NUCLEI FAMIGLIARI
DISAGIATI
GESTIONE SERVIZI ACCESSORI RSA
EROGATI A CITTADINI BISOGNOSI
INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI
CITTADINI (pasti caldi)
SPESE PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
SPESE PER ASSISTENZA FISCALE
SPORTELLO LAVORO – AFOLMET

Spesa anno 2019

€ 4.790,00

€ 3.400,00
€ 800,00
€ 4.500,00
€ 366,00
€ 100,00
€ 650,00

ASSISTENZA AL LAVORO (TIROCINI € 2.860,00
RISOCIALIZZANTI - INSERIMENTI LAVORATIVI - BORSE LAVORO)
INTERVENTI A FAVORE DEL VOLON- € 6.000,00
TARIATO

INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI € 2.500,00

Note

la compartecipazione del comune avviene sulla base delle
fasce isee a seguito di relazione dell'a.s. -erogato direttamente dal comune
erogato direttamente dal comune sulla base della relazione
dell'assistente sociale
erogato direttamente dal comune in base alla relazione
dell'a.s.
erogato direttamente dal comune in base alla relazione
dell'a.s.
il comune ha aderito alla progettazione del servizio civile
2020, il bando verra' pubblicato durante l'estate 2020
pratiche terzo figlio e assegno maternita'
supporto nella ricerca di lavoro e nella definizione di un percorso di formazione professionale
erogati direttamente dal comune; gli inserimenti avvengono
con il supporto di AFOLMET, anche dietro segnalazione di ASSEMI a seconda del caso
Convenzione con AUSER per gestire trasporti ad anziani e disabili, servizi di supporto alle fasce deboli della comunità, distribuzione dei pasti a domicilio e altre attività di sostegno
e/o ricreative
Erogazioni in forma contributiva per promuovere la socializzazione e le attività ricreative destinate alla fascia di popolazione più anziana

Questi obiettivi il nostro comune li raggiunge sia con
servizi erogati in via autonoma e diretta ai cittadini in
possesso dei requisiti (vedi Tab. 1), sia avvalendosi
della collaborazione dell’Azienda Sociale Sud Est Milano -ASSEMI- sorta nel 2008 proprio per la gestione
in forma associata dei servizi sociali, assistenziali,
educativi, sociosanitari, e, in generale, dei servizi alle
famiglie e/o ai singoli individui di ogni fascia di età
(vedi Tab. 2).

Il comune di Dresano, in questo caso, per mezzo di un
contratto di servizio, conferisce ad Assemi (Azienda
Speciale di cui il comune è socio) la gestione di una
serie di importanti servizi, contribuendo alla costituzione del capitale di dotazione dell’Azienda e prevedendo la copertura della relativa spesa nel proprio
bilancio di previsione annuale.
Il totale della spesa anno 2019 dei servizi sociali diretti+Assemi è pari a € 243.366.
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Infine in questi anni, l’Amministrazione, al fine di arricchire l’offerta sociale, valorizzando e mettendo in
rete le associazioni con i professionisti del territorio,
facendoli lavorare in sinergia, A TITOLO GRATUITO, ha
attivato diversi progetti di informazione (manovre salvavita pediatriche e DAE; riforma sanitaria regionale
del 2018 per la gestione e presa in carico dei pazienti
cronici; corretta alimentazione nello sport; giusta alimentazione dell’anziano); prevenzione e tutela della

salute per gli adulti (Screening per la prevenzione di
patologie cardiache, visite ginecologiche e senologiche per la prevenzione di tumori all’utero e al seno,
visite fisiatriche per disturbi osteo-articolari); infine,
per i più piccoli (ragazzi 10-14 anni) è stato effettuato e sarà ripetuto lo screening con esame morfofunzionale posturale per la prevenzione dei difetti a carico della colonna vertebrale e degli arti inferiori.

TAB, 2 - SERVIZI SOCIALI EROGATI c/o ASSEMI
AREA
ACCOGLIENZA

UFFICIO DI PIANO
SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
SERVIZIO MINORI E
FAMIGLIA TERZO
POLO

AREA PRESA
IN CARICO

TRASFERIMENTO
FONDI AD ASSEMI
PER I SERVIZI EROGATI E GESTITI DA
ASSEMI

Assistente e Segretariato Sociale, Minori e Famiglia
1.personale di Assemi per la gestione delle pratiche sociali;
2.L’Assistente Sociale è presente in Comune, prende in carico le
situazioni di bisogno e valuta le strategie più opportune per contrastare e superare il disagio;
3. Il Terzo Polo Minori racchiude il Servizio che promuove i diritti
dell’infanzia contrastando l’isolamento, l’emarginazione, lo
sfruttamento, la violenza e le situazioni sociali che non ne rispettino la dignità, i bisogni e la sensibilità.
Mira inoltre a prevenire ed individuare precocemente situazioni
di disagio relazionale o di danno ai bambini e ai ragazzi; li tutela
e protegge nelle situazioni di rischio e/o di pregiudizio.
Il Servizio sostiene ed accompagna i genitori e le famiglie in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale

minori/anziani/disabilità/famiglie/emarginazione e povertà
1.CSIOL (borse lavoro per persone con disturbi mentali)
2.EDUCATIVA TERZO POLO (assistenza domiciliare di minori per
prevenire/ridurre il rischio di marginalità e devianza)
3.SPAZIO NEUTRO – INCONTRIAMOCI QUI (servizio che favorisce
la continuità del diritto di visita e di relazione bambino/genitori
nei casi di: separazione conflittuale, affido e altri eventi di grave
crisi famigliare)
4.CAT (Centro Affidi Territoriale) e Collocamenti etero familiari
(affidamento/collocamento temporaneo di minori, nei casi di
difficoltà in ambito famigliare d’origine)
5.CDD Centri Diurni Disabili (e trasporto)
6.“A SCUOLA INSIEME” (prevenzione delle situazioni di rischio o
disagio che interferiscono con l’apprendimento e l’istruzione
degli allievi, attraverso interventi specifici rivolti agli alunni e ai
loro genitori e docenti, in collaborazione con l'istituzione scolastica)
7.SAD Servizio di Assistenza Domiciliare
8.SPG Servizio Protezione Giuridica
(interdizione/inabilitazione/amministrazione di sostegno)
9.SIPROIMI (inclusione e protezione minori immigrati)
10.AEDS: Assistenza Educativa scolastica specialistica (Il servizio
fornisce interventi educativi individualizzati rivolti all’autonomia
personale, alla comunicazione ed alla relazione sociale degli
alunni portatori di disabilità certificata, che frequentano le scuole d’infanzia, le scuole primarie e secondarie e i Centri Ricreativi
Diurni estivi comunali. Per ogni alunno viene stilato un Progetto
Educativo Individualizzato concordato dalla scuola, dal personale
educativo, dal Servizio Sociale Professionale e dai servizi sanitari
specialistici territoriali.

SPESA ASSEMI 2019
Tot. € 45.800,00

SPESA ASSEMI 2019
Tot. € 171.600,00

Nell’ambito dell’Area Presa in
Carico, la spesa di gran lunga
più importante è quella destinata a coprire i costi della
educativa scolastica (AEDS).
Nel 2019, a causa del costante
incremento di ore necessarie
ad assistere gli alunni con disabilità certificata dello apprendimento, si è reso necessario, per questo particolare
servizio, prevedere in bilancio la somma di
€ 107.354,34

Da ultimo si evidenzia l’attivazione di collaborazioni compilazione mod. 730; gestione bonus per fornitura
convenzioni per agevolare i cittadini nel disbrigo di elettrica/gas/idrica; bandi misure emergenze abitativarie pratiche e situazioni personali (sportello di con- ve).
sulenza legale; sportello lavoro di Afol; gestione emerAssessore ai Servizi Sociali
genze caldo; collaborazione con CAF per assistenza
Eliana Pasini

InfoDresano Dicembre 2019

Pagina 10

PRESENTATO IL NUOVO PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

I

l Piano per il Diritto allo Studio delinea gli interProgetti offerti
Importo
venti che l'Amministrazione Comunale intende
Plesso
progetti
dal
dal Comune
attivare a supporto del sistema educativo nel suo
scolastico
Comune
complesso, rendendo possibile la piena realizzazione
delle attività programmate dalle istituzioni scolasti- Sc. Infanzia
€ 350,00
Educazione
che, offrendo ulteriori opportunità formative e garanStradale
tendo la manutenzione degli edifici scolastici.
Sc. Primaria
€ 650,00
Puliamo
Prima di entrare nel dettaglio delle voci previste dal
Il Mondo
Piano per il Diritto allo Studio e dei relativi costi, è beSc.
Secondaria
€
2.500,00
Giornata
della
ne riepilogare il numero degli alunni iscritti alle nostre
I° grado
Memoria,
scuole:
Legalità
e CCRR
Scuola dell‘Infanzia:
N° 94 alunni
TOTALE
€ 3.500,00
Scuola Primaria:
N° 201 alunni
Scuola Secondaria di I Grado: N° 171 alunni
Progetti di scrittura creativa e promozione alla lettura
Totale:
N° 466 alunni
quali "Viva il libro" e "Nati per leggere", resi possibili
Il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico
grazie alla collaborazione dei volontari della Bibliote2019/2020 è composto dai punti di seguito riportati.
ca e rivolti rispettivamente agli alunni della Scuola
Contributo per l'attuazione dei progetti proposti dalla
Primaria e a quelli della Scuola dell'Infanzia (sia stataDirigenza scolastica: ricevute le richieste degli insegle che paritaria);
nanti dei tre ordini di scuola, l'Amministrazione ComuContributo per le spese di segreteria: il Comune riconale conferma l'importo di € 37,00 per ogni alunno
nosce all’Istituto Comprensivo la somma di €
(ad esclusione degli alunni residenti a Colturano, per i
3.176,00 a titolo di contributo per le spese di segretequali il Comune di Colturano stanzia direttamente i
ria (art 159 D. Lgs. 297/94).
fondi per il diritto allo studio). La copertura percentuaContributo per acquisto di materiale di pulizia/
le del contributo erogato rispetto a quanto richiesto è
igienico sanitario: l’Amministrazione Comunale eroga
pari al 95,55% (ma bisogna aggiungere la parte di
Colturano per gli alunni della secondaria di 1° grado). all’Istituto Comprensivo un importo di € 3.000,00 affinché si provveda all’acquisto di materiale di pulizia e
igienico-sanitario a beneficio di tutti i plessi di DresaTotale progetti Totale progetti no. La somma viene erogata in due rate. La Direzione
Plesso
Didattica provvede a opportuna rendicontazione.
richiesti
finanziati
Scolastico
dalla Scuola
dal Comune Contributo per la Scuola Materna Parrocchiale: per le
spese di gestione, l'acquisto del materiale didattico e
Sc. Infanzia
€ 4.810,00
€ 3.219,00
la realizzazione di progetti educativi si eroga un contributo di € 5.000,00.
Sc. Primaria
€ 7.679,20
€ 7.104,00
Fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della
Sc. Secondaria
€ 9.794,35
€ 4.366,00
Scuola Primaria: la spesa per l'anno scolastico
I° grado
2019/2020, a totale carico del Comune come da norTOTALE
€ 15.373,55
€ 14.689,00
mativa, è pari a € 7.139,21. Le famiglie degli alunni
della Scuola Secondaria di I° e II° Grado possono acContributo per l'attuazione dei progetti proposti dal cedere al sistema “Dote Scuola” messo a punto da
Comune: l'Amministrazione Comunale propone e fi- Regione Lombardia, presentando on-line una domannanzia ulteriori progetti, che vanno a integrarsi a quel- da nella modalità di “sostegno al reddito” o “per merili presentati dagli insegnanti.
to”.
E' importante ricordare altri progetti ai quali l'Ammi- Integrazione scolastica: l'Amministrazione Comunale
nistrazione Comunale tiene molto e realizzati "a costo garantisce e sostiene l’integrazione scolastica di mizero" grazie alla collaborazione di volontari:
nori in situazioni di disagio. Attraverso l’Ufficio Servizi
Pedibus 2019/2020: in questo nuovo anno scolastico Sociali, viene attuata per ogni alunno segnalato una
abbiamo già organizzato tre appuntamenti mensili – presa in carico che prevede l’erogazione della prestaa settembre, ottobre e novembre – coinvolgendo qua- zione richiesta (assistenza o sostegno educativo).
si un centinaio di alunni della Scuola Primaria, che si Il servizio rientra tra quelli erogati a livello distrettuale
sono recati a scuola a piedi seguendo percorsi ben da Assemi e il costo per l'anno scolastico in corso è
definiti e presidiati; si riprenderà dopo i mesi invernastato quantificato in € 105.182,93.
li, sempre con un appuntamento mensile.
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Progetto "Star bene a scuola": il servizio è attivato a
livello distrettuale da Assemi e mira a promuovere il
benessere e il successo formativo attraverso un’attività di sostegno al disagio che si manifesti in ambito
scolastico. Il servizio è attivo per tutti e tre gli ordini di
scuola presenti sul territorio comunale; lo sportello è
rivolto ad alunni, genitori e docenti. Il costo di tale servizio è pari a € 4.418,17.
Mensa scolastica: A seguito della gara d’appalto
espletata nei mesi scorsi, servizio, dal 14/10/2019 il
servizio è affidato alla ditta CIRFOOD ad un costo del
singolo pasto di € 4,94 iva inclusa per l’anno scolastico in corso. Il nuovo appalto di refezione scolastica
avrà durata fino al 31 agosto 2024.
Per l'anno scolastico 2019/2020 il costo totale del
servizio è pari a € 267.501,68. Si prevede un'entrata
di € 233.000,00 dalle tariffe degli utenti, con una
somma netta a carico del Comune pari al 12,8% del
costo totale e quindi di € 34.501,68.
Al servizio mensa scolastica viene applicato il regolamento ISEE per la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate.
L'offerta migliorativa presentata in sede di gara d'appalto dalla nuova ditta appaltatrice prevede la realizzazione di alcuni lavori di ristrutturazione, che saranno eseguiti durante le vacanze natalizie.
Sarà cura della nuova ditta appaltatrice promuovere
iniziative di educazione alimentare nonché proporre
menù speciali e colazioni a scuola.

Servizio di pre e post scuola: il servizio, previsto per la
Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria, è affidato
alla società SPAZIO APERTO SERVIZI. Le tariffe di tale
servizio a carico degli utenti sono state rivalutate a
partire dall'anno scolastico in corso, al fine di agevolare la partecipazione di un maggior numero di alunni.
Il Comune provvede a integrare la quota necessaria
per coprire il costo del servizio non coperto dal numero di iscritti fino a un importo massimo complessivo di
€ 13.000,00 per anno scolastico.
Il Pre e Post Scuola in questo anno scolastico ha più
che raddoppiato il suo numero di iscritti.
SERVIZIO

COSTO ANNUO

N° ISCRITTI

Pre Scuola Infanzia

€ 50,00

12

Post Scuola Infanza

€ 200,00

20

Pre Scuola Primaria

€ 100,00

32

Post Scuola Primaria

€ 150,00

28

Ciò conferma che, con la revisione delle tariffe a loro
carico, ha permesso alle famiglie di considerare tale
servizio una valida alternativa allo scuolabus che nel
frattempo è stato soppresso.
L‘Assessore all‘Istruzione
Sabrina Negri

NUOVA GESTIONE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE

D

a gennaio 2019, come molti utenti avranno
avuto modo di constatare, la gestione della
Biblioteca Comunale è affidata a un soggetto
esperto, la Cooperativa Charta. L'importo totale
dell'appalto è di € 22.000,00 per il periodo dal
01/01/2019 al 31/07/2020.
Tale cambio di
gestione si è reso
necessario al fine
di garantire continuità nei molteplici adempimenti
tecnici
richiesti e nei
rapporti con il
Sistema Bibliotecario del quale
Dresano fa parte.
Resta, pertanto,
salda la collabo-

razione con i volontari, ai quali è lasciata la gestione
degli aspetti più creativi e programmatici rispetto alle
iniziative culturali e di supporto alle istituzioni scolastiche.
Segnalo che già da qualche mese è stata installata
una rete wi-fi, alla quale è possibile collegarsi utilizzando un proprio dispositivo oppure uno dei computer
a disposizione dell'utenza, previo rilascio di credenziali personali.
Una biblioteca sempre più smart e multifunzionale in
cui non mancano le iniziative ludico-creative, gli appuntamenti culturali e i momenti di approfondimento
letterario, grazie al ricco programma di eventi
dell'Associazione culturale Il Belpensiero e ai laboratori promossi dalla cooperativa Charta per i più piccoli.
L‘Assessore all‘Istruzione
Sabrina Negri
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C

ari cittadini di Dresano, siamo i consiglieri del
primo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei
Ragazzi (CCRR) di Dresano.
Siamo sedici giovani studenti che dopo un percorso di
educazione civica e alla cittadinanza abbiamo deciso
di metterci in gioco e partecipare alla campagna elettorale per le elezioni nelle nostre scuole, che poi abbiamo vinto. Ci siamo candidati per migliorare Dresano e
per renderla più accogliente per tutti i cittadini.

Come ogni Consiglio che si rispetti abbiamo preso parte ad una cerimonia di insediamento nella sala consigliare del Comune, il 4 Giugno 2019, con la presenza
dell'Amministrazione Comunale di Dresano e alla nostra Dirigente scolastica.
Non ci manca la voglia di fare durante le nostre sedute
in sala consiliare nelle quali, tra chiacchere e lavoro,
discutiamo sulle tematiche per compiere il nostro
mandato.
Nell’ultima seduta, abbiamo discusso e votato i MACRO-ARGOMENTI che sottoporremo ai nostri elettori e
sono:
OCCUPARCI DELL’AMBIENTE, ad esempio realizzando
un orto o abbellendo le aree verdi del Comune;
CREARE DEGLI EVENTI, che possono essere di vario
tipo, culturale o sportivo, anche tra scuole del territorio.
Non vediamo l’ora di darci da fare per metterci al Vostro Servizio e speriamo di vedervi nei prossimi incontri, ai quali parteciperemo anche noi, come quello dello
scorso 10 Novembre 2019 dove abbiamo letto personalmente le BENEMERENZE consegnate ai cittadini di
Dresano. A presto!!
I ragazzi e le ragazze del Consiglio Comunale

L
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a legge italiana tutela gli animali, con particolare riferimento agli animali da affezione, proteggendoli da
maltrattamenti da parte dell'uomo e consentendo agli
enti di controllare, con l'ausilio delle ASL e delle associazioni
di volontari, lo sviluppo e la salute di cani e gatti randagi.
Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale
e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente, lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione.
L’amministrazione comunale ha emanato a tal proposito il
nuovo ”REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA E CUSTODIA DEGLI ANIMALI ”.
Il regolamento si prefigge l’obiettivo di rendere facilmente
individuabili i compiti e le responsabilità, che la normativa
vigente attribuisce a ciascuna istituzione pubblica, nonché
di chiarire in maniera semplice e schematica i doveri che
competono ai proprietari e detentori degli animali , al fine di
tutelare gli animali, evitare l’abbandono e il randagismo.

Il regolamento di cui all’ oggetto riguarda tutte le specie di
animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente nel territorio del Comune di Dresano e sancisce le
modalità che riguardano la detenzione di animali, il maltrattamento e mancato benessere degli stessi, la cattura la detenzione ed il commercio di fauna selvatica autoctona devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.
Questo è il primo passo formale con cui l’amministrazione
ha inteso affrontare la problematica relativa alla tutela degli
animali sul territorio di competenza.
L’amministrazione sta inoltre avviando una serie di incontri
con la cittadinanza (nel corso del 2020) con la partecipazione di associazioni/enti che saranno occasione di scambio di
opinioni e approfondimenti sull’argomento.
Il testo integrale del regolamento è disponibile sul sito del
comune www.comune.dresano.mi.it

L’Amministrazione Comunale augura a tutti
Buon Natale e Sereno Anno Nuovo
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