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IN QUESTO NUMERO

Periodico di informazione 
a cura dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale 
formula a tutti i cittadini 

i migliori auguri 
di Buon Natale e Buon 2022

Il 2021, un altro anno 
condizionato dalla pandemia

Care e Cari Dresanesi
Il presente numero di Info-
Dresano, si presenta in veste 

nuova. Grazie alla collaborazione 
con la casa “Editrice Milanese”, 
ospita inserzioni pubblicitarie che 
ci consentono di risparmiare sui 
costi di stampa. Ringrazio quindi 
gli inserzionisti che hanno aderito 
a questa raccolta, avete la nostra 
riconoscenza.
Anche questo 2021 che ci sta la-
sciando, è stato fortemente con-
dizionato dalla pandemia.
Siamo ormai alla quarta ondata 
che, seppur con una forte ripresa 
di contagi, sembra pesare meno 
sul nostro sistema sanitario.
Sappiamo bene perché! La cam-
pagna di vaccinazione avviata 11 
mesi fa, sta funzionando e que-
sto ci permette di non dover su-

bire ancora le restrizioni che ab-
biamo conosciuto in passato. 
Dresano ha un’ottima percen-
tuale di vaccinati, circa il 92% dei 
cittadini con più di 12 anni. Grazie 
a questo, possiamo ben sperare 
di poter tenere sotto controllo la 
pandemia. Ma dobbiamo ancora 
fare molta attenzione, mante-
nendo attive tutte le precauzioni 
che ormai conosciamo bene (di-
stanziamento, uso mascherina, 
igiene delle mani), ma soprattut-
to dobbiamo ora procedere con il 
terzo richiamo della vaccinazione 
e provare tutti a convincere chi è 
ancora è riluttante.
Francamente, pur nel rispetto 
delle opinioni di tutti, i fatti si 
sono incaricati di dimostrare che 
senza vaccino, per contenere l’e-
mergenza sanitaria, saremmo 
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ancora costretti a subire le re-
strizioni conosciute in passato, 
lo dimostra la nostra positiva 
esperienza al confronto di pae-
si che hanno invece un tasso di 
vaccinati che non supera il 30% e 
che stanno ancora subendo alti 
tassi di contagio, di malati e, pur-
troppo, di decessi.
Come di consueto, in questo nu-
mero di InfoDresano, troverete 

notizie sulle attività svolte du-
rante l’anno e soprattutto negli 
ultimi mesi, con un’attenzione 
particolare agli interventi pubbli-
ci ed alle iniziative che abbiamo 
promosso.
Desidero come sempre ringra-
ziare la Parrocchia, la Scuola, 
tutte le Associazioni e i volontari 
di Dresano per la consueta col-
laborazione nel promuovere, an-

che in occasione di questo Nata-
le, la coesione sociale e lo spirito 
di comunità.
L’auspicio è che il 2022 ci possa 
offrire un definitivo ritorno alla 
normalità e con questa speranza, 
auguro a tutte e tutti voi i miei più 
sinceri Auguri di Buon Natale e un 
Sereno Anno Nuovo.

Il Sindaco
Vito Penta

L’emergenza profughi in Afghanistan ha colpito 
e addolorato tutti noi; un moto di solidarietà 
si è levato in tutto il nostro Paese in favore di 

coloro che si erano esposti con le parole, il pensiero 
e le idee contro la milizia talebana.
L’Amministrazione di Dresano ha sin da subito dato 
la propria disponibilità ad accogliere famiglie afgha-
ne in fuga da quella tragedia e, nel mese di novem-
bre, dopo un breve transito in un Centro di Acco-
glienza Straordinaria (CAS), è finalmente arrivata da 
noi la famiglia Azimi, composta da 7 persone, ma in 
attesa di altri ricongiungimenti.
La famiglia viene seguita nell’ambito del progetto 
SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), con lo 
scopo di favorire l’integrazione e l’inserimento so-
ciale e lavorativo nel nostro paese.
Il progetto è coordinato dalla nostra Azienda Spe-
ciale Assemi e gestito dalla Coop. Il Melograno che 
ne fornisce il supporto organizzativo e professiona-
le. Con tutti loro e insieme alla famiglia, l’Ammini-
strazione Comunale ha sottoscritto il relativo Con-
tratto di Solidarietà.
La famiglia Azimi è stata presentata, il 26 novem-

bre, al Parroco ed alle associazioni del territorio 
che, dando loro il benvenuto, hanno tutti espresso 
la loro diponibilità a supportarli nel loro percorso di 
integrazione.
In tale occasione gli ospiti afghani hanno catturato 
l’attenzione e il cuore di tutti i presenti, raccontando 
la loro storia personale e la tragedia del loro pae-
se, ringraziando l’Italia e la comunità di Dresano per 
l’accoglienza a loro riservata.
Diamo quindi il benvenuto a questa bella e numero-
sa famiglia, facendo sentire loro il calore e l’amicizia 
di tutta la nostra comunità!

L’amministrazione comunale

Accoglienza profughi afghani. La famiglia 
Azimi ospitata a Dresano.

http://www.puntoservice.org
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Con tutti i suoi operatori vaccinati e accurate 
procedure di prevenzione e sicurezza, il Centro 
Diurno di Dresano ha riaperto i battenti il 4 no-

vembre: è operativo dal lunedì al sabato, con orario 
8.00-18.00.
“Abbiamo lavorato molto per la riapertura del cen-
tro, avendo sempre a cuore le necessità degli utenti 
e dei loro familiari” racconta la direttrice della strut-
tura, Michela Ghizzoni, della Cooperativa Punto 
Service. Il CDI “I Pioppi” è adiacente all’omonima 
RSA di Dresano, che ospita 75 anziani. “Siamo riu-
sciti a ripristinare tutti i servizi abituali, compreso il 
bagno assistito e la parrucchiera, oltre che il servi-
zio di trasporto all’interno del comune – prosegue 
Ghizzoni – Credo che si tratti di un importante pas-
so avanti verso la normalità, nel pieno rispetto delle 
procedure anti-Covid e dei parametri di sicurezza, 
sui quali stiamo molto attenti, con tamponi periodi-

ci degli utenti e l’istituzione di percorsi separati per 
evitare qualsiasi interferenza con la RSA. Ritrovarci 
insieme nei nostri spazi è decisamente una grande 
emozione, per noi e per gli utenti; vorrei pertanto 
ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato per il 
raggiungimento di questo traguardo e le famiglie 
che hanno pazientato in attesa della riapertura”.

La Direzione RSA “I Pioppi”

Il Centro Diurno “I Pioppi”
operativo per i suoi anziani

Un ritorno alla normalità in sicurezza per sostenere gli utenti e le loro famiglie.

Emergenza covid: rinnovato il contributo 
alle associazioni

Considerato il perdurare 
della situazione di emer-
genza sanitaria anche nel 

corso del 2021, le Associazioni 
locali hanno dovuto far fronte 
a diverse difficoltà (anche dal 
punto di vista economico) le-
gate a questo particolare mo-

mento. L’Amministrazione co-
munale ha ritenuto opportuno 
sostenere e supportare le as-
sociazioni presenti sul territo-
rio al fine di garantire la tenuta 
del tessuto sociale del paese 
in ambito sportivo, culturale, 
ricreativo e di sostegno alle 

persone più fragili. Ci auguria-
mo che tale sostegno possa 
garantire una pronta e prospe-
ra ripresa. Come sempre il no-
stro grazie va a tutti i volontari 
che a diverso titolo operano 
all’interno delle diverse realtà 
associative.

http://www.bellonionoranzefunebri.it
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Anche quest’anno di emer-
genza sanitaria, l’ammi-
nistrazione comunale ha 

adottato misure di sostegno 
economico e sociale per aiutare 
cittadini e imprese in difficoltà a 
causa della pandemia e che, pure 
in questo 2021, non ha mancato 
di far sentire il morso della crisi 
ad alcune attività produttive e ad 
alcune categorie di lavoratori.
Per fronteggiare tali situazioni 
e dare aiuto concreto ai cittadini 
di Dresano, sono stati destina-
ti nuovi fondi a titolo di MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALI-
MENTARE PER EMERGENZA 
COVID-19 (c.d. BUONI SPESA), 
con cui il Comune ha finanziato e 
ripetuto l’intervento sociale della 
erogazione di buoni spesa.

Nel 2021 infatti sono stati ero-
gati buoni spesa per un importo 
complessivo di € 20.430 per un 
totale di 79 domande accolte. 
Il primo avviso è stato bandito 
ad aprile 2021 e finanziato inte-
ramente dal Comune con risorse 
proprie; il secondo avviso è sta-
to pubblicato ad agosto 2021 e 
finanziato dal Decreto Sostegni 
Bis, ed una parte residua di tale 
finanziamento è stata destinata 
dall’Amministrazione al capitolo 
per aiutare i nuclei famigliari di-
sagiati.
A questo proposito, sono sta-
ti erogati complessivamente € 
7.477,06 di cui e 2.470,48 per la 
copertura della riduzione/esen-
zione della TARI delle utenze do-
mestiche, misura attivata per il 

secondo anno consecutivo a so-
stegno delle famiglie in difficoltà.
Infine, sono proseguite le attività 
di volontariato e solidarietà grazie 
alla collaborazione delle associa-
zioni, in primis Auser e Caritas per 
la parte sociale, e degli esercenti 
commerciali di Dresano che hanno 
consentito di proseguire la inizia-
tiva della “SPESA SOSPESA”. Insie-
me alle Associazioni e a tanti cit-
tadini volontari, viene ripetuta la 
raccolta straordinaria porta a por-
ta di generi alimentari, per l’igiene, 
per la casa e prodotti per l’infanzia 
di sabato 18/12/2021, tipo di ini-
ziative a cui la comunità di Dresa-
no ha sempre risposto con grande 
partecipazione e generosità. 

Eliana Pasini
Assessore ai Servizi Sociali

Emergenza covid: anche nel 2021 assegnati 
fondi per la solidarietà alimentare
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Con una partecipata cerimonia, il 16 ottobre 
sono state consegnate le Benemerenze civi-
che “Il Pioppo d’Argento”, giunte quest’anno 

alla terza edizione.
L’individuazione delle candidature è definita con ap-
posito Regolamento, il quale disciplina le modalità 
di presentazione delle candidature.  È possibile as-
segnare massimo 3 benemerenze per ciascun anno 
e dopo la pubblicazione dell’Avviso sono pervenute 
dalla cittadinanza le candidature, vagliate poi dalla 
Conferenza dei Capigruppo e ratificate dalla giunta 
comunale.
Nel corso della Cerimonia di sabato 16 ottobre sono 
state consegnate le seguenti Benemerenze Civiche:
• Alla memoria del Fondatore del Gruppo Marcia-

tori San Giorgio - Aldo Zanaboni
• Alla Presidente della Società Calcistica S.S. Dre-

sano - Patrizia Calvi
• Alla Presidente dell’Auser Dresano-Colturano – 

Mimma De Serio
L’amministrazione comunale, nel ringraziare i cit-

tadini che hanno voluto proporre le suddette can-
didature, interpretando il sentimento di tutta la 
cittadinanza, esprime la propria gratitudine ai be-
nemeriti premiati nell’edizione 2021, per quanto da 
loro fatto in tanti anni di impegno spesi per rendere 
più vivibile e solidale la nostra comunità.

L’amministrazione comunale

Consegna benemerenze civiche
“Il Pioppo d’argento 2021”

http://www.istitutiser.it
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Area Cimitero

Forestami è il progetto pro-
mosso da Città metropolitana 
di Milano, Comune di Milano, 

Regione Lombardia, Parco Nord 
Milano, Parco Agricolo Sud Milano, 
ERSAF e Fondazione di Comuni-
tà Milano, che prevede la messa a 
dimora di 3 milioni di alberi entro 
il 2030, per far crescere il capitale 
naturale, pulire l’aria, migliorare la 
vita della grande Milano e contra-
stare gli effetti del cambiamento 
climatico.
Come amministrazione abbiamo 
aderito al progetto, presentato e 
condiviso con gli enti preposti il 
quadro progettuale degli interventi 
sul nostro territorio. 
Come cittadini dobbiamo sentirci 
orgogliosi di partecipare a questo 
progetto per implementare la fore-
stazione urbana con i relativi bene-
fici per i cittadini che hanno sempre 
più bisogno di una città verde e so-

stenibile. Gli alberi sono elementi 
fondamentali perché portano ossi-
geno e contrastano le polveri inqui-
nanti ed il verde in città rappresen-
ta un elemento essenziale ai fini 
della qualità della vita urbana.
La piantina del nostro territorio 
sotto riportata mostra le aree di 
possibile intervento condivise con 
Forestami. 
I primi interventi previsti per sta-
gione agronomica 2021/2022 ri-
guardano la realizzazione di pian-
tumazioni in due importanti aree 
pubbliche (area della biblioteca ed 
area interclusa tra la ex provinciale 
ed il cimitero).
Non mancheranno nel futuro mo-
menti di condivisione pubblica sia 
del progetto che delle fasi attuative 
con programmi mirati soprattutto 
alla sensibilizzazione a favore delle 
scuole.
Importante sottolineare che l’ade-

sione al progetto, la realizzazione e 
la manutenzione degli impianti ar-
borei non comporta alcun impegno 
finanziario da parte dell’ammini-
strazione.

Assessore Ecologia Ambiente 
Edilizia Privata

Claudio Rotta

Al via il progetto Forestami

Area Biblioteca

Il Comune
di Dresano 

è su Telegram

Se vuoi essere aggiornato 
in tempo reale sulle novi-
tà del Comune di Dresano 

(bandi, emergenze, avvisi, op-
portunità di lavoro, contributi, 
aperture e chiusure uffici, sca-
denze etc) unisciti al canale Te-
legram del Comune di Dresano.
L’App Telegram è disponibile sia 
su Play Store (Android) che su 
App Store (per Iphone etc) ed è 
gratuita.
Una volta installata la App sul 
proprio dispositivo, sarà suffi-
ciente cercare il canale “Comune 
di Dresano” o immettere il link 
https://t.me/Dresano nella barra 
di ricerca e cliccare su “Unisciti”.
Per eventuali informazioni: lui-
gia.ferrigni@comune.dresano.
mi.it tel. 02.98.27.85.39

http://www.beehappydresano.com
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https://scalomilano.it/
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Anche nel corso del 2021 non 
sono mancati i lavori sul ter-
ritorio volti prevalentemen-

te al mantenimento decoroso del 
patrimonio pubblico, ma anche alla 
realizzazione di nuovi spazi di fru-
izione dedicati ai giovani del nostro 
paese. Nel corso del 2021 sono 
state impegnate somme per oltre 
€ 430.000,00. All’interno di questo 
articolo troverete un resoconto delle 
principali opere realizzate:
AREA A VERDE ATTREZZATA  
A MADONNINA IN VIA PAVIA
Al fine di consentire ai giovani di Dre-
sano di avere sempre più spazi di 
fruizione adeguati alle loro esigenze, 
sono in fase di realizzazione a Ma-
donnina: la pista da skate con le re-
lative attrezzature, il parco giochi con 
la pavimentazione antitrauma, un’a-
rea sky fitness (palestra all’aperto, 
finanziata in quota parte attraverso 
un bando di Regione Lombardia) e un 
campo da calcio per il gioco libero.
L’area sarà dotata di arredo urbano 

quali panchine e fontanella per ren-
dere piacevole il ritrovo. 
L’importo totale dei lavori ammonta 
a € 163.000,00.

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO
Al fine di mantenere in sicurezza il 
ponticello pedonale che congiunge 
viale Leonardo da Vinci a via delle Aza-
lee è stata sostituita la pavimentazio-
ne per una spesa totale di € 1.900,00
Particolare attenzione e stata posta 
al decoro dei parchi gioco. Sono stati 

infatti sostituiti i giochi rotti per un 
totale di € 4.500,00.
Nel corso dell’anno sono state ese-
guite nuove asfaltature e segna-
letica orizzontale per un totale di € 
96.000,00, in particolare sono state 
asfaltate: viale delle Margherite (il 
tratto più ammalorato) ed una parte 
dei marciapiedi, sono stati messi in 
sicurezza anche il marciapiede di via 
Milano e una porzione della ciclope-
donale di via Melegnano (ex S.P. 138 
Pandina); è stato inoltre rifatto parte 
del manto stradale di via Milano e di 
via Verona. Nuovi asfalti anche per 
via Roma, via delle Vigne e via Man-
tova realizzati da 2iReteGas a segui-
to del rifacimento dei sottoservizi. 
La pavimentazione di Piazza Europa 
necessitava di una sistemazione in 
quanto in diversi punti era ammalo-
rata.
Sono state inoltre sostituite le spal-
liere in legno delle panchine con tu-
bolari metallici. L’importo totale dei 
lavori è stato di € 13.000,00

Opere pubbliche nel corso del 2021

http://www.bcclaudense.it
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Stanno per partire i lavori di comple-
tamento della riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione. In 
particolare, sarà completata l’instal-
lazione di apparecchi LED nei parchi 
giochi, sulle ciclabili e in piazza Eu-
ropa. Anche nel parcheggio di via Di 
Vittorio verrà implementato un nuo-
vo punto luce. L’importo totale dei 
lavori è di € 46.500,00.

SCUOLA PRIMARIA ‘Giovanni XXIII’
Per garantire un’adeguata messa 
in sicurezza dell’area esterna del-
la scuola primaria, è stato rifatto il 
manto stradale del vialetto di acces-
so e del campetto da basket ester-
no. L’importo totale dei lavori è pari 
a € 27.500,00.

SCUOLA SECONDARIA  
DI I° ‘Don Milani’
Sostituzione dei due lucernari che 
danno luce al corridoio perforati dal-
la grandinata di luglio 2021. Spesi € 
7.300,00.

REALIZZAZIONE CAMPETTO  
DA CALCETTO PER IL GIOCO 
LIBERO AL VILLAGGIO
Al Villaggio, entro la prossima prima-
vera, giovani e adulti potranno gioca-
re il calcio a 7 nell’area compresa tra 
la Scuola Secondaria di I° e la Scuola 

dell’Infanzia. Il campetto da calcio po-
trà essere utilizzato anche dagli alunni 
della scuola secondaria di primo grado.
L’importo stanziato è di € 25.000,00
CIMITERO COMUNALE
In seguito alla partecipazione ad 
un bando promosso da Regione 
Lombardia, il Comune di Dresano 
ha ottenuto un finanziamento di € 
15.500,00 per la realizzazione di 
nuovi ossari. L’importo complessivo 
dell’opera è di € 17.300,00
MANUTENZIONE DEL PALAZZO 
MUNICIPALE E DEL CENTRO CIVICO 
‘Le Vigne’
Eseguito lavori di sistemazione e di 
tinteggiatura degli uffici del Palazzo 
Municipale e dell’annesso Centro Ci-
vico ‘Le Vigne’. Spesi € 32.000,00
Sopra sono stati elencati i principa-
li lavori svolti nell’anno, allo stesso 
tempo, sono state espletate le at-
tività di manutenzione ordinaria in 
via continuativa su tutti gli immobili 
comunali, sul verde pubblico ed in 
generale su tutto il territorio.

Nicola Infante 
Assessore ai lavori Pubblici

http://www.edildelta.it
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La Biblioteca finalmente dopo un anno di fer-
mo è tornata a riempirsi di persone ed è ri-
uscita ad organizzare laboratori   anche per 

i più piccini. Grande attenzione è stata posta alla 
fascia d’età 0-5 incrementando la proposta di li-
bri NPL (Nati per Leggere), creando un ambiente 
all’interno della ludoteca adatto anche a loro, è 
stata acquistata una poltrona per l’allattamento 

che insieme al fasciatoio presente ci hanno fat-
to diventare ufficialmente una postazione BABY 
PIT STOP riconosciuta da UNICEF.  Il giorno 13 
Novembre in occasione della settimana dedicata 
a NATI PER LEGGERE l’Amministrazione Comu-
nale ha consegnato ai bambini nati nel 2021 un 
piccolo omaggio di benvenuto a giovani lettori.
L’amministrazione ha aderito anche quest’anno 
al bando del Ministero delle Cultura ottenendo 
la somma di € 4.602,44 per l’acquisto di libri che 
è andato ad incrementare il patrimonio librario 
già presente destinato ad adulti e piccini.

Erika Passerini
Assessore all’Istruzione e Biblioteca

La Scuola è sempre stata 
una priorità dell’ammini-
strazione comunale. Anche 

quest’anno, Nel consiglio co-
munale del 24/11 è stato deli-

berato il piano per il Diritto allo 
Studio che riguarda 473 Stu-
denti. 
Il Comune stanzia quest’anno € 
226.622 per l’istruzione. In par-

ticolare, trasferisce alla Scuo-
la fondi per € 21.585 destinati 
soprattutto alla realizzazione 
di progetti di sostegno alla di-
dattica in tutti e tre gli ordini di 

Notizie dalla Biblioteca

Piano per il diritto allo studio e non solo…

www.redemagnimarmi.it
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Il comune di Dresano ha partecipato al ban-
do “Estate Insieme” di Regione Lombardia 
ottenendo un importante contributo econo-

mico che ha permesso, grazie alla collabora-
zione delle associazioni del territorio e della 
Parrocchia la realizzazione del progetto SUM-
MER INSIDE. Progetto rivolto alla popolazione 
più giovane che parte dagli 0 a 17 anni, volto a 
promuovere la socialità ed il benessere fisico, 
psicologico e sociale dei minori per limitare gli 
impatti negativi derivanti dall’emergenza sani-
taria dovuto al COVID-19. Tale progetto ha vi-
sto la realizzazione di tanti progetti e iniziative, 
come laboratori e caccie al tesoro sul territorio 

comunale in collaborazione con la Parrocchia, 
progettazione e realizzazione da parte dei ra-
gazzi della scuola secondaria di un murales, il 
rifacimento insieme alla Dresano Basket del 
campo presente nel parco delle Margherite, ci-
neforum in collaborazione con l’Associazione Il 
Belpensiero, Tornei di Calcio con ASD DRESA-
NO CALCIO, Scuola circo che ha visto la chiu-
sura con un bellissimo spettacolo durante la 
Sagra, la predisposizione di uno spazio adibito 
ai giovani dove potersi incontrare, ritrovarsi e 
creare eventi rivolti a loro in collaborazione con 
la Consulta dei Giovani.

Bando estate insieme
Il progetto Summer inside

scuola. A questi si aggiungono i 
progetti proposti dall’ammini-
strazione come il Consiglio Co-
munale delle Ragazze e dei Ra-
gazzi, la Giornata della Memoria 
e l’Amico Vigile per altri € 4.500. 
Il costo a carico del comune per 
la mensa scolastica, compren-
siva degli extra costi dovuti al 
Covid, ammonta ad € 55.559, 
mentre il pre e post scuola ha 
una spesa di € 13.000.
Una voce fondamentale riguar-
da l’integrazione scolastica, con 
L’educativa Specialistica e il pro-
getto “A Scuola Insieme”, ovvero 
lo sportello psicologico. Il costo 

di questi servizi ammonta a € 
124.937. Infine l’acquisto libri di 
testo della scuola primaria, che 
comporta una spesa di € 7.039.
Alle voci che compongono il 
Piano, si aggiungono le spese 
per la manutenzione ordinaria, 
pari a € 25.772 e per necessa-
ri interventi di manutenzione 
straordinaria come i presidi an-
tincendio e la sistemazione dei 
lucernari della scuola seconda-
ria, per un totale di € 29.000.
Inoltre, Quest’anno sono stati 
investiti € 16.000 per il rinnovo 
e l’implementazione degli ar-
redi scolastici, con l’acquisto di 

tappeti per attività fisica delle 
classi della secondaria, la rea-
lizzazione di un’aula morbida 
alla primaria per i bambini con 
bisogni speciali, tende da sole, 
tavolini e sedie da esterno per la 
scuola dell’infanzia per rendere 
più fruibile lo spazio esterno nei 
periodi caldi, la sistemazione 
degli orti della scuola dell’infan-
zia e l’implementazione di orti 
inclusivi per la scuola primaria. 
Infine è stata acquistata an-
che la tendostruttura, montata 
all’esterno della Primaria, per 
permettere lo svolgimento di 
lezioni all’aperto.
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