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UN ANNO SEGNATO DALLA GRAVE PANDEMIA  
CHE HA COLPITO IL MONDO! 

Care e Cari Dresanesi 

Si sta concludendo un anno tra i più duri da decenni. 

Un’emergenza planetaria ci ha colpito non solo sul piano 

sanitario, ma anche nelle nostre certezze più profonde, 

quelle che ci convincevano di essere invulnerabili e che 

ora sono scomparse, lasciando spazio alle nostre debolez-

ze che ci scoprono fragili di fronte a qualcosa di grande ed 

imprevedibile.  

Quando l’emergenza finirà molte cose cambieranno: ci 

sarà un’economia da far ripartire; un mondo del lavoro che 

si trasformerà con l’accelerazione dello Smart Working; 

dopo il tempo del distanziamento ci sarà un tessuto socia-

le da ricostruire. Insomma, nulla sarà più come prima, ma 

l’esito finale non sarà scontato, solo imboccando la strada 

della responsabilità dei singoli e della solidarietà globale 

potremmo sperare in un mondo migliore. Sarà importante 

investire nella scuola, nella cultura, perché solo con la co-

noscenza i giovani potranno prendere in mano con consa-

pevolezza il proprio futuro.    

In questi lunghi mesi, abbiamo potuto toccare con mano la 

sofferenza e il dolore delle persone colpite dalla malattia o 

dalle sue conseguenze economiche. Troppe volte abbiamo 

dovuto esprimere il nostro cordoglio ai famigliari dei con-

cittadini scomparsi, cordoglio che rinnoviamo a nome di 

tutta la comunità. 

Ma l’emergenza non è finita e dobbiamo continuare a 

stringerci attorno alle persone e alle famiglie che ancora 

soffrono per la malattia o per la crisi economica che ne è 

derivata. Esprimiamo dunque la nostra vicinanza e solida-

rietà ai malati, a coloro che hanno perso il lavoro e ai com-

mercianti, artigiani, imprenditori che hanno subito gravi 

danni economici. 

Una solidarietà espressa non solo a parole. Sono state 

molteplici le misure di sostegno alle famiglie più colpite: i 

buoni spesa e i pacchi per la solidarietà alimentare, la con-

segna della spesa e farmaci a domicilio, le riduzioni Tari a 

famiglie ed imprese.   

Abbiamo anche potuto apprezzare la solidarietà dei Citta-

dini Dresanesi: la bella adesione alla raccolta fondi 

“Dresano solidale”,  la “spesa sospesa”, la grande disponi- 

 

bilità di tanti volontari, soprattutto giovani, che si sono 

prodigati in tanti modi a favore della cittadinanza. A tutti 

loro va il nostro sentito ringraziamento. 

Anche le Associazioni del territorio hanno sofferto molto 

quest’anno, ma nei limiti delle possibilità date dalle dispo-

sizioni anti Covid, non hanno mai smesso di provare a te-

nere insieme il proprio tessuto associativo. Grazie quindi: 

alla Dresano Calcio; alla Dresano Basket; all’Associazione 

Il Belpensiero; ai Marciatori San Giorgio che hanno messo 

a disposizione un tendone per le attività didattiche all’a-

perto della scuola; all’Auser che non ha mai sospeso i suoi 

fondamentali servizi sociali; alla Caritas e alla Parrocchia 

con le quali abbiamo gestito la distribuzione dei pacchi 

alimentari. 

A questo proposito desidero inviare una caro saluto a Don 

Alfonso Rossetti che ha lasciato Dresano dopo 11 anni di 

sacerdozio e a cui va il nostro sentito ringraziamento per la 

sua opera nella nostra comunità. 

E un sincero augurio di buon lavoro a Don Andrea Tenca, 

che è tra noi da pochi mesi, ma che ha già dimostrato 

grande sensibilità verso la sua nuova comunità. 

Il prossimo Santo Natale sarà particolare, condizionato 

dall’emergenza e quindi più intimo. Questo ci consentirà di 

dare più attenzione ai valori veri e profondi della vita co-

munitaria, la famiglia, la solidarietà, i sentimenti positivi di 

amicizia e attenzione per il prossimo. 

Un pensiero particolare rivolgo agli anziani ospiti nelle 

RSA, soprattutto della nostra Residenza “I Pioppi”. Sono 

stati mesi di isolamento, lontano dagli affetti dei propri cari 

e sappiamo come la relazione sia molto importante per 

loro. Ci auguriamo che presto si possano consentire le 

visite in sicurezza.  

Anche quest’anno Dresano ha i suoi alberi di Natale e i 

suoi addobbi natalizi. Ciò è stato possibile grazie ai tanti 

concittadini volontari che si sono presi cura del nostro pae-

se armeggiando con luci e palline. Anche questo è spirito 

di solidarietà e amore per il proprio paese.  

A tutte e tutti un sincero augurio di Buon Natale!  

     Il Sindaco  

     Vito Penta  
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“DRESANO SOLIDALE”  
OVVERO LA RACCOLTA FONDI PER L’EMERGENZA COVID 

L’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha 

messo a dura prova non solo il sistema medico/

sanitario del paese, ma ha generato una crisi eco-

nomica nuova, imprevista, che ha colpito ceti so-

ciali e fasce di età al di fuori, prima dell’arrivo di 

questa pandemia, di certe dinamiche e interventi 

sociali-comunali. 

Anche a Dresano, nel nostro piccolo, ci siamo tro-

vati a fronteggiare l’emergenza, con tutte le pro-

blematiche sanitarie e socio-economiche che essa 

ha portato tra i nostri concittadini.  

A causa della pandemia, infatti, alcuni nuclei fami-

liari si sono ritrovati all’improvviso, in un tempora-

neo stato di necessità dovuto alla perdita/

chiusura dell’attività lavorativa o alla sua momen-

tanea sospensione ovvero alla sua prestazione in 

modo non continuativo, con tutte le conseguenti 

difficoltà economiche . 

A queste difficoltà socio-economiche, si sono ag-

giunte l’esigenza dell’Amministrazione di mettere 

tutti in condizione di poter disporre di quei disposi-

tivi di protezione fondamentali che, nei primi mesi 

della pandemia, erano spesso introvabili e, infine, 

il dovere di dare supporto al Sistema Sanitario 

ospedaliero del nostro territorio, ancora oggi in 

prima linea a curare e combattere questo nemico 

invisibile. 

Per occuparci di tutto questo ed altro, abbiamo 

cercato le risorse economiche necessarie lancian-

do una raccolta fondi che, per le finalità precipue 

di solidarietà cui è stata destinata, abbiamo deno-

minato: 

  

DRESANO SOLIDALE 

 

Questa raccolta si è aperta il 30 marzo 2020 e si 

è conclusa il 7 luglio 2020. All’invito del Sindaco 

hanno risposto davvero tutti, aziende, associazioni 

del territorio e soprattutto tanti cittadini privati, 

che nonostante le difficoltà, con il loro prezioso 

contributo ci hanno permesso di raccogliere in to-

tale € 22.623,42 che abbiamo utilizzato come se-

gue:    
 

€ 7.137,00 per fornitura di mascherine di protezio-

ne per tutta la cittadinanza, in quanto, soprattutto 

nella prima fase, le stesse risultavano introvabili; 

 

€ 4.812,74 per integrazione del fondo Statale (di 

oltre € 16.000) per la solidarietà alimentare. Con 

questi fondi si è provveduto ad acquistare e ad 

erogare i buoni spesa alimentari a famiglie vittime 

delle conseguenze economiche dell’emergenza 

Covid-19; 

 € 2.000,00 per donazione fatta all'Azienda Socio 

Sanitaria Melegnano e Martesana, a sostegno del 

sistema sanitario del nostro territorio. In data 

15/7/2020 il Sindaco ha personalmente conse-

gnato, a mani del Direttore Generale della ASST, 

Dott. Angelo Cordone (nella foto), l’assegno circola-

re quale segno di gratitudine e ammirazione verso 

tutto il personale medico, infermieristico e sanita-

rio per l’estrema competenza e professionalità di-

mostrate anche nei momenti più tragici e critici. 

Infine, la somma di € 8.673,68 è stata destinata al 

capitolo di spesa dei “Contributi ai nuclei famigliari 

disagiati” per far fronte ad ogni ulteriore evenienza 

sociale causata dall’emergenza.  
 

Ringraziamo sentitamente tutti coloro che, Impre-

se, Associazioni e Cittadini, hanno contribuito al 

successo di questa manifestazione di grande soli-

darietà. Il virus Sars-Cov2 è ancora tra noi e lo ri-

marrà ancora per qualche tempo. Ci vorrà ancora 

senso di responsabilità e grandi gesti di solidarietà 

come questo, così sapremo uscire da questa grave 

emergenza. 

L’Amministrazione Comunale 

 

RENDICONTAZIONE FINALE 
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BENEMERENZE CIVICHE “IL PIOPPO D’ARGENTO” 2020 

Nel corso di una cerimonia partecipata, ma orga-

nizzata nel rispetto delle disposizioni anti Covid, il 

17 ottobre scorso, presso l’Auditorium S. Pertini, 

sono state consegnate le Benemerenze Civiche, 

giunte in questo 2020 alla seconda edizione. 

Anche quest’anno sono pervenute tre candidature 

e tutte sono state considerate meritevoli di accogli-

mento, dapprima dalla Conferenza Consigliare dei 

capigruppo e poi dalla Giunta Comunale.  

I Cittadini Benemeriti sono tutti impegnati in prima 

fila nella drammatica e difficile emergenza che ci 

ha colpiti a causa dell’epidemia e la consegna del 

premio, costituito da una medaglia con inciso il 

Pioppo d’Argento e da una targa con la motivazio-

ne, è stata l’occasione per raccontare gli esempi 

positivi di persone che si sono messe in gioco con 

passione e generosità, prodigandosi a favore del 

prossimo. Sono stati insigniti del premio: 

 

FABRIZIO SPAGNUOLO  -  Volontario di Protezione 

Civile  

Per la preziosa opera di volontariato svolta quoti-

dianamente durante i difficili mesi dell’emergenza 

sanitaria, in cui con il suo impegno e la sua presen-

za ha collaborato in modo costante e concreto ad 

aiutare i cittadini di Dresano, in particolare i malati, 

le persone anziane e le persone sole, a superare la 

solitudine e la chiusura create dalla pandemia. A 

tutti loro Fabrizio ha portato sollievo, distribuendo 

generi alimentari, medicine, mascherine chirurgi-

che e pasti caldi, contribuendo a realizzare un pro-

getto che si è dimostrato indispensabile per l’inte-

ra collettività e che per i più giovani cittadini di Dre-

sano è stato esemplare. 

 

 

NADIA STRACCHI  - Infermiera Professionale del 

reparto di terapia intensiva all’Ospedale di Vizzolo 

Predabissi. 

Per la sua profonda dedizione e passione nello 

svolgimento della propria professione di infermiera 

presso la Asst Melegnano Martesana, dimostrando 

durante i mesi difficili dell’emergenza sanitaria da 

coronavirus, coraggio, determinazione e forza di 

spirito contribuendo con tutto lo staff medico 

dell’unità di terapia intensiva e rianimazione 

dell’Ospedale di Vizzolo Predabissi ad assistere 

giorno e notte i malati di covid-19, resistendo ai 

turni massacranti di quei mesi, sacrificando la fa-

miglia e gli affetti e mettendo a rischio la sua salu-

te per aiutare a salvare altre vite umane, senza 

cedere alla paura di questa sconosciuta malattia. 

 

MARIA LETIZIA BIANCO  -  Medico di Medicina Gene-

rale di Dresano  

Per il costante impegno professionale, la dedizione e 

la generosità d’animo con cui negli anni ha svolto il 

proprio ruolo di Medico di famiglia per la comunità di 

Dresano dove, con la sua presenza regolare e la sua 

cortese disponibilità, addirittura ancor più accentua-

ti durante i mesi più difficili dell’emergenza sanita-

ria, ha saputo dare ascolto e indirizzare i bisogni dei 

suoi assistiti che, in lei, hanno trovato non solo una 

professionista preparata che con zelo svolge la sua 

professione, ma anche e soprattutto una figura di 

riferimento in cui riporre fiducia per l’attenzione e la 

pazienza dimostrate anche nei momenti più critici. 

 

A tutti loro va la nostra stima e riconoscenza per l’e-

sempio che hanno saputo trasmettere con il loro 

impegno. 
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25 NOVEMBRE - LA PANCHINA ROSSA 

Il 25 novembre si celebra ogni anno in tutto il 
mondo la giornata per l'eliminazione della violen-
za contro le donne, istituita dall'Onu nel 1999, 
affinché i governi, le istituzioni e le organizzazioni 
associative sensibilizzino l'opinione pubblica su 
questo fenomeno che, purtroppo, non si arresta 
e, anzi, aumenta ovunque.  
Anche in Italia i dati dell'Istat ci dicono che da 
marzo 2020, a causa della permanenza forzata 
dentro le mura di casa, sono aumentati gli episo-
di di violenza, spe-
cialmente quella 
fisica, compiuti 
sulle donne, quin-
di per queste vitti-
me, la quarantena 
si è rivelata un 
pericolo e non una 
salvezza, proteg-
gendole sì dal Co-
vid, ma non dal 
carnefice dentro 
casa, dentro la 
quale dovevano 
per forza rimane-
re.  
Anche la nostra 
amministrazione, da sempre vicino alle donne, 
ha voluto fare qualcosa di concreto per dimostra-
re persino visivamente la propria politica contro 
la violenza e a favore delle donne. 
Ecco allora che sabato 28 novembre, nella piazza 
che porta il nome di questa giornata mondiale, 
P.zza XXV Novembre appunto, avanti il municipio, è 
stata inaugurata la prima Panchina Rossa di Dre-
sano, simbolo concreto per testimoniare l’impegno 

di questa istituzione comunale a combattere ogni 
forma di violenza contro le donne e contro le per-
sone in generale, ponendo in essere iniziative ed 
attività di contrasto alla violenza. 
La Panchina Rossa istallata per questa iniziativa, 
che vedete nelle foto, era dismessa nel magazzino 
comunale e, con un po' di ingegno e restauro, è 
stata recuperata e poi dipinta dall’artista Erika 
Campanella, nostra concittadina, che ha aderito a 
questo nostro progetto, piccolo nelle dimensioni, 

ma enorme nel 
suo significato. 
Per via delle restri-
zioni Covid ancora 
imposte alla data 
del 28/11, all'i-
naugurazione era-
no presenti alcuni 
rappresentanti 
della maggioranza 
e della minoranza. 
Era presente an-
che Sara Aristarco, 
una nostra concit-
tadina e studen-
tessa di 15 anni, 
accompagnata 

dalla famiglia, che ci ha letto una bellissima poesia 
scritta da lei dal titolo “Il risultato di una violenza”. 
L'inaugurazione è stata trasmessa in diretta sulla 
pagina facebook del comune dove è ancora dispo-
nibile per la visione. 

L’assessore  ai  servizi  socialiL’assessore ai servizi sociali 
Eliana  PasiniEliana Pasini     
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GRANDE SOLIDARIETA’ ANCHE DAL MONDO DELLE IMPRESE 

 

In occasione dell’emergenza Covid-19, non sono 

mancati dal mondo delle imprese, importanti gesti 

di solidarietà a favore del territorio. 

Vi sono aziende che hanno offerto fondi nell’ambito 

della raccolta denominata “Dresano Solidale” ed 

altre che hanno offerto prodotti e strumenti utili. 

Desideriamo ringraziarle tutte ad una ad una per il 

loro fondamentale contributo fornito per affrontare 

l’emergenza, eccole: 

Cap Holding S.p.A, azienda partecipata dai comuni 

della Città Metropolitana di Milano, ha deciso di 

stanziare 10 milioni di euro a favore di tutti i comuni 

soci, a Dresano sono arrivati € 11.000 da destinare 

esclusivamente all’emergenza Covid. 

Hanno contribuito alla raccolta fondi le aziende:   

Emmepi Group srl - Easy tech Solution Snc -  Apaper 

Srl -  Iberpulp Srl  -  Byep Srl. 

La GS Converting Srl ha invece offerto gel disinfet-

tanti in grandi quantità, tanto da poter essere distri-

buiti a tutta la popolazione. 

Anche la Mastelli Srl ha distribuito gel disinfettante 

per il personale comunale. 

La Tecno Trade Srl infine ha donato un Termo scan-

ner installato all’ingresso della sede comunale, per 

rilevare la temperatura delle persone che vi entrano.  

A tutte loro i nostri sentiti ringraziamenti a nome di 

tutta la cittadinanza dresanese. 

SOLIDARIETA’ ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN 

DI DIFFICOLTA’ ECONOMICA 
Tra le principali misure attivate per far fronte all’e-

mergenza Covid-19 vi è quella della “Solidarietà 

Alimentare”. La misura, prevista nel D.L. “Cura Ita-

lia” del 19 marzo scorso e rinnovata nel D.L. 

“Ristori ter” del 23 novembre, si sostanzia nell’ero-

gazione di Buoni Spesa a favore di cittadini e fami-

glie che, a causa delle conseguenze economiche 

dell’emergenza Covid-19, si sono ritrovate in situa-

zione di difficoltà economica e conseguente emer-

genza alimentare. 

Nel corso dell’anno, sono stati pubblicati due avvisi 

pubblici per raccogliere le richieste di buoni spesa 

da parte delle famiglie. 

Il primo avviso, pubblicato a inizio aprile e rimasto 

attivo fino a fine maggio, ha consentito di erogare i 

buoni spesa ad un totale di circa 120 famiglie. 

Il secondo avviso, pubblicato a inizio dicembre è 

ancora attivo e consente di ricevere i buoni spesa 

in occasione delle festività natalizie. 

Per  sostenere  la  misura  sono stati  stanziati oltre  

€ 45.000 in totale, dei quali €. 32.000 provenienti 

da trasferimenti dello Stato, circa €. 4.800 prove-

nienti dalla raccolta fondi “Dresano Solidale”, men-

tre la differenza è stata coperta con fondi propri 

comunali.  

Parte dei buoni spesa sono stati emessi dal comu-

ne per poter essere spesi negli esercizi commerciali 

locali che hanno aderito all’iniziativa, mentre altri 

buoni sono stati consegnati in forma di carta prepa-

gata utilizzabile in tutte le principali catene di su-

permercati presenti nel circondario.  

RIDUZIONE TARI A FAVORE DI 

AZIENDE E PRIVATI 
 

Un’ulteriore misura di sostegno destinato alle fami-

glie ed alle imprese che si sono trovate in difficoltà, 

è stata rappresentata dalle agevolazioni alla Tari, il 

tributo dovuto per la gestione del servizio dei rifiuti 

2020. 

La riduzione, come previsto in base alle norme vi-

genti, è stata attivata alla parte variabile del tributo, 

con le seguenti modalità:  

UTENZE DOMESTICHE 

Sono state previste riduzioni variabili in base all’I-

see famigliare con le seguenti percentuali: 

- riduzione del 100% redditi da € 0 fino a € 7.500  

- riduzione del 80% redditi tra € 7.500 e € 10.000  

- riduzione del 60% redditi tra € 10.000 e € 12.500  

- riduzione del 40% redditi tra € 12.500 e € 15.000  

UTENZE NON DOMESTICHE  

Le agevolazioni per le imprese sono invece state 

definite in una riduzione del 50%, con quota mini-

ma di € 250, per chi abbia dovuto chiudere per al-

meno 7 settimane nel periodo di lockdown oppure 

abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 

30% nel periodo marzo/giugno 2020 rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. 

Il mancato gettito, in conseguenza delle riduzioni 

previste, sarà pari a circa € 30.000 e verrà coperto 

con risorse trasferite dallo Stato tramite il fondo per 

l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni. 

LE INIZIATIVE INTRAPRESE  
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 
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CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI 

All'interno del territorio di Dresano esistono da 

diversi anni numerose Associazioni che rendono 

vivo il tessuto sociale del paese attraverso la loro 

attività sportiva, culturale, ricreativa e di sostegno 

alle persone più fragili. 

Quest'anno nel corso dell'emergenza legata alla 

pandemia da COVID-19 le Associazioni si sono 

strette attorno all’Amministrazione comunale sup-

portandola nelle diverse attività rivolte alla cittadi-

nanza ad esempio nella collaborazione per la rea-

lizzazione dei centri estivi comunali, nel supporto 

per la riapertura delle scuole e nell’assistenza alle 

persone bisognose. 

A causa della difficoltà a poter svolgere la propria 

attività associativa, le Associazioni hanno subito 

diverse difficoltà legate a questo particolare mo-

mento, anche dal punto di vista economico.  

Per questo motivo l'Amministrazione comunale, al 

fine di garantire la tenuta del tessuto sociale del 

paese, ha ritenuto opportuno di dover sostenere le 

Associazioni presenti sul territorio erogando un 

contributo economico. Ci auguriamo che tale so-

stegno possa garantire una pronta ripartenza non 

appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. 

Un grazie a tutti per il sostegno. 

SPESA SOSPESA 

Nel corso dell’emergenza legata alla pandemia da 

COVID-19 non sono mancati anche nel nostro co-

mune disagi economici dovuti alla perdita del posto 

di lavoro oppure alla temporanea riduzione o man-

canza di entrate economiche. 

E’ proprio in questo momento che la solidarietà dei 

commercianti e dei cittadini Dresanesi si è concre-

tizzata e fatta evidente. 

L'Amministrazione comunale con la Parrocchia di 

Dresano, la Caritas parrocchiale e l’Associazione 

Auser, hanno attivato l'iniziativa “Spesa Sospesa”. 

l commercianti di Dresano hanno prontamente po-

sto nei loro locali un cesto dove poter depositare 

beni di prima necessità acquistati dai cittadini.  

Due cesti sono stati posizionati anche  presso le 

Chiese parrocchiali e presso il Municipio. I generi 

alimentari raccolti hanno contribuito a formare cesti 

e pacchi alimentari donati alle famiglie di Dresano 

in difficoltà.  

Cogliamo ancora una volta l'occasione per ringrazia-

re tutti i negozianti, i cittadini e tutti i volontari che 

hanno collaborato all’iniziativa sostenendo concre-

tamente le famiglie in difficoltà. 

Inoltre, nel corso di questa emergenza sono state 

distribuite sei confezioni di materiale didattico rac-

colto grazie all’iniziativa “Il 

quaderno sospeso” attivato 

dalla cartoleria di Piazza Eu-

ropa “L’Angolo di Carta” del-

la nostra concittadina Elena 

Antonioli 

Grazie a tutti per il contributo 

donato. 

“Quello che noi facciamo è 
solo una goccia nell’ocea-
no, ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia 
in meno”. 
M. Teresa Di Calcutta 

 

CONTRIBUTI  

agli Asili Nido privati ed alla Scuola  

Tra le misure di sostegno a cittadini e imprese, 

alcune riguardano gli istituti educativi per la prima 

infanzia. A Dresano sono presenti due Asili Nido 

che, pur essendo privati svolgono comunque 

un’importante funzione sociale a beneficio delle 

famiglie, gli asili “Altro che Bimbi” e “Bee Happy”.   

Anche queste strutture hanno subito notevoli pe-

nalizzazioni a causa delle chiusure forzate subite 

nei lunghi mesi del lockdown. 

Per questa ragione l’Amministrazione comunale ha 

destinato la somma di € 7.600 in favore degli asili 

nido privati, a titolo di contributo spese ai fini del 

contenimento delle rette di frequenza a causa del-

la chiusura forzata. 

Inoltre, nell’ambito del “Sistema integrato di edu-

cazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei an-

ni”, che quest’anno traferisce ai comuni fondi da 

stanziare principalmente agli asili nido e alle scuo-

le d’infanzia paritarie, verranno trasferiti ulteriori € 

17.118 a favore dei suddetti nidi e della Scuola 

d’Infanzia Parrocchiale “La Provvidenza”.   

LE INIZIATIVE INTRAPRESE  
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 
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SPESA A DOMICILIO 

Sembra ormai lontano lo scorso 29 Febbraio 

quando il primo dei tanti DPCM chiudeva le porte 

delle nostre case ed iniziava così il “lockdown” 

che non ci consentiva di poter svolgere le attività 

con la solita libertà.  

Anche fare la spesa era diventato complicato: 

problematiche legate agli spostamenti, negozi 

chiusi e lunghe file da affrontare. 

L'Amministrazione comunale per venire incontro 

alle necessità dei cittadini ha attivato, grazie alla 

collaborazione dei commercianti di Dresano, de-

gli ambulanti del mercato ma anche dei commer-

cianti di alcuni comuni limitrofi, una rete di spesa 

a domicilio messa in campo grazie alla disponibi-

lità e capacità organizzativa dei negozianti e degli 

ambulanti del mercato comunale. 

Siamo convinti che l'impegno di tutti abbia contri-

buito ad alleviare le difficoltà legate al momento.  

 

   IL PREZIOSO CONTRIBUTO DEI VOLONTARI 

Lo scorso 1 luglio presso la piazza Europa abbia-

mo vissuto insieme ai nostri concittadini una bel-

lissima esperienza di solidarietà e condivisione. 

L'Amministrazione comunale ha consegnato 

un’attestazione di merito ai volontari e ai com-

mercianti che hanno contribuito con la loro attivi-

tà alla gestione dell’emergenza determinata dal-

la pandemia da COVID-19. 

L'Amministrazione comunale si è resa conto sin 

da subito che questa emergenza avrebbe creato 

una serie di necessità a cui non si poteva far 

fronte solo con  l'intervento delle Istituzioni, ma 

occorreva unirsi tutti al fine di affrontare quella 

che poi sarebbe diventata una pandemia mon-

diale. Bisognava infatti far fronte a diverse esi-

genze e richieste che solo grazie alle mani opero-

se di numerose persone tutto ciò sarebbe stato 

fattibile. 

E’ bastato inviare qualche messaggio su wha-

tsapp e subito si è creato un gruppo di circa 50 

persone che in maniera volontaria si è reso dispo-

nibile per tutte le necessità determinate da que-

sto periodo. 

 

 

Le principali attività svolte sono state:  

 

• distribuzione e consegna delle mascherine agli 

over 65 anni e in seguito a tutta la popolazione  

• distribuzione di volantini e comunicazioni di av-

visi da parte del comune  

• distribuzione del gel sanificante  

• distribuzione dei sacchi per la raccolta differen-

ziata  

• consegna farmaci a domicilio in collaborazione 

con la farmacia di Dresano  

• collaborazione con l’associazione Auser per la 

consegna dei pasti caldi a domicilio 

• consegna spesa e giornali a domicilio  

 

Dopo la festa in piazza di luglio, pensavamo che il 

peggio fosse passato e che non ci fosse più la ne-

cessità  dell'attività  dei  volontari.  Purtroppo   però  

ancora una volta a settembre ci siamo trovati di 

fronte a situazioni di emergenza ed il gruppo si è di 

nuovo reso disponibile anche coinvolgendo nuove 

persone per prestare servizio in base alle diverse 

necessità. 

L'Amministrazione comunale vuole ancora una vol-

ta cogliere l'occasione per ringraziare tutti i volon-

tari per quanto hanno fatto in questi mesi e vuole 

ancora una volta sottolineare l'importanza di quan-

to queste persone sono riuscite a fare e a dimo-

strare in termini di unità, coesione, solidarietà e 

disponibilità. 

 

Il vice Sindaco  

Nicola Infante 

 

 

LE INIZIATIVE INTRAPRESE  
PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 
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   LAVORI PUBBLICI: GLI INTERVENTI ESEGUITI NEL 2020 

 

STRADE 
 

Rifatta parte della segnaletica stradale orizzontale 

e verticale – Spesi  € 11.000,00 (applicazione 

dell’avanzo di amministrazione). 

Verrà sostituito nel breve periodo parte del guard 

rail ammalorato su via Milano, fronte cimitero, im-

pegnando una somma di circa € 1.000,00 applica-

zione dell’avanzo di amministrazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ stata rinnovata la pavimentazione del parcheg-

gio della Scuola Primaria ‘Giovanni XXIII’ – Spesi 

€ 19.200,00 (€ 8.850,00 finanziati con L.R. 9-

2020 - € 10.350,00 finanziati con oneri di urba-

nizzazione) 

Nell’anno 2020 sono stati spesi circa 

€ 787.000,00 (€ 597.000,00 sul Bilancio di Previ-

sione 2020 ed € 190.000,00 già impegnati sul Bi-

lancio di Previsione 2019) per realizzare nuove 

opere, per la manutenzione straordinaria del patri-

monio comunale, per migliorare ed adeguare sem-

pre di più il patrimonio pubblico alle esigenze dei 

dresanesi. 

In questo anno abbiamo realizzato una serie di pro-

getti che ci hanno consentito di raggiungere impor-

tanti obiettivi posti da questa Amministrazione Co-

munale. Inoltre, nel nostro piccolo, abbiamo contri-

buito a dare un po' di linfa all'economia locale, dan-

do l’opportunità a diverse imprese di poter lavorare 

sul nostro territorio.  

Le somme messe a disposizione sui bilanci 2019 

e 2020 per realizzare le opere sotto dettagliate e 

spese nel corso di questo anno, derivano da:  

€315.000,00 applicazione sul bilancio comunale 

dell’avanzo di amministrazione; 

€200.000,00 contributi Regione Lombardia; 

€140.000,00 contributi dello Stato; 

€117.000,00 derivanti da: Oneri di urbanizzazio-

ne, monetizzazione aree standard e fondo aree 

verdi; 

€15.000,00 contributo MIUR. 

Sotto troverete le maggiori voci che indicano co-

me sono stati impiegati i soldi pubblici. 

AREE A VERDE E PIAZZE 
 

Abbiamo eseguito un intervento di pulizia straor-

dinaria della pavimentazione di piazza Alessan-

dro Manzoni, dei suoi cordoli e delle sue panchi-

ne. 

È stata inoltre realizzata la recinzione dell’area 

giochi per l’infanzia. 

Spesi circa € 8.000,00 (finanziati con oneri di 

urbanizzazione). 
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LAVORI PUBBLICI: GLI INTERVENTI ESEGUITI NEL 2020 

 

PERCORSI PEDONALI PROTETTI 
  

Abbiamo dedicato parti-

colare attenzione agli sco-

lari e ai loro accompagna-

tori mettendo in sicurezza 

il raggiungimento di tutti i 

plessi scolastici realizzan-

do un percorso pedonale 

protetto che dalla Scuola 

Primaria, passando per la 

Scuola dell’Infanzia, pro-

cede verso la Scuola Se-

condaria I° e la Palestra, 

ricollegandosi ai percorsi 

pedonali già esistenti 

(vialetto parco giochi e via 

Papa Giovanni XXIII). 

Per  queste  opere  sono  stati  impegnati  

€ 91.150,00 (finanziato con L.R. 9-2020) 
 

 

 

 

IMMOBILI COMUNALI 
 

Completata la riqualificazione energetica dell’illumina-

zione interna di tutti i 

locali degli edifici comu-

nali. Grazie a quest’ope-

razione le aule scolasti-

che e gli spazi comunali 

godranno di livelli di 

illuminazione migliorati 

ed ergonomici con un 

ritorno positivo e ap-

prezzabile sotto l’aspet-

to ambientale ed econo-

mico.  

Spesi € 99.910,00  

Bilancio 2019 

Spesi € 7.700,00 

 Bilancio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’angolo di tufo è stato   

invece riqualificato e  

ravvivato, con   essenze 

fiorite stagionali, dalla 

Società che ha vinto 

l’appalto di manutenzio-

ne del verde iin accordo 
a quanto previsto nella 

relativa offerta migliora-

tiva. 

Conversione di uno spazio esistente presso il Centro 

Aquilone di via Trieste, 12 in un nuovo appartamento 

che è ora a disposizione per le emergenze abitative. 

Spesi € 4.900,00 (finanziati con oneri di urbanizzazio-

ne). 

È stata riqualificata la rotonda tra via delle Vi-

gne, la ex strada provinciale Sordio-Bettola di 

Peschiera e viale Leo-

nardo da Vinci con 

piantumazione di un 

albero centrale e di 

piantine stagionali. L’in-

tervento è stato esegui-

to dalla Società che ha 

vinto l’appalto di manu-

tenzione del verde in 

accordo a quanto previsto nella relativa offerta 

migliorativa. 

E’ stata riqualificata l’area a 

verde attorno alla Biblioteca 

del Parco comprensiva di pas-

saggio pedonale rialzato in via 

Papa Giovanni, all’incrocio con 

viale dei Giardini ,e di pista 

ciclopedonale di raccordo con 

il Centro Storico. Spesi  

€ 184.800,00 

Finanziamenti:  

€ 53.800,00 L.R. 9-2020; 

€ 63.240,00 monetizzazione 

aree standard; 

€ 64.100,00 applicazione avanzo di amministrazione; 

€  3.626,00 fondo aree verdi; 
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  LAVORI PUBBLICI: GLI INTERVENTI ESEGUITI NEL 2020 

Acquistati arredi per la biblioteca e per i tre ordini 

scolastici comprese le pareti divisorie fonoassorben-

ti necessarie all’allestimento degli spazi dell’Audito-

rium S.Pertini dedicati al servizio pre e post scuola e 

le lavagne multimediali interattive. 

Spesi € 18.950,00  

(€ 15.000,00 finanziati con contributo PON 2014-

2020 del MIUR) 
 

 

 

Scuola Secondaria di I° e Palestra 

Rifacimento della cen-

trale termica a servizio 

dei due immobili.  

Spesi € 96.200,00  

Finanziamenti:  

€ 50.000,00 finanzia-

menti statali; 

€ 46.200,00 contribu-

to regionale L. R. 9-2020 

 

È stata realizzata la pavimentazione antitrauma 

in colata di gomma nel parco giochi della scuola 

dell’infanzia.  

Spesi € 12.000,00  

(finanziati con oneri di urbanizzazione) BP 2019. 

Nel corso del 2020 sono stati affidati i seguenti 

incarichi: 

• Servizio di distribuzione del gas metano: rico-

gnizione dei cespiti di proprietà comunale, re-

lazione di stima di reti e impianti di proprietà 

del comune e dei conseguenti valori economici 

ai fini dell’espletamento della gara ATEM  

      Spesi € 6.100,00 BP 2019; 

• determinazione del valore venale di riferimen-

to delle aree edificabili ai sensi del PGT vigente 

ai fini dell’applicazione dell’IMU  

      Spesi € 2.920,00 

• verifiche di calcolo di resistenza al fuoco delle 

strutture ed indagini e verifiche dei solai e con-

trosoffitti della Scuola Primaria, Secondaria di 

I° e della Palestra  

      Spesi € 14.500,00 BP 2019 

• redazione del Documento di gestione del Ri-

schio Idraulico completo, ai sensi del R.R. 

7/2017 art. 14 comma 7 

     Spesi € 7.550,00 (finanziato da CAP Holding. 

S.p.A.)  

Sono stati affidati i lavori per la sistemazione delle 

lastre degli ossari del corpo A. Spesa pari a € 

2.400,00 (finanziati con applicazione avanzo di 

amministrazione) . 

Per una ripresa in sicurezza della scuola a seguito 

dell’emergenza sanitaria ancora in corso e al fine 

del rispetto del distanziamento sociale previsto an-

che fra i banchi, abbiamo ampliato un’aula nel piano 

seminterrato della Scuola Secondaria di I° e sono 

state eseguite le operazioni necessarie a riorganiz-

zare tutte le classi sia della Scuola Primaria che del-

la Secondaria di I° compreso il montaggio di una 

tensostruttura data in comodato d’uso gratuito 

dall’Associazione Gruppo Sportivo Marciatori San 

Giorgio cui va il nostro ringraziamento. 

Spesi € 12.200,00 (finanziati con oneri di urbanizza-

zione) 
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LAVORI PUBBLICI: GLI INTERVENTI ESEGUITI NEL 2020 

Inoltre, nel corso dell’ultima variazione di bilancio 

di novembre 2020 sono state allocate risorse pari 

a € 40.000,00 per interventi di potatura straordi-

naria e messa a dimora di nuove essenze nel pa-

trimonio a verde dell’ente. 

 

Oltre ai sopraelencati lavori eseguiti nel corso 

dell’anno 2020, l’ufficio tecnico comunale, cui va 

il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, ha 

continuato ad operare per portare avanti tutte le 

attività volte a mantenere in efficienza il territorio 

e i suoi immobili. Sono tantI infatti gli interventi di 

routine che devono essere espletati per garantire 

una corretta e adeguata fruibilità di tutto il territo-

rio comunale. 

 

L’assessore ai lavori pubblici 

Nicola Infante 

Acquistato il nuovo software trafic scanner per l’im-

plementazione dell’impianto di videosorveglianza 

del territorio con sistema di lettura targhe e appal-

tato il servizio di manutenzione per anni 5. 

Spesi e impegnati nel complesso € 29.300,00 

(finanziato con avanzo di amministrazione).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo 15 anni di onorato servizio la vecchia auto 

della Polizia Locale è stata sostituita con nuova. 

Spesi € 21.390,00 finanziati con avanzo di ammini-

strazione. 
 

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 

Eseguita e completa-

ta la sostituzione di 

tutti i corpi illuminanti 

della pubblica illumi-

nazione su tutto il ter-

ritorio comunale. Inol-

tre, sono in corso di 

definizione i passaggi 

necessari affinché, 

dal regime a forfait, si 

possa passare al con-

sumo di energia elet-

trica misurata con i 

contatori.  

Costo complessivo dell’operazione: 

€ 80.000,00 BP 2019 (applicazione avanzo di 

amministrazione) 

€ 3.820,00 applicazione avanzo di ammini-

strazione per installazione nuovi gruppi di mi-

sura. 

 

 

Il nucleo Madonnina, già dotato di tecnologia 

a LED dal 2009, è stato anch’esso oggetto di 

riqualificazione nel corso del 2020. A seguito 

dell’intervento tutti i lampioni hanno lampade 

LED di ultima generazione e maggiormente 

efficienti. 

Spesi € 12.000,00 (applicazione avanzo di 

amministrazione) 
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  APPROVATO IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2020/2021 

Il Piano del diritto allo studio delinea gli interventi 

che l’Amministrazione comunale intende attivare per 

sostenere la gestione delle scuole, sia nella realizza-

zione dei progetti e delle attività programmate, sia 

garantendo la manutenzione degli edifici presenti sul 

territorio. 

Prima di entrare nel dettaglio delle voci del Diritto 

allo studio riepiloghiamo di seguito il numero degli 

alunni iscritti alle nostre scuole: 

Scuola dell’Infanzia:        n.   81 alunni 

Scuola Primaria:               n. 205 alunni 

Scuola Secondaria di I Grado: n. 175 alunni 

Per un totale di n. 461 alunni. 

 

Il Piano per il Diritto allo studio per l’anno scolastico 

2020/2021 è composto dai punti di seguito  riporta-

ti. 

 

Contributo per l’attuazione dei progetti: il contributo 

complessivo per l’attuazione dei progetti è stato fis-

sato in € 14.800,00 corrispondenti ai soli progetti 

presentati dai docenti dei tre ordini di scuola, confer-

mando l’importo di € 37,00 a bambino (ad esclusio-

ne degli alunni residenti a Culturano, per i quali il 

Comune di Colturano stanzia direttamente fondi per 

il Diritto allo studio).  La cifra destinata i progetti sarà 

distribuita a discrezione dell’Istituto Comprensivo. 

 

Contributo per l’attuazione dei progetti proposti dal 

Comune: l’Amministrazione comunale propone e fi-

nanzia progetti che vanno ad integrarsi a quelli pre-

sentati dalle insegnanti favorendo ulteriori opportu-

nità formative, parti di questi sono resi possibili gra-

zie all’intervento dei volontari. 

 

 

Progetto Promozione alla Lettura: per tutti e tre gli 

ordini  scolastici sono  previsti  progetti per stimolare  

la lettura e avvicinare  bambini e ragazzi alla bibliote-

ca del loro Paese. Verranno creati incontri con la Bi-

bliotecaria e i preziosi volontari. 

 

Contributo per le spese di segreteria: il Comune rico-

nosce all’Istituto Comprensivo della Margherita la 

somma di € 3.200,00 a titolo di contributo per le 

spese di segreteria (art.159 D.Lgs. 297/94) 

Acquisto di materiale di pulizia ed igienico sanitario: 

l’Amministrazione comunale eroga all’Istituto Com-

prensivo un importo di € 3.000,00 affinché si prov-

veda all’acquisto di materiale di pulizia ed igienico-

sanitario a beneficio di tutti i plessi del Comune di 

Dresano. 

Contributo alla Scuola Materna Parrocchiale: l’Ammi-

nistrazione comunale riconosce un contributo pari a 

€ 5.000,00 per le spese di gestione, l’acquisto di 

materiale didattico e la realizzazione di progetti edu-

cativi. 

Mensa Scolastica: Per l’anno scolastico 2020/2021 

il servizio è in carico alla ditta “CIR FOOD” con sede 

in Reggio Emilia. Il costo complessivo per il servizio 

ammonta a circa € 287.501,68, si prevedono entra-

te per € 242.500,00 con una somma netta a carico 

del Comune di € 45.001,68 pari al 15,6%. Percen-

tuale maggiore rispetto a quella dell’anno preceden-

te, in quanto, a causa delle misure assunte per la 

pandemia da COVID, il costo del servizio è aumenta-

to. L’Amministrazione comunale ha deciso però di 

non  gravare sulle famiglie mantenendo il prezzo del  

singolo pasto pari a € 4,94 iva inclusa per l’anno 

scolastico in corso. Tale appalto avrà durata fino al 

31 agosto 2024. 

L’impresa appaltatrice inoltre realizzerà diversi pro-

getti migliorativi tra cui un progetto di educazione 

alimentare per gli alunni, organizzerà menu speciali 

e colazioni a scuola al fine di rendere anche il mo-

mento del pasto momento di educazione e condivi-

sione. 

Segue a pag. 13 

 

Plesso 
Scolastico 

Totale pro-

getti 
richiesti 
dalla Scuola 

Importo 

progetti 

presentati 

dal Comu-

ne 

Tipo di 

Progetto 

offerto dal 

Comune 

Sc. Infanzia € 4.810,00 € 300,00 Educazio-

ne Strada-

le 

Sc. Primaria € 4.890,00 € 650,00 Puliamo il 

Mondo 

Sc. Secon-

daria 1 Gra-

do 

€ 9.744,35 € 2.500,00 Giornata 

della Me-

moria, 

CCRR 

TOTALE €19.444,35 € 3.500,00   

Plesso 
Scolastico 

Progetto 

Sc. Infanzia Una Valigia di libri 

Sc. Primaria Progetto di Lettura e scrittura 

Creativa 

Sc. Secondaria 1 

Grado 

Progetto Scrittura Creativa 

“caviardage” 
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CONTROLLO DEL VICINATO, L’ESPERIENZA DI DRESANO 

Nel 2019 anche il Comune di Dresano ha aderito 

all’iniziativa Controllo del Vicinato cosi come molti 

altri Comuni della provincia. L’obbiettivo dell’ini-

ziativa è quello di coinvolgere attivamente sempre 

più cittadini nella vita del Comune che, agendo 

come “terminali” di un sistema articolato, possa-

no vegliare sugli accadimenti giornalieri, segna-

lando atti, fatti, situazioni che potrebbero creare 

potenziali difficoltà nella normale vita sociale. 

Questi possono essere situazioni criti-

che di degrado, di bisogno di alcuni 

concittadini, di segnalazione su movi-

menti sospetti, di condivisione di noti-

zie socialmente rilevanti eccetera.  

La realizzazione di questo network di 

cittadini attenti, responsabili e disponi-

bili, permette di integrare, moltiplicare 

e facilitare, come tante antenne ricetti-

ve, le varie funzioni operative della 

complessa macchina comunale, quali per esem-

pio la Polizia Locale per questioni di ordine pubbli-

co, l’Ufficio Tecnico per problematiche tecniche, 

eccetera.  

Il CdV è una struttura riconosciuta a livello prefetti-

zio, e attualmente a Dresano può contare su un 

gruppo di circa 120 aderenti volontari e volenterosi, 

equamente distribuiti tra Centro storico, Villaggio 

Ambrosiano, Helios e Madonnina, sempre in contat-

to tra loro, ma è chiaro che più è numeroso il grup-

po, più attenta e tempestiva può essere la segnala-

zione e l’intervento delle strutture competenti.  

La finalità dell’iniziativa non è quella di sostituirsi 

alle forze dell’ordine ma di aiutare, facilitare attra-

verso attente segnalazioni situazioni potenzialmen-

te critiche prima che queste si possano trasformare 

in criticità dannose per i nostri concittadini, per le 

persone più fragili o sole che hanno bisogno di aiu-

to e sicurezza.  

Il beneficio indotto poi dalla parteci-

pazione al CdV è quello di sviluppare 

la socialità comunale, permettendo a 

persone di conoscersi maggiormen-

te, aiutarsi in caso di bisogno e au-

mentare il senso di fiducia e parteci-

pazione reciproca.  

Con il Controllo del Vicinato a Dresa-

no è possibile contribuire a creare 

una qualità di vita socialmente più vivace e un am-

biente generale più sicuro. Ma c’è bisogno che cre-

scano le adesioni per coprire in modo più capillare il 

territorio. Per questo motivo invitiamo tutti i cittadini 

interessati a contattarci scrivendo una mail all’indi-

rizzo cdvdresano@gmail.com, oppure chiamando la 

Polizia Locale di Dresano.  

Il gruppo coordinatori CdV Dresano 

 

Segue da pag. 12 

Al servizio mensa scolastica viene applicato il rego-

lamento ISEE, per la valutazione della situazione 

economica dei soggetti richiedenti prestazioni socia-

li agevolate 

Fornitura gratuita di libri di testo: per la Scuola Pri-

maria la normativa prevede la fornitura gratuita dei 

libri di testo agli alunni; la spesa, a totale carico del 

Comune, per l’anno scolastico 2020/2021 è stata 

quantificata in € 7.613,83. 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I Grado 

e II Grado le famiglie dresanesi possono accedere al 

sistema “Dote Scuola” messo a punto da Regione 

Lombardia: mediante la proposizione on-line di una 

domanda (nella modalità di “sostegno al reddito” o 

“per merito”). 

Integrazione scolastica: l’Amministrazione comuna-

le, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, attua per ogni 

alunno segnalato, una presa in carico che prevede 

l’erogazione della prestazione richiesta (assistenza 

o sostegno educativo). Il servizio rientra tra quelli 

erogati a livello distrettuale dall’Azienda Sociale As-

semi e l’impegno economico per un anno scolastico 

2020/2021 ammonta ad € 102.000,00. 

Progetto “A scuola insieme”: è un servizio attivato 

attraverso l’azienda sociale ASSEMI, servizio che 

mira a promuovere il benessere ed il successo for-

mativo attraverso un’attività di sostegno al disagio 

che si manifesti in ambito scolastico, il tutto attra-

verso l’attività di esperti. Il servizio è attivo per tutti 

e tre gli ordini scolastici presenti sul territorio comu-

nale; lo sportello è rivolto ad alunni, genitori e do-

centi. L’importo stanziato ammonta ad € 3.698,00 

Servizio di pre-post scuola: Questi due servizi vengo-

no attivati dalle famiglie che hanno questo bisogno 

specifico ed il servizio è erogato dalla Cooperativa 

Spazio Aperto Servizi. Per ora non si è potuto attiva-

re il servizio per la scuola dell’infanzia a causa delle 

norme molto stringenti dovuti alla pandemia da CO-

VID-19 

Le  tariffe  del  servizio  a carico delle famiglie, sono: 

Pre scuola Primaria: 100€/anno con 26 iscritti  

Post scuola Primaria: 150€/anno con 20 iscritti 

Al fine di agevolare la partecipazione a tali servizi, il 

Comune provvederà ad integrare la quota necessa-

ria per coprire il costo del servizio non coperto dal 

numero di iscritti fino ad un importo massimo com-

plessivo € 13.000,00 per anno scolastico. 

L’assessore all’istruzione e cultura 

          Erika Passerini 

mailto:cdvdresano@gmail.com
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  UN’AREA RINNOVATA PER I  NOSTRI AMICI A QUATTRO ZAMPE 

Creare un’area per cani è un’esigenza sentita dal-

la maggior parte dei cittadini in quanto gli animali, 

ed in particolare modo i cani, sono diventati una 

parte importante ed integrante della nostra vita. 

Pertanto, risulta importante offri-

re alla comunità uno spazio ver-

de riservato esclusivamente alla 

crescita, al benessere e al diver-

timento del cane. E’ proprio il 

fatto di essere liberi dal guinza-

glio che rende positiva la loro 

socializzazione. In questo modo 

sono liberi di stabilire gli approcci 

come meglio credono, di sfogare 

le energie giocando tra loro, divertendosi e stan-

candosi nel miglior modo che ci possa essere. 

Molti dei nostri amici, inoltre, sono tenuti in appar-

tamento e quindi necessitano di uno spazio ade-

guato dove poter correre liberi dal guinzaglio e 

socializzare. 

Altrettanto e forse più importante è mantenere 

efficienti e decorose le strutture esistenti. Per que-

sti motivi abbiamo ritenuto importante dare avvio 

ad un progetto di razionalizzazione delle aree cani 

presenti sul nostro territorio comunale.  

Il progetto prevede il ricondizionamento delle tre 

aree cani presenti rispettivamente in via Milano 

(centro storico), in  via  Verona angolo via delle  In- 

 

 

dustrie   (di   fronte ingresso campo sportivo), in 

piazza Europa e l’alienazione dell’area cani in via 

delle Viole. 

Nel corso del 2020 abbiamo realizzato la prima 

parte del progetto con  la realizza-

zione dell’ampliamento e ricondi-

zionamento dell’area sita in piazza 

Europa. 

Tale area è stata completamente 

rinnovata con l’inserimento al suo 

interno di tutte le dotazioni neces-

sarie per un corretto utilizzo e la 

creazione di un’area agility per i 

nostri amici a 4 zampe.  

L’ area è oggi totalmente fruibile. 

Abbiamo stanziato per il 2021 i fondi necessari 

per una riqualifica delle due restanti aree. 

In futuro è prevista la realizzazione di un’area cani  

in via Pavia a Madonnina in concomitanza con 

l’attuazione del comparto urbanistico AT4 in sosti-

tuzione dell’attuale area di via Verona. 

 

L’assessore all’ambiente ed ecologia 

     Claudio Rotta 

 

Si ringrazia l’Associazione CINOPOLIS di Colturano 

per la collaborazione prestata in fase di progetta-

zione dell’area. 

 

LE ATTIVITA’ DELLA  BIBLIOTECA COMUNALE  

Nonostante il periodo un po' particolare, anche que-

st’anno è proseguita in maniera positiva la collabo-

razione con la  cooperativa CHARTA e la biblioteca-

ria Elena che insieme alle volontarie storiche, che 

ringraziamo per la collaborazione, hanno garantito 

un servizio sempre puntuale e prezioso. 

Nel corso del 2020, si è proceduto alla ricataloga-

zione dei libri e alla sistemazione degli scaffali, ren-

dendo lo spazio libri più fruibile e intuitivo all’utenza.  

Particolare attenzione è stata posta al locale della 

ludoteca. Tale spazio infatti è stato attrezzato con 

nuovi arredi atti a favorire una migliore esposizione 

e consultazione dei libri per i bambini da 0 a 6 anni. 

Inoltre, sempre all’interno della ludoteca, è stato 

dedicato  un intero scaffale NPL (Nati Per Leggere).  

Nel mese di Settembre, grazie al contributo econo-

mico MIBACT di € 5.054,00, sono stati acquistati 

355 nuovi libri. Tali libri, che si aggiungono ad un 

patrimonio librario di tutto rispetto, hanno portato 

con sè diverse novità veramente interessanti.  

Sempre a settembre è stata organizzata un’iniziati-

va con l’artista CEVI, nel corso della quale sono stati 

dipinti i vetri della biblioteca con personaggi fanta-

stici e dalla stessa ne è derivato un contest presen-

tato alle classi della scuola primaria per la creazione 

di una storia fantastica. Nel corso del 2021 verrà 

nominata una classe vincitrice e tutte le storie ver-

ranno esposte in biblioteca.  

A novembre a causa del nuovo LOCKDOWN le biblio-

teche sono state chiuse ma grazie ai volontari si è 

riusciti a garantire il servizio di “delivery”, conse-

gnando direttamente a domicilio libri prenotati tra-

mite mail o telefono. 

Come dicevamo all’inizio, nonostante il 2020 sia 

stato un anno particolare, non abbiamo mai abbas-

sato il livello di attenzione e abbiamo sempre prova-

to a garantire un servizio continuativo. L’auspicio è 

che la situazione possa presto tornare a livelli pre-

crisi in maniera tale da riprendere a pieno con tutte 

le attività. Nel frattempo continuate a seguirci met-

tendo il vostro “like” anche alla pagina Facebook 

della biblioteca. 

L’assessore all’istruzione e cultura 

          Erika Passerini 
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DRESANO DIVENTA “COMUNE RICICLONE” 

Sono passati solo due anni e mezzo dall’ intro-

duzione dell’‘EQUOSACCO” nel servizio di rac-

colta porta a porta dei rifiuti urbani e grazie 

all’impegno di tutta la cittadinanza Dresano è 

entrato a far parte dei “Comuni Ricicloni.” 

L’iniziativa nata nel 1994, è un appuntamento 

consolidato, a cui aderisce un numero sempre 

maggiore di Comuni, che vedono nell'iniziativa 

di Legambiente un importante momento di ve-

rifica e di comunicazione degli sforzi compiuti 

per avviare e consolidare la raccolta differen-

ziata, e più in generale, un sistema integrato di 

gestione dei propri rifiuti. 

L'iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Mi-

nistero per l'Ambiente, premia le comunità lo-

cali, amministratori e cittadini, che hanno otte-

nuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: 

raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma 

anche acquisti di beni, opere e servizi, che ab-

biano valorizzato i materiali recuperati da rac-

colta differenziata. 

A partire dall'edizione 2016 del concorso l’ac-

cento è stato sui Comuni Rifiuti Free, ovvero 

quei comuni a bassa produzione di rifiuto indif-

ferenziato destinato a smaltimento. La valuta-

zione del sistema di gestione dei rifiuti avviene 

pertanto sulla capacità del sistema di gestione 

di contenere e ridurre le quantità di rifiuto de-

stinato allo smaltimento. 

A Roma alla presenza del Ministro dell'Ambien-

te in carica, si tiene l'evento conclusivo di Co-

muni Ricicloni che assegna i riconoscimenti nel 

corso di un momento mediatico di respiro na-

zionale.  

L’impegno e la sensibilità con cui negli ultimi 

anni abbiamo approcciato il problema della dif-

ferenziazione e riciclaggio dei rifiuti urbani  ci 

ha consentito lo scorso anno di essere annove-

rati tra i comuni più virtuosi del sud est Milano. 

Siamo passati da una percentuale di raccolta 

differenziata  del  76,90%  nel  2017,  anno  in  

cui  non avevamo ancora attivato  l’equosacco, 

all’ 84,60% per il 2019 e ad uno stimato 2020 

pari all’85%. 

Ma se lo scorso anno dicevamo “Siamo quasi 

pronti per ricevere il riconoscimento di comune 

“RICICLONE” di Legambiente” quest’anno pos-

siamo dire “Siamo un Comune Riciclone”. 

Per ricevere il riconoscimento di Legambiente, 

infatti, non bastava aver superato il 65% di rici-

clo, ma serviva aver raggiunto il traguardo dei 

75 chili per abitante di rifiuto indifferenziato. 

Il consuntivo 2019 ha confermato come dato 

74,4 kg/abitante/anno e il 22 ottobre scorso 

abbiamo ricevuto ufficialmente il riconoscimen-

to di Legambiente. 

 

Anche nel 2021 verrà il distribuito il calendario 

di CEM AMBIENTE che ci aiuterà a differenziare 

sempre meglio. 

La salvaguardia della natura e dell’ambiente 

parte da piccoli gesti quotidiani. 

 

 
L’assessore all’ambiente ed ecologia 

    Claudio Rotta 
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NATALE E I SUOI COLORI 

L’Amministrazione comunale in collaborazione con 

l’Associazione il Belpensiero e i volontari, vista la 

particolarità del momento e in continuità con quanto 

avvenuto negli ultimi anni, ha voluto farsi carico de-

gli addobbi natalizi che insieme a quelli donati negli 

anni scorsi sono stati posizionati in varie parti nel 

paese. Considerato il contesto storico e considerati 

gli obiettivi di questa Amministrazione, dove regnano 

sovrane collaborazione e cooperazione, si è voluto 

affrontare il tema natalizio con un approccio parteci-

pativo, ovvero con il coinvolgimento attivo dei cittadi-

ni in tutte le fasi del progetto, fin dalla sua ideazione. 

Un nutrito gruppo di volontari, gruppo che si rinforza 

di anno in anno, si è trovato ad armeggiare con luci, 

palline e quant’altro per caratterizzare questo Natale 

dai diversi significati. Predominano due colori il ros-

so e il bianco, entrambi con significati molto profon-

di: 

IL ROSSO, colore che richiama da sempre il Natale, 

la sua ricchezza, regalità e sacralità, ma nel mondo 

 orientale il colore rosso rimanda alla leggenda del 

filo rosso del Destino, tanto che ogni albero fasciato 

di rosso ha un nastrino. 

IL BIANCO, evoca la 

neve che spiritual-

mente rappresenta il 

bacio divino che ac-

carezza la terra, ma il 

fiocco di neve è an-

che simbolo di grazia, 

freschezza, purezza e 

bontà d’animo. 

L’amministrazione 

ringrazia tutte le per-

sone che hanno con-

tribuito al raggiungi-

mento di questo im-

portante esempio di 

appartenenza al pae-

se. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
AUGURA A TUTTI 

BUON NATALE E UN  
SERENO ANNO NUOVO L’AMMINISTRAZIONE  

COMUNALE 
AUGURA A TUTTI   
BUON NATALE E 

SERENO ANNO NUOVO 

Desideriamo ringraziare sentitamente tutto il perso-

nale comunale per l’impegno profuso in questi mesi. 

Tutte e tutti, l’Ufficio Servizi al Cittadino 

(demografici, sociali, istruzione), la Polizia Locale, 

l’Ufficio Tecnico, l’Area Finanziaria e Segreteria, han-

no gestito le attività legate all’emergenza Covid-19 e 

insieme l’intensa attività amministrativa di quest’an-

no, con grande impegno e passione, oltreché con la 

consueta professionalità e competenza, e i risultati 

sono stati straordinari. Anche a loro vada la nostra 

gratitudine e i migliori auguri di Buone Feste.  

 

L’Amministrazione comunale 

UN SINCERO RINGRAZIAMENTO A TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI 
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