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Grazie a tutti! È stato un onore
rappresentare Dresano

C

are e cari dresanesi
Fra poche settimane scadrà
il mio secondo mandato da
sindaco. Dopo quattro mandati
amministrativi (due da vice e due
da sindaco), lascio il mio incarico con un sentimento di umana
commozione.
È stato un grande onore per me
rappresentare la nostra bella comunità e voglio ringraziare tutte
le Cittadine e i Cittadini per l’affetto che tante volte mi avete voluto dimostrare.
Un eventuale elenco delle cose
fatte non renderebbe in alcun
modo giustizia alla ricchezza e
alla vivacità delle relazioni umane
costruite e che hanno reso veramente unica questa esperienza.
Un’esperienza che mi ha arricchi-

to sotto tanti aspetti, permettendomi di conoscere tante realtà
fatte di persone straordinarie.
In questi anni ho imparato che, se
si opera con determinazione e c’è
un grande gioco di squadra, è possibile realizzare i propri obbiettivi
e produrre grandi cambiamenti.
Voglio sinceramente ringraziare tutti coloro che in questi anni
hanno collaborato con me ogni
giorno: i Dipendenti del comune,
gli Assessori della giunta, i Consiglieri Comunali.
Ringrazio inoltre tutte le Associazioni e i loro Volontari, che per
l’insostituibile e preziosa opera,
rappresentano un vero esempio di
solidarietà per tutta la Comunità.
Grazie anche a chi per strada o
sui social ci ha segnalato le cose
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che non andavano e ci ha aiutato
a migliorarle.
Ringrazio il Parroco Don Andrea
per la collaborazione positiva tra
noi. Con commozione ricordo il
povero don Alfonso che ha voluto

I

sempre affermare il valore dell’unione tra i dresanesi per rafforzare un vero spirito di comunità.
Invito tutti, soprattutto i più giovani, a dedicare parte del proprio
tempo al bene comune, perché

è un esperienza straordinaria ed
emozionante. E poi, interessarsi agli altri è il modo migliore per
prendersi cura di se stessi.
Il Sindaco
Vito Penta

Dresano si tinge con i colori della pace!

dresanesi sono vicini al popolo
ucraino colpito da un’inaccettabile
aggressione armata da parte della Russia. Tante le manifestazioni di
solidarietà nei confronti del popolo
ucraino nei giorni e nelle settimane
immediatamente successive all’invasione. Particolarmente emozionante il “Pedibus per la Pace” che
ha visto la partecipazione di circa
100 bambini della Scuola Primaria
con striscioni e bandiere. Infine, la
generosa raccolta di farmaci e beni
di prima necessità, dove sono stati
raccolti oltre 100 scatoloni ed inviati
in Ucraina. Insomma, Dresano chiede la Pace in Ucraina ed in Europa!
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27 Gennaio “Giorno della memoria”,
per non dimenticare!

l 27 gennaio scorso, alla presenza
di tutta la Scuola Secondaria Don
Milani, è stato celebrato il Giorno
della Memoria, con la lettura delle testimonianze dei sopravvissuti all’Olocausto interpretate dagli studenti
di terza media, che hanno così voluto
sottolineare l’importanza del ricordo
dell’immane tragedia della Shoah.
Un momento di riflessione culminato
con l’inaugurazione di una targa proposta dal “Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi” che esprime

D

la volontà di NON DIMENTICARE,
come recita la frase incisa sulla targa: “Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo”.
Nell’occasione, per far sì che il ricordo non venga coltivato solo in que-

sto giorno, il Sindaco di Dresano ha
donato alla biblioteca scolastica il
libro di Liliana Segre “LA MEMORIA
RENDE LIBERI”, con l’auspicio che
possa circolare in tutte le classi e
consentire una lettura condivisa e
partecipata di questa nostra straordinaria testimone diretta di quanto
avvenuto con le leggi razziali, con la
deportazione e la prigionia.
I ragazzi sono stati guidati da Adriana Milani, che con maestria li ha preparati alle letture.

Coltiviamo il giardino della legalità

resano ha il suo “GIARDINO DELLA LEGALITA’”, inaugurato il 5
marzo in un’area verde adiacente alla biblioteca. Quattro alberi sono
stati intitolati ad altrettante vittime
delle mafie: Lea Garofalo (1974-2009);
Rita Atria (1974-1992): Emanuela Loi
(1967- 1992); Angelo Vassallo (19532010). Il progetto, proposto al comune
ed alla scuola dall’associazione il Belpensiero, ha avuto per protagonisti gli
studenti della scuola secondaria Don Milani, che hanno approfondito le storie delle vittime, producendo per
ciascuna di loro una scheda informativa che è possibile
scaricare con lo smartphone attraverso un “QR Code”
presente sulle targhe istallate nel giardino.
Un giardino voluto per coltivare i valori della legalità
soprattutto nelle giovani generazioni, conservando il
ricordo di donne e uomini che non si sono piegati al

potere mafioso, dando la vita per la
giustizia e l’onestà.
Presente all’inaugurazione anche il
Fratello di Angelo Vassallo (“il sindaco pescatore”) vittima di un attentato
di sospetta matrice camorristica. Dario Vassallo la sera precedente, presso
l’Auditorium Sandro Pertini, era stato
intervistato dal direttore de “il Cittadino”
Lorenzo Rinaldi, presentando il suo ultimo libro “LA VERITA NEGATA” nel quale
riassume le proprie convinzioni sull’oscuro omicidio del
fratello. Una serata molto partecipata dai cittadini ed
anche da molti sindaci dei comuni vicini. Presenti anche
l’Associazione “Libera- contro le Mafie” (che ha pure seguito il progetto del Giardino della Legalità) e Il sindaco di
Trezzano S/N e presidente di “Avviso Pubblico.
L’assessore all’istruzione
Erika Passerini
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Insediato il nuovo consiglio comunale
delle ragazze e dei ragazzi

on l’elezione del sindaco (Zoe
Costantino) e del vice sindaco
(Leonardo Mascia) si è insediato il nuovo Consiglio Comunale
delle Ragazze e dei Ragazzi, un
progetto che vede impegnati gli
studenti della scuola secondaria di
primo grado di Dresano.
Il 9 febbraio scorso, durante il Consiglio Comunale, il sindaco del CCRR
ha prestato il suo giuramento.
Il progetto si integra con l’insegnamento dell’Educazione Civica
previsto nell’offerta formativa e
per questo accolto molto positivamente dalla scuola. Con il CCRR
si crea uno spazio di confronto in
cui far germinare ed esprimere
idee riferite alla gestione della
cosa pubblica, avvicinando così
le nuove generazioni al funzionamento dell’istituzione comu-

nale ed alla funzione che questa
esercita.
In tal modo si genera quindi
una virtuosa sinergia nell’impegno
congiunto di adulti e ragazzi, tutti
parte attiva di una comunità educante che si impegna in un progetto che promuove obiettivi quali:
• Accrescere la conoscenza del
funzionamento del Comune e
dei suoi organi elettivi;
• Educare alla cittadinanza attiva favorendo negli studenti

la partecipazione alla vita democratica, attraverso uno spazio di espressione, riflessione e
condivisione di problematiche e
proposte;
• Sviluppare, attraverso il dialogo
e l’ascolto, la capacità di lavorare
insieme favorendo la comunicazione costante;
• Favorire il senso di appartenenza
alla comunità, la consapevolezza
di esserne parte integrante, la coscienza della solidarietà sociale;
Recentemente il CCRR ha approvato
tre delibere che il Consiglio Comunale ha poi approvato. Alcune sono
già state realizzate come la targa
per la “Giornata della Memoria” e
la piantumazione di nuove piante
all’interno del progetto FORESTAMI.
L’assessore all’istruzione
Erika Passerini
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8 Marzo - Giornata internazionale delle donne
25 Novembre - Giornata internazionale
contro la violenza sulle donne

Q

ueste due date ci invitano a
parlare di rispetto e tutela delle donne e, quindi, di lotta contro ogni violenza, sopruso, sottomissione e discriminazione di genere.
Per il 25 novembre 2021, l'Amministrazione aveva indetto sui social un'indagine fra tutti i lettori per
ricercare una frase simbolica che
esprimesse l’opposizione alla violenza di genere.
Tra i pensieri e le frasi pervenute,
ne sarebbe stata scelta una da assegnare ad un arredo del paese (in
aggiunta alla panchina rossa di p.zza
XXV novembre), quale ulteriore e
nuovo simbolo di questa campagna
a tutela delle donne e di contrasto ad
ogni violenza.

C

Oggi, 8 marzo 2022, in esito alla
ricerca avviata ed in omaggio a
tutte le donne, di Dresano e non
solo, questa Amministrazione dedica una nuova panchina-simbolo
sulla pista pedonale che conduce
alla Biblioteca e al “Giardino della
Legalità”, dove sono stati intitolati
tre alberi a tre donne, tutte vittime
innocenti di violenza.
Sulla nuova panchina-simbolo, leggete la frase che è stata scelta e che
ci ha inviato Lorenzo R., un ragazzo

Un Carnevale di speranza!

i siamo chiesti: "Proviamo a dare
un segnale di ripartenza?" Si, proviamo!
Molti i dubbi e timori sull'organizzazione del CARNEVALE a Dresano dopo 2
anni esatti di pandemia, di paura e di
distanziamento sociale.
Risultato? La gioia immensa di rivivere un'esperienza
semplice ma emozionante: allegria e risate, qualche balletto, una merenda, musica e divertimento in una bellissima giornata di sole. In una sola parola VITA!

U

di 13 anni che a tutte le donne dice:
NON VOLTARTI, L'AMORE NON HA
LIVIDI!
Insieme al messaggio di Lorenzo,
noi dell'Amministrazione comunale
ci sentiamo di manifestare ancora
di più, in questo drammatico marzo
2022, il nostro NO alla guerra NO alla
violenza NO alla discriminazione.
La panchina è stata dipinta da Elisa
Mosca e rappresenta graficamente
il sostegno, la solidarietà e la forza
che le donne, omaggiate l’8 marzo,
sanno dare a sé stesse e alle altre
donne, vittime di discriminazione e
di violenza, perché anche l'8 marzo
è il 25 novembre!
L’assessore ai servizi sociali
Eliana Pasini

Grazie alle associazioni di Dresano e
alla Parrocchia per la preziosa collaborazione.
Grazie ai nostri agenti Agostino e Pasquale che hanno garantito la sicurezza
durante la manifestazione e grazie ai
negozianti di Piazza Europa per la consueta disponibilità.
Grazie a Ross DJ per la bella musica, e grazie di cuore a
tutti coloro che hanno partecipato (eravamo tantissimi)!
Insieme si cresce!

Realizzato un campo da calcetto nell’area
del plesso scolastico in Via dei Giardini

na nuova area di fruizione
dedicata ai nostri ragazzi
è stata realizzata nell’area
verde della scuola secondaria di
primo grado in via dei Giardini.
Con questo intervento rispondiamo all’esigenza di avere un
campo da gioco accessibile agli
studenti durante l’attività scolastica e a tutti i ragazzi negli orari

in cui la scuola è chiusa. Inoltre,
integra la dotazione di spazi all’aperto dedicati all’attività fisica dei
nostri adolescenti.
La struttura del campo molto
semplice è comunque dotata di
tutte le opere accessorie (reti di
protezione accessi controllati) per
garantirne l’utilizzo in sicurezza
ed il rispetto delle aree adiacenti.
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La spina verde diventa realtà.
Pronti 600.000 euro per realizzare il progetto!

I

l Comune di Dresano, partecipando al Bando regionale per la
rigenerazione urbana, è stato
ammesso al contributo di 500.000
euro per la realizzazione del progetto della Spina Verde, che prevede lavori di riqualificazione lungo
l’asse viario della ex Sp 159, affinché l’area interessata possa essere
inserita nel tessuto urbano comunale, per facilitare le interconnessioni tra i nuclei abitati con particolare attenzione al sistema del verde
e del paesaggio urbano.
Da notare che, sui 774 progetti presentati al bando, quello di Dresano
si è classificato al 26°posto della
graduatoria, confermando la bontà
e lungimiranza delle scelte urbanistiche del nostro PGT, che hanno
dato vita dapprima al Piano direttore e ora, alla concreta realizzazione
della Spina Verde.
Gli interventi, in estrema sintesi,
consisteranno nelle seguenti attività:
SISTEMA DEL VERDE PUBBLICO
Il sistema del verde sarà implementato al fine di potenziare la qualità
ambientale del paesaggio urbano.
Saranno piantati filari di alberi e arbusti in corrispondenza della ex sp,

L’

prevedendo aree di rimboschimento in particolare nei pressi delle intersezioni stradali, integrandole con
quelle già esistenti o in fase di realizzazione con il progetto Forestami.
La componente verde pubblico risulta elemento strategico di riqualificazione e caratterizzazione dello
spazio urbano.
RETE DELLA MOBILITÀ
CICLOPEDONALE E VEICOLARE
La mobilità risulterà essere il sistema maggiormente interessato
dall’intervento. La percorribilità ciclabile rappresenta l’elemento cardine del progetto.
L’intervento prevede la realizzazione in affiancamento alla ex SP 159
di una ciclabile connessa con le piste già presenti; inoltre è prevista la
messa in sicurezza degli attraversamenti ciclo pedonali sulla rotonda della via Vigne/Da Vinci oltre alla
sostituzione dell’incrocio semaforizzato all’altezza di via delle Margherite con mini rotatoria urbana.
ATTREZZATURE E SERVIZI
Al fine di favorire ulteriormente la
mitigazione della ex strada provinciale all’interno del tessuto urbano
si prevede l’inserimento di impianti

di illuminazione in affiancamento alla nuova pista ciclabile oltre a
nuove panchine lungo tutti i percorsi ciclo pedonali stessi.
In considerazione della presenza,
lungo il margine ovest della ex SP,
di aree di fruizione quali biblioteca, centro sportivo, e a Madonnina Parco di via Pavia e nuova
Chiesa Parrocchiale, si favoriranno scorci e punti di connessione
verso tali ambiti.
Gli interventi previsti dal progetto
completeranno e si integreranno
con quanto già realizzato negli ultimi anni, ovvero il Parco Naturale
“Boschi dell’Addetta”, l’area verde
vicino alla biblioteca, il Parco realizzato alla Madonnina, dando così
vita al Parco Urbano Cittadino che
unirà definitivamente tutti i nuclei
abitati, mantenendo intatta la naturale vocazione agricola e ambientale del territorio di Dresano.
L’investimento totale sarà di €
600.000, il comune comparteciperà
con € 100.000 di fondi propri.
Le attività di progettazione e i lavori saranno realizzati in circa 21
mesi dall’erogazione del contributo regionale.
L’assessore ai lavori pubblici
Nicola Infante

Prende corpo il nuovo assetto urbanistico
di Madonnina

area della Madonnina, ricompresa tra le vie
Pavia, Verona e Milano (ex sp. 159) è stata negli ultimi 10 anni, oggetto di una programmazione urbanistica, per consentire il perseguimento di molteplici obbiettivi.
Con il completamento del percorso ciclopedonale, la realizzazione di un’ampia area verde di fruizione, quale punto di partenza del progetto “Spina Verde” e la realizzazione del nuovo parcheggio
in via Pavia, è stata ridisegnata completamente
l’area nord del contesto urbanistico degli anni 60.
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L’area di madonnina può finalmente usufruire di nuovi posti
auto, di percorsi pedonali e ciclopedonali in sicurezza sulle
vie Pavia e Verona ma soprattutto di una area di verde attrezzato per tutti.
La nuova area verde vede infatti la presenza di un parchetto per i più piccoli molto
raccolto, progettato e costruito secondo i più recenti criteri
in materia di sicurezza. Tutta

S

l’area pavimentata è infatti
costituita da un tappeto continuo di materiale antitrauma
a salvaguardia della incolumità dei nostri piccoli amici. Non
mancano all’interno anche alcune attrezzature “inclusive”
per garantirne a tutti la fruibilità. Il tutto circondato da filare
di alberi a garantire una piacevole permanenza.
Per i più grandi e per gli adolescenti la nuova pista da skate e

il campetto da calcio a 7 (libero) offrono a tutti la possibilità
di sfruttare l’area attrezzata
secondo le proprie attitudini.
Completano l’area sky fitness
dotata di attrezzi per la ginnastica all’aperto e una area con
panchine quale area di incontro e relax.
Con quanto ad oggi realizzato possiamo dire che un altro
tassello del progetto “Spina
Verde” è stato posato.

Il progetto Forestami arriva a Dresano

empre più comuni della Città Metropolitana di
Milano aderiscono a Forestami, il progetto di
forestazione urbana che ha l’obiettivo di incrementare il capitale naturale e piantare 3 milioni di
alberi entro il 2030 a Milano e nel territorio della
Città Metropolitana di Milano.
Anche noi come amministrazione abbiamo aderito al progetto e nel corso del 2021 finalizzato le
attività per la stagione agronomica 2021/2022. Il
progetto Forestami, a cura della cooperativa Il Giardinone, ha consentito nel mese di febbraio 2022 la
messa a dimora di un totale di 1.888 alberi e arbusti
su una superficie di oltre 5.376 metri quadrati. In
particolare, le attività di Forestami hanno riguardato il terreno nell’area adiacente la biblioteca comunale, dove hanno trovato dimora 656 nuove piante
su una superficie di 1.686mq, e l’area limitrofa al
Cimitero, che accoglie 1.232 alberi e arbusti su un
terreno di 3.680mq.
Siamo veramente soddisfatti e grati a Forestami
per essere parte di questo progetto e poter dare il
nostro contributo al conseguimento degli obiettivi
che si propone. È un progetto che guarda al futuro ed è per questo che lo scorso 17 febbraio con le
ragazze e i ragazzi delle nostre scuole di Dresano,
abbiamo partecipato all’avvio dell’attività di piantagione nell’area della biblioteca comunale. Durante la mattinata sono state infatti coinvolte tutte le
classi della Scuola Primaria “Giovanni XXIII” e della
Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani”: due
ragazzi per ciascuna classe 4^ e 5^ delle elementari
hanno simbolicamente piantato alcuni alberi; successivamente il Consiglio Comunale dei Ragazzi, un
gruppo di 13 studenti delle medie, coinvolti periodicamente dal Municipio in attività che riguardano
Dresano, ha messo a dimora alcune piante in rappresentanza dei loro compagni di classe. Le nuove

realtà boschive sono formate da piante forestali
autoctone appartenenti alla composizione floristica
della Pianura Padana, quali querce, carpini, pruni,
aceri campestri, frassini, ligustri, noccioli, meli.
Questo intervento e tutti gli altri previsti dal progetto Forestami sul nostro territorio contribuiscono in
assoluto a rafforzare la dotazione a verde delle aree
pubbliche. Per la vocazione urbanistica del nostro
piccolo centro destinato ad una residenzialità “leggera” e per la connotazione agricola del territorio
circostante, il progetto riveste una notevole importanza paesaggistica oltre a contribuire al benessere
fisico delle persone che vi abitano, al raffrescamento dell’ambiente e quindi alla riduzione dell’effetto
‘isola di calore’.
E’ doveroso ricordare che l’attività di Forestami prevede non solo la piantumazione ma anche un piano
di interventi quinquennale finalizzato all’attecchimento delle piante messe a dimora che non prevede alcun esborso da parte dell’amministrazione
comunale.
L’assessore all’ecologia
Claudio Rotta
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Il piano nazionale di ripresa e resilienza,
un opportunità per i comuni

l PNRR Italia (piano d’investimenti nell’ambito del progetto
Next Generation EU) impegna
un ingente mole di risorse europee per rilanciare la crescita, gli
investimenti e le riforme.
Sono 6 gli ambiti di investimento previsti dal Piano: progetti per
la digitalizzazione, innovazione,
competitività; interventi relativi
alla rivoluzione verde e transizione ecologica: le infrastrutture per
la mobilità sostenibile; progetti
per l’Istruzione e ricerca; l’inclusione e coesione sociale; infine
sulla sanità e salute.
Tutte le missioni hanno grande rilevanza per i cittadini e le nostre
comunità.
Sulla mobilità, la Città Metropolitana di Milano sta progettando
la realizzazione di una grande
rete ciclabile formata da piste
radiali da e verso la città di Milano e circolari intorno alla città,
progetti che coinvolgono direttamente il nostro territorio dove
è prevista la progettazione di alcuni percorsi.
Gli interventi legati alla salute,
prevedono la realizzazione delle
Case e degli Ospedali di Comunità, strutture socio sanitarie terri-

C

toriali che diventeranno il punto
di riferimento continuo per accedere gratuitamente all’assistenza sanitaria primaria, la presa in
carico delle cronicità e le attività
di prevenzione della salute.
Di interesse diretto dei comuni è
la missione digitalizzazione, per
la quale l’amministrazione partecipa per completare la transizione digitale del servizi comunali e
fornire ai cittadini servizi sempre
più avanzati.
Anche la Missione Istruzione ci
vede impegnati con progetti riguardanti la scuola dell’Infanzia,
prevedendone l’ampliamento, la
scuola Primaria, per realizzare
una struttura destinata ad attività ludiche e sportive per gli scolari, ma anche aperta al territorio.
Per la Scuola Secondaria di primo
grado partecipiamo ad un bando regionale con un progetto per
ampliare e riorganizzare funzionalmente gli spazi e le attività didattiche attraverso l’utilizzo delle
moderne tecnologie digitali che
diventeranno strumenti fondamentali per l’istruzione dei nostri
giovani.
La missione per l’Inclusione Sociale ci vede invece ingaggiati

attraverso l’azienda speciale Assemi, per alcuni bandi finalizzati
all’ottenimento di contributi per
favorire percorsi di autonomia
per persone con disabilità; sostegno alle persone vulnerabili e
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; percorsi di autonomia per
persone con disabilità; housing
temporaneo e stazioni di posta
per persone in povertà estrema o
senza fissa dimora.
Infine con la nostra azienda Cem
Ambiente parteciperemo alla
Missione su rivoluzione verde e
ambiente, con un progetto che
prevede d’introdurre l’utilizzo dei
distributori automatici per la distribuzione dei sacchi nasce con
lo scopo di migliorare il trend positivo fin qui ottenuto in termini
di percentuali di Raccolta Differenziata.
Il PNRR offe ai comuni ed ai territori di pensare a progetti e obbiettivi ambiziosi che, anche se
solo in parte verranno accettati,
consentiranno di apportare profondi cambiamenti alle strutture
ed ai servizi offerti territorialmente alle nostre comunità.
L’amministrazione comunale

La nostra RSA “I pioppi” un patrimonio
da sostenere e valorizzare

ome tutti ben sappiamo, le Residenze Sanitarie per Anziani, sono le strutture che, insieme
agli ospedali, più di tutte hanno sofferto gli
effetti della pandemia durante questi due anni di
emergenza Covid.
Le RSA hanno dovuto sostenere un notevole sforzo
sia organizzativo che economico, per contenere la
diffusione del virus tra gli ospiti e nel rispettare le
stringenti norme imposte dall’emergenza.
Restrizioni subite pesantemente dagli anziani ospiti e dai loro parenti che per lungo tempo non han-

no potuto vedere i loro cari, non potendo entrare in
struttura per far loro visita.
Anche sul fronte del personale, vi sono stati enormi
problemi, con la difficoltà di rimpiazzare gli operatori assenti per malattia, costringendo così chi rimaneva a turni doppi e massacranti, tutte condizioni che hanno prodotto stress e demoralizzazione.
Se a questo aggiungiamo la carenza cronica di alcune figure professionali come i medici e infermieri,
di scarsa reperibilità nel mercato del lavoro, si completa un quadro estremamente critico e complesso.
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Tutto ciò avveniva mentre, nel frattempo, una
campagna mediatica negativa metteva in cattiva
luce le strutture che ospitavano i nostri anziani.
In questo contesto ha dovuto operare anche la
nostra RSA I Pioppi, che però, durante la prima
terribile ondata della pandemia è riuscita ad evitare che il Covid entrasse in struttura, attivando
immediatamente ed ancor prima che lo imponessero le norme, regole ferree a tutela dei loro ospiti.
Poi sono arrivate la seconda e le altre ondate che
hanno colpito anche la nostra RSA ma nel frattempo, dal gennaio 2021, iniziava la campagna
vaccinale che consentiva di evitare pesanti ricadute sanitarie sugli ospiti.
Naturalmente, fintanto che sono presenti casi covid positivi in struttura, è obbligatorio mantenere
le rigide restrizioni che impediscono soprattutto
le visite dei parenti e ciò si è ancora reso necessario nel periodo natalizio del dicembre scorso e
fino a poche settimane fa, anche se nessun ospite ha avuto conseguenze serie sulla propria salute. Tutti infatti erano e sono vaccinati anche con
la terza dose.
Ora che sembra esaurirsi la quarta ondata ed intravedersi la fine dello stato d’emergenza, finalmente anche nella RSA I Pioppi si potrà program-
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mare un ritorno alla normalità. I parenti potranno
riprendere le loro visite libere ai loro cari, i volontari potranno riprendere le loro attività in struttura, i
gestori della Punto Service, potranno riprendere a
programmare le attività e la gestione delle risorse
umane con la serenità a la fiducia necessarie per
svolgere un lavoro così importante e delicato per il
benessere degli ospiti.
Peraltro potranno riprendere i lavori di manutenzione straordinaria, che erano in corso e che il 22
febbraio del 2020 si sono dovuti repentinamente
interrompere, realizzando tra l’altro l’ambulatorio
dove potrà prendere vita il centro prelievi e altre
prestazioni mediche e riabilitative a favore dell’intera comunità.
Anche Il Centro Diurno ha potuto riaprire dopo
tanti mesi di forzata inattività, potrà così tornare
ad ospitare i nostri anziani per tutta la giornata,
potendo poi rientrare in serata nelle proprie case.
Sarà quindi l’occasione per tornare a stringerci intorno alla nostra RSA mostrandole il sostegno e
l’affetto che merita una struttura che si occupa dei
nostri anziani con lo sguardo aperto verso il territorio in cui è inserita.
Il sindaco
Vito Penta
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Un nuovo vero inizio per la nostra Biblioteca

L

a Biblioteca nonostante più di due anni di pandemia ha cercato sempre di esserci. Sono stati
molti i giorni di chiusura il primo anno, imposti
dall’incertezza del momento, ma attraverso i canali social abbiamo cercato di restare vicini alla nostra
utenza (video letture, attività creative, ecc...). Oltre la
pandemia, un periodo di transizione ha segnato questi ultimi anni. La biblioteca si è rinnovata. Si è lavorato per aggiornare le raccolte e per rendere più fruibile
il meraviglioso materiale che abbiamo. Gli scaffali si
sono arricchiti di una nuova segnaletica in grado di
aiutare i giovani lettori nella scelta. Lo spazio bimbi
oltre ad accogliere la ludoteca, non ancora ripristinata in pieno per sicurezza, ora ospita anche la ricca
raccolta di albi illustrati che nel corso degli anni sono
stati scelti con cura dalle persone che si sono occupate della biblioteca. Altre novità sono in arrivo per
questo spazio, ma ora non possiamo svelare altro.
Abbiamo ricevuto il riconoscimento dall’Unicef di
BABY PIT STOP e così oltre al fasciatoio, già presente
in struttura, ora potete trovare una comoda seduta
per l’allattamento e grazie al contributo regionale
“Estate insieme” sono nate le prime piccole attività
post pandemia. Letture e laboratori creativi desti-

nati ai più piccini. Ed è da qui che vogliamo ripartire!
Le attività sono state ben accolte e hanno permesso
di animare la nostra biblioteca. Siamo sicuri che gli
incontri di promozione della lettura che a breve partiranno con i bambini e le bambine della scuola Primaria e dell’infanzia saranno una vera e propria boccata
d’aria fresca.
Una valigia piena di storie e illustrazioni verrà aperta
con i bambini e le bambine dando spazio ai loro sentimenti, alle loro opinioni, alle loro risate e ai loro occhi
che mai come in questo periodo abbiamo imparato a
leggere. Questi incontri saranno il VERO INIZIO.
La bibliotecaria Elena
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Supermercato a Dresano: a che punto siamo

S

appiamo che la presenza di un supermercato è
un bisogno molto sentito.
I negozi presenti stanno lavorando tutti con
qualità e passione, offrendo un servizio prezioso e
siamo certi che continueranno a farlo.
Anche il mercato del martedì in piazza Europa, correttamente dimensionato sulla nostra realtà, è ben
fruito e soddisfa i cittadini che lo frequentano.
Tuttavia, gran parte delle nostre famiglie fanno la
spesa nei supermercati e per questo devono recarsi
in strutture presenti altrove.
L’amministrazione si è quindi posta l’obbiettivo di
insediare una superficie di media vendita sul nostro
territorio. Nel 2016 un operatore (SMA - marchio
Simply) ha avanzato una proposta, individuando
l’area di Via Pavia come idonea allo scopo.
Abbiamo quindi avviato le procedure per consentirne la realizzazione e l’apertura.
Nel giugno del 2018 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica con SMA (di proprietà del gruppo
Auchan) per un supermercato di 1200 mq di superficie di vendita. L’atto prevede anche la realizzazione di: un parcheggio pubblico; un parco; la pista ciclabile e un marciapiede in via Pavia.

La convenzione prevede: entro due anni (giugno
2020) presentazione dei progetti esecutivi della
struttura e delle opere pubbliche; entro un altro
anno (2021) la realizzazione delle opere pubbliche. A garanzia degli obblighi l’operatore rilasciava una fidejussione per un valore di € 500.000,
tuttora valida.
A questo punto si sono verificati due fattori che ne
condizionano la realizzazione:
• A seguito dell’emergenza Covid-19, nel 2020 una
legge nazionale ha posticipato di 3 anni tutte le
scadenze delle pratiche edilizie, compresi quindi i
termini delle scadenze indicate sopra.
• Nel frattempo il gruppo Auchan ha venduto a Conad tutte le attività in Italia (compreso l’area di
Dresano), la quale per motivi organizzativi sta beneficiando delle proroghe concesse dalla norma.
Queste le ragioni che ritardano l’apertura del supermercato a Dresano, ritardi oggettivi non dipendenti
dal comune che ha da tempo approvato tutti gli atti
autorizzativi necessari. Il supermercato ci sarà, ma
bisogna avere ancora un po’ di pazienza.
Il sindaco
Vito Penta
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