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Periodico di informazione 
a cura dell’Amministrazione comunale

Care/cari dresanesi, 
Sono già passati sei mesi dalla mia 
proclamazione a Sindaco del comune 

di Dresano in seguito alle elezioni comu-
nali ed è già tempo di fare un primo reso-
conto di quanto fatto in questo periodo.
Prima però voglio ancora una volta rin-
graziare Vito Penta con cui ho  collabora-
to come vicesindaco per 10 anni e grazie 
al quale ho potuto apprendere molto per 
poter sostenere questa importante sfida.
Questi mesi sono certamente stati mol-
to impegnativi: il contesto internaziona-
le permane difficile per via della guerra 
in Ucraina, del conseguente aumento 
del costo dell'energia e dell'inflazione 
altissima che ha fatto aumentare tutti 

i prezzi e che ci costringe tutti, ancora 
di più, a "tirare la cinghia" e fare sempre 
più sacrifici e scelte oculate volte al con-
tenimento dei costi.   
Nonostante le tante difficoltà, ci siamo 
da subito concentrati su due importanti 
tematiche: ristabilire la coesione socia-
le aimè frammentata dopo due anni di 
pandemia e impegnarci sul reperimento 
dei fondi derivanti dal PNRR.
L'importante lavoro di ricucitura del paese 
passa sempre attraverso la stretta colla-
borazione con le istituzioni presenti sul 
territorio: l'istituzione scolastica rappre-
sentata dalla preside Dott.ssa De Silvestri, 
con cui da subito si è instaurata un'eccel-
lente collaborazione e la Parrocchia rap-
presentata dal nostro Parroco Don An-
drea, con il quale siamo in piena sintonia 
sulle problematiche da affrontare; ma an-
che con la stretta e sincera collaborazione 
con tutte le associazioni presenti sul ter-
ritorio, che ringraziamo particolarmente  
per la loro presenza attiva. 
Sempre al fine di fortificare la coesione so-
ciale e far sentire le istituzioni più vicine ai 
cittadini, in questi mesi abbiamo promos-
so due importanti iniziative "Dresano co-
munità che educa" e "Il Sindaco incontra".

Dresano però, ce lo ripetiamo da diver-
si anni, ha bisogno di "unirsi" anche dal 
punto di vista urbanistico; nei prossimi 
mesi partiranno i lavori di realizzazione 
della spina "Spina verde", che finalmen-
te ci consentiranno di creare quelle in-
frastrutture che permetteranno di con-
nettere i diversi nuclei abitativi e creare 
sempre più importanti spazi di fruizione.   
Quanto alla seconda tematica, l'acqui-
sizione dei bandi PNRR per la digitaliz-
zazione per un importo complessivo di 
228938,00 euro ci consentirà di efficen-
tare la macchina amministartiva miglio-
rando i servizi al cittadino.
Tutti i progetti sopra menzionati verran-
no spiegati dettagliatamente all'interno 
dell'infodresano che, come potrete vede-
re, testimonia il fatto che la nostra comu-
nità, è sempre in costante fermento.
Permettetemi, con profonda emozione, di 
rivolgere, anche a nome di tutta l’Ammini-
strazione, per la prima volta a tutti voi e ai 
vostri cari i miei più sinceri Auguri di Buon 
Natale e Felice Anno Nuovo, con la spe-
ranza che il 2023 possa rappresentare 
per tutti noi l'anno della realizzazione di 
quanto abbiamo nei nostri desideri.

Il sindaco - Nicola Infante

Progettiamo insieme il futuro
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Al fine di promuovere un dialogo tra le isti-
tuzioni e i cittadini abbiamo deciso come 
amministrazione di dar vita ad un impor-

tante progetto: “IL SINDACO INCONTRA”. Questa 
iniziativa partita lo scorso 17 novembre prevede 
una serie di incontri "itineranti" che si svolgeranno 
nelle diverse zone del paese. 
Durante questi momenti si potrà incontrare il 

Sindaco e l'Amministrazione Comunale per poter 
dare suggerimenti, consigli fare osservazioni oltre 
che per una piacevole chiacchierata informale.
Ringraziamo sin d'ora le diverse attività commer-
ciali di Dresano che ci ospiteranno e vi aspettia-
mo per una chiacchierata nel prossimo incontro 
del 18 gennaio 2023.

Stefania Marcellino - Consigliere

Ancora una volta la nostra comunità ha dimostrato 
di essere solidale e attenta ai bisognosi. In que-
sti giorni il Parroco Don Andrea e i volontari della 

parrocchia hanno dato avvio al progetto “Emporio della 
solidarietà”: uno strumento organizzato e strutturato di 
aiuto alle persone bisognose. 
Ma non finisce qui, sempre a sostegno di tale progetto 
insieme alla parrocchia, promuoveremo prossimamente 
una raccolta straordinaria di generi alimentari. Grazie di 
cuore a tutti per la vostra sensibilità e generosità. 

Nicola Infante

Il Sindaco incontra

Dresano comunità solidale

http://www.istitutiser.it
https://www.editricemilanese.it/
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Come ben noto il Comune di Dresano, 
partecipando al Bando regionale per 
la rigenerazione urbana, si è aggiudi-

cato il contributo di 500.000,00 euro per la 
realizzazione del progetto della Spina Ver-
de. Il progetto prevede lavori di riqualifica-
zione lungo la ex SP 159 (Sordio-Bettola) 
che faciliteranno così le interconnessioni 
tra i nuclei abitati prestando particolare at-
tenzione al sistema del verde per il rispet-
to del paesaggio urbano. L’investimento 
totale sarà di 673.000,00 euro, il comune 
comparteciperà con 173.000,00 euro di 
fondi propri. Il progetto esecutivo è stato 
definitivamente approvato da tutti gli enti 
preposti e siamo in fase di preparazione 
dei documenti di gara per poi appaltare i 
lavori entro i primi mesi del 2023.
Grazie a questo importante intervento 
tutto l’asse viario che attraversa il nostro 
territorio da nord a sud sarà interamente 
rivisitato con interventi che garantiranno 
ancora una maggiore fruizione delle aree a 
verde oltre che una mobilità ciclopedonale 
in totale sicurezza.

Gli interventi, in estrema sintesi, consiste-
ranno nelle seguenti attività:
VERDE PUBBLICO
Il verde pubblico sarà implementato al fine 
di potenziare la qualità ambientale del pa-
esaggio urbano.
Saranno messi a dimora filari di alberi ed 
arbusti in corrispondenza della ex SP159, 
prevedendo aree di rimboschimento in 
particolare nei pressi delle intersezioni 
stradali.
MOBILITÀ CICLOPEDONALE  
E VEICOLARE 
Il tratto distintivo di tutto l’intervento è 
rappresentato dalla chiusura al traffico 
veicolare, ad esclusione dei mezzi pubblici 
e di soccorso, della parte di tracciato della 
ex sp 159 compreso tra via delle vigne e 
l’ingresso a sud in corrispondenza del ci-
mitero.
L’intervento prevede inoltre la realizzazio-
ne in affiancamento alla ex SP 159 di una 
ciclabile connessa con le piste già presenti, 
la messa in sicurezza degli attraversamen-
ti ciclo pedonali sulla rotonda della via Vi-

gne/Da Vinci oltre alla sostituzione dell’in-
crocio semaforizzato all’altezza di via delle 
Margherite con l’inserimento di una roton-
da e la realizzazione lungo tutto il tracciato 
di rallentatori di velocità. 
ATTREZZATURE E SERVIZI
Al fine di favorire ulteriormente l’inse-
rimento della ex SP 159 all’interno del 
tessuto urbano si prevede  l’installazione 
di impianti di illuminazione in affianca-
mento alla nuova pista ciclabile oltre a 
nuove panchine lungo tutti i percorsi ciclo 
pedonali stessi. Gli interventi previsti dal 
progetto completeranno e si integreranno 
con quanto già realizzato negli ultimi anni, 
ovvero: il Parco Naturale “Boschi dell’Ad-
detta”, l’area verde vicino alla biblioteca, il 
Parco realizzato alla Madonnina. 
Si darà così vita al Parco Urbano Cittadino 
che unirà definitivamente tutti i nuclei abi-
tati, mantenendo intatta la naturale voca-
zione agricola e ambientale del territorio di 
Dresano.

Claudio Rotta - Vice Sindaco
Assessore lavori pubblici

La spina verde diventa realtà

A meno di 9 mesi dall’aggiudicazio-
ne di 500.000,00 euro per la re-
alizzazione della Spina Verde, nei 

prossimi mesi traguarderemo un altro 
importante obiettivo grazie al contribu-
to ricevuto da Regione Lombardia (con-
tributo derivante dalla vincita del bando 
“Sostegno alla realizzazione di impianti 
integrati per la copertura del fabbisogno 
energetico degli edifici pubblici”) : l’in-
stallazione di un impianto fotovoltaico 
per autoconsumo sul fabbricato della 
nostra Residenza per Anziani. 
Questo contributo, pari a 460.000,00 
euro, sommato al finanziamento per la 
realizzazione della Spina Verde, ci con-

sente di poter investire nel nostro comu-
ne la somma rilevante di 1 milione di euro 
per un paese sempre più sostenibile.
L’impianto che avrà una produzione di 
circa 231kW con 80 kW di sistema di 
accumulo sarà in grado di soddisfare 
in gran parte il consumo elettrico della 
struttura.  
Tutti siamo a conoscenza dell’importan-
za di come la transizione ecologica gio-
cherà un ruolo fondamentale per il no-
stro pianeta nel prossimo futuro. 
L’amministrazione comunale è da sem-
pre attenta alle tematiche del rispetto 
e della tutela ambientale in tutte le sue 
componenti: dal rispetto del verde con 

interventi di nuove piantumazioni di al-
beri sul territorio, al ciclo dei rifiuti e non 
da ultimo al risparmio energetico.
Ad oggi tutto il sistema di illuminazione 
pubblica sia stradale che degli edifici co-
munali è stato completamente rinnova-
to con tecnologia LED consentendo un 
risparmio che si traduce anche in meno 
emissioni e rispetto dell’ambiente.

Claudio Rotta

Dresano Comune GREEN
Nuovo impianto fotovoltaico sulla Casa di Riposo

http://www.bellonionoranzefunebri.it
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Se parchi ed aree a verde sono importanti 
perché con esse i cittadini hanno un ri-
scontro tangibile ed immediato dell’at-

tenzione che l’amministrazione riserva alle 
loro esigenze, vi sono strutture e servizi che 
rappresentano necessità imprescindibili e che 
richiedono una continua e particolare attenzio-
ne. Raccolta e gestione dei rifiuti, servizio idrico 
e fognario, illuminazione pubblica, rete del gas sono fra que-
ste. Anche in questi settori si è proceduto a verificare e ag-
giornare lo stato di fatto ed a pianificare se necessario azioni 
di aggiornamento e manutenzione.
Reti dei servizi
Ciclo dei rifiuti: terminato il periodo COVID durante il quale 
sono emerse alcune criticità, di servizio si è voluto riprende-
re il rapporto con dirigenza e responsabili operativi CEM per 
migliorare il rapporto di cooperazione e garantire la regolarità 
del prelievo a domicilio di rifiuti e verde, di pulizia strade e della 
gestione della piattaforma ecologica. 
Rete idrica: per riscontrare qualità e lo stato della rete di distribu-
zione dell’acqua erogata abbiamo fissato incontri anche con i re-
sponsabili del gruppo CAP. Per ciò che riguarda la qualità dell’ac-
qua i test confermano che rientriamo abbondantemente entro i 

limiti di legge. Per ciò che concerne la rete idrica 
la dirigenza CAP ci ha confermato che lo stato di 
salute è buono e che eventuali perdite di rete sono 
ampiamente entro i limiti richiesti e che, in caso 
di guasti o emergenze è operativo un servizio di 
emergenza con tempi di intervento di 24/48 ore 
dipendentemente dalla gravità del guasto.
Rete fognaria: dopo gli importanti interventi ese-

guiti in via delle Margherite e il controllo generale eseguito an-
che la funzionalità della rete fognaria è buona. I responsabili di 
CAP ci hanno preannunciato che l’attuale depuratore in sevizio 
per Dresano e Colturano sarà dismesso e se ne costruirà uno 
nuovo e di più facile accessibilità che servirà anche Mediglia.
Cura e piccola manutenzione delle strutture comunali
Volontari del “Fil de Fer” desideriamo ringraziare il gruppo degli 
anziani del Fil de Fer  per la loro preziosa e instancabile colla-
borazione nel riordinare e rendere nuovamente agibili gli spazi 
interni della palestrina della ex scuola media da loro trasfor-
mata in un laboratorio attrezzato per organizzare e svolgere, 
su  indicazione dell’ufficio tecnico, tutte le attività di piccola 
manutenzione richieste dagli edifici comunali.

Mario Valesi - Assessore Ecologia, Ambiente, 
Territorio, Verde Pubblico Edilizia Privata

Sono trascorsi pochi mesi dall’inizio 
della nostra esperienza ammini-
strativa e già sono state avviate 

molte attività per la cura e manutenzio-
ne delle aree ricreative e dei parchi gioco 
Di seguito vi illustriamo le più significati-
ve ma molte altre sono in corso o saran-
no avviate nei prossimi mesi.  
Parchi gioco
Ci siamo concentrati subito sui parchi 
gioco di via Margherite, via Meucci, via 
Pavia (a Madonnina), piazza Manzoni 
(Centro storico) e Parco dell’Addetta in 
tutti questi parchi si provvederà a re-
visionare le panchine, i cestini, i giochi 
ed a potare le piante. Sul lato sud del 
parco di via Margherite è stato rimos-
so il cespuglio di bambù e, sul lato dei 
negozi sarà posizionata una nuova re-

cinzione con cancelli ad accesso tempo-
rizzato che permetterà di dare maggior 
sicurezza ai bambini e più tranquillità ai 
genitori ed ai residenti. Nelle varie zone 
del paese si provvederà alla sostituzio-
ne, di piante e piantine morte a causa 
della siccità estiva.
Strutture ricreative all’aperto
Campi di calcetto: Oltre ai parchi gioco, 
dedicati principalmente ai bambini ac-
compagnati, si è proceduto alla realiz-
zazione e manutenzione delle strutture 
utilizzate da ragazzi e adulti che voglio-
no svolgere attività sportive all’aria 
aperta. Rientrano in questa categoria i 
campi per il calcetto situati sia in via Pa-
via (a fianco della nuova chiesa), che in 
via Giardini (a lato della scuola media).
In entrambi si è già provveduto ad una 

nuova semina del tappeto erboso che 
era andato distrutto durante il recente 
periodo di siccità. 
Attività ginniche all’aperto: Per i numerosi 
appassionati di attività ginniche all’aper-
to si è proceduto alla verifica, e ove ne-
cessario alla manutenzione, delle attrez-
zature installate nel parco dell’Addetta e 
nello spazio attrezzato di via Pavia.
Pista skateboard: Durante il periodo esti-
vo abbiamo riscontrato che molti ragazzi 
e non pochi adulti usufruivano della nuo-
va pista di skateboard. Se da un lato ci 
ha fatto piacere constatare che questa 
struttura è stata gradita da molti dall’al-
tro, viste le numerose segnalazioni dei 
residenti, abbiamo provveduto a pianifi-
care interventi per ridurre il rumore. 

Mario Valesi 

Come già fatto tempo addietro per Madonnina, vista la di-
mensione e la conformazione di molte delle nostre stra-
de ci siamo attivati, in stretta collaborazione con la Polizia 

Locale, per procedere ad un aggiornamento della situazione 
viabilistica e della segnaletica verticale ed orizzontale di tut-
to il paese. Approfittando del termine dei lavori di manuten-
zione della rete fognaria di via Margherite e del ripristino del 
suo manto stradale si è deciso di procedere con le modifiche 
dell’area inclusa nel perimetro via del Pino-via Camelie. 
Viabilità perimetro via del Pino-via Camelie:
si è provveduto a istituire sensi unici nei tratti più critici della 
rete stradale e, seguendo le indicazioni dei cittadini, a ripro-
grammare le aree di sosta della zona di nord est del villag-
gio Ambrosiano. Dopo il termine dei lavori alla rete fognaria 

e del ripristino del manto stradale, si è provveduto a rifare 
completamente la segnaletica orizzontale di via Margherite, 
a istituire la sosta a tempo nel tratto di fronte alla pizzeria, 
a riorganizzare le aree di sosta tra via del Pino e via Giovanni 
XXIII ed a predisporre passaggi pedonali per garantire l’attra-
versamento in sicurezza dei pedoni. 
Manutenzione e ripristino segnaletica viaria
Attenzione si è dedicata anche alla sostituzione delle indica-
zioni dei nomi delle vie dei segnali di regolamentazione del-
la sosta così come della segnaletica orizzontale. Segnaletica 
verticale e orizzontale: è già stata eseguita una ricognizione 
generale della rete viaria del paese, nella zona nord Est del 
villaggio ambrosiano.

Mario Valesi

Servizi e cura delle strutture comunali

Interventi nei parchi gioco e nelle aree ricreative

Aggiornamento viabilità e ripristino segnaletica stradale
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Nel weekend del 30 settembre 1 e 2 
ottobre si è tenuta la tradizionale 
Sagra di Dresano.

La sagra si è aperta il venerdì sera con le 
associazioni di Dresano che hanno svol-
to alcune attività sportive promozionali. 
A seguire, è stata servita una sfiziosa 
cena in oratorio a base di hamburger e 
patatine fritte organizzata dai volonta-
ri del gruppo cucina della Parrocchia. Al 
termine della cena i genitori hanno po-
tuto divertirsi tra loro in amichevoli sfide 
con i giochi presenti in oratorio (biliardi-
no, ping-pong, etc.).
Il sabato sera è stato caratterizzato dalla 
cena in oratorio organizzata dalla par-
rocchia con a seguire intrattenimento 
musicale che ha coinvolto i presenti pro-
ponendo diversi balli.
Le serate danzanti organizzate in paese 
riscuotono sempre molto successo, atti-
rando anche persone dai paesi limitrofi. 

Domenica 2 ottobre, finalmente, dopo 
due anni di restrizioni, si è potuta vive-
re la festa del paese a pieno regime, con 
il centro storico animato da attrazioni 
quali : bancarelle di artigianato e alimen-
tari, associazioni sportive e culturali, ol-
tre a giochi per ragazzi. 
Una bella giornata di sole con tempe-
rature pressoché estive ha permesso a 
molto i cittadini dresanesi e non di con-
cedersi una passeggiata in paese. 
Durante la giornata di domenica si sono 
svolte diverse attività: il pranzo in  ora-
torio, lo spettacolo teatrale “La bèla 
Milan” organizzato dall’associazione “Il 
Belpensiero”, il simulatore di Formula 1 
allestito presso il Centro di Aggregazione 
Giovanile gestito dalla Consulta dei Gio-
vani, i tappeti elastici ed il toro meccani-
co in Piazza Manzoni e la presenza di due 
gonfiabili per bambini in oratorio.
Belle e molto partecipate giornate che 

hanno finalmente dato la possibilità a 
tutti di vivere pienamente questi giorni 
di festa. 
Arrivederci alla prossima sagra con tante 
altre nuove idee!

i Consiglieri Andrea Costantino, 
Claudia Ferrini

Sagra

Finalmente dopo due anni di stop a 
causa della pandemia, torna la Fe-
sta dello Sport: la vetrina dell’offer-

ta sportiva delle associazioni di Dresano. 
É stato un pomeriggio di divertimento, 
quello in programma sabato 17 set-
tembre sul sagrato della Chiesa “Ma-
donna delle Grazie” durante il quale è 
stato possibile conoscere le varie as-
sociazioni sportive del paese, mettersi 
alla prova con gli istruttori di SkateMi 
sulla pista da skateboard, provare a 
fare qualche esercizio di ‘Calisthenics’ 
sulla nuovissima struttura per ginna-
stica ‘Sky fitness’.
Durante il pomeriggio si sono potute 
osservare anche coreografie eseguite 
dagli allievi della scuola di ballo Studio 
Danza Gloria, esibizioni del gruppo di 
arti marziali del Van Lang Vo Dao e 

anche provare i primi movimenti base. 
Siamo stati veramente felici di ripro-
porre questo evento in collaborazione 
con le associazioni sportive dresane-
si per promuovere i valori dello sport. 
L’attività sportiva, infatti, oltre a mi-
gliorare la qualità della vita ci aiuta a 
diffondere i valori della solidarietà, 
della lealtà, del rispetto della persona 
e delle regole, che sono i principi fon-
danti di ogni società civile.

Le associazioni, che ringraziamo per la 
partecipazione, coinvolte nella mani-
festazione sono state: Auser, Dresa-
no Basket, Dresano Calcio, Maha Teja 
Yoga, Gruppo Marciatori San Giorgio, 
Studio Danza Gloria e Van Lang Vo Dao. 
Un ringraziamento anche alla Parroc-
chia di Dresano che ha messo a dispo-
sizione lo spazio per svolgere l’evento.

Andrea Costantino, 
Claudia Ferrini

Festa dello sport

https://www.melegnanospurghi.it/
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La Scuola è sempre stata una priorità 
dell’amministrazione comunale e anche 
quest’anno, nel consiglio comunale dello 

scorso 24 novembre, è stato deliberato il pia-
no per il Diritto allo Studio che riguarda 482 
Studenti frequentati le nostre scuole. Il Co-
mune stanzia quest’anno € 438.153,51 per 
l’istruzione e la gestione degli edifici scolastici. 
In particolare, trasferisce alla Scuola fondi per 
€ 14.134,00 destinati alla realizzazione di pro-
getti di sostegno alla didattica in tutti e tre gli 
ordini di scuola coprendo al 100% la richiesta 
della scuola. A questi si aggiungono i progetti 
proposti dall’amministrazione come il Consi-
glio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, la 

Giornata della Memoria e della Legalità e l’Ami-
co Vigile per altri € 6.194.00. Quest’anno gra-
zie al bando Estate Insieme abbiamo destinato 
ulteriori  € 8.000,00 per altri progetti scolastici 
come lo yoga, il teatro e il progetto scacchi. Il 
costo a carico del comune per la mensa sco-
lastica, per permettere anche alle famiglie in 
difficoltà di fruire del servizio mensa, ammon-
ta a  € 56.988,54. Rispetto al servizio di Pre e 
Post scuola, per mantenere le tariffe invariate 
rispetto agli anni precedenti, l’intervento da 
parte del Comune ammonta a € 18.750,00. 
Una voce fondamentale riguarda l’integrazio-
ne scolastica, con L’educativa Specialistica e il 
progetto “A Scuola Insieme”, ovvero lo sportel-

lo psicologico. Il costo di questi servizi ammon-
ta a € 137.592,72. Infine l’acquisto libri di testo 
della scuola primaria, che comporta una spesa 
di € 6.000. Alle voci che compongono il piano, 
si aggiungono le spese per la manutenzione 
ordinaria, pari a € 35.229,25  e per necessari 
interventi di manutenzione straordinaria come 
l’aggiornamento normativo antincendio per 
tutte le scuole e la palestra , per un totale di 
€ 127.716,00. La scuola rappresenta quindi un 
capitolo importante a cui teniamo in particolar 
modo, i ragazzi sono il futuro e su di loro vo-
gliamo investire.

Assessore alla pubblica istruzione, 
Cultura, Biblioteca -  Erika Passerini

Scuola e diritto allo studio

Per il secondo anno consecutivo, grazie 
al bando Estate Insieme, abbiamo orga-
nizzato nelle due settimane che hanno 

preceduto l’apertura della scuola un centro 
estivo gratuito. E’ stato un centro estivo un 
po' diverso dal solito, sono intervenute tante 
associazioni e tanti volontari per creare una 
proposta di svago varia e interessante: l’arti-

sta dresanese OLMO ha disegnato sul campo 
da basket della scuola personaggi e animali 
e i bambini muniti di gessi colorati li hanno 
colorati sotto la sua guida, l’associazione 
AUSER ha insegnato alcuni giochi di carte, la 
volontaria Ducci Gabriella ha fatto inventare 
e disegnare una storia, Graziella ha fatto la-
boratori creativi, L’associazione MARCIATORI 

SAN GIORGIO ha portato i bambini alla sco-
perta del nostro territorio con una passeg-
giata, in biblioteca hanno ascoltato letture 
divertenti, hanno fatto lezione di yoga e di 
arti marziali. Tantissimi eventi e tantissime 
collaborazioni che hanno reso queste setti-
mane ricche e divertenti per tutti. Grazie!

Erika Passerini

Centri estivi di fine estate

Pedibus, un progetto in cui crediamo e che vorrem-
mo rendere più frequente. Vedere l’entusiasmo 
dei bambini per questo progetto ripaga di tutto. 

Andare a scuola a pedi aiuta l’ambiente e aiuta il be-
nessere fisico, aiuta alla socializzazione soprattutto 

per i bambini più timidi. Da settembre gli iscritti sono 
diventati 50. La mattina tutti insieme genitori volonta-
ri e bambini si dirigono a scuola tra sorrisi, chiacchiere 
e tanta voglia di condividere una bella esperienza.

Erika Passerini

Dopo 2 anni di pandemia, la Consulta dei Giovani è tornata alla 
carica con un 2022 pieno di  iniziative! Abbiamo organizzato 
la festa della birra con i tornei di calcetto e pallavolo, la gita 

fuori porta a Madesimo "Party con la Consulta", l' escape room il 
giorno  di Hallowen, ed il  grande ritorno della Discoteca per giovani 
"Disco Under 18" che già aveva riscosso un grande successo prima 
della pandemia. C'è stata anche l'apertura del "Centro Aggregazione 

Giovanile" che richiama a sé diversi ragazzi e giovani di Dresano e 
dei paesi limitrofi: ci si ritrova in  serata per trascorrere del tempo in 
compagnia, vengono organizzati tornei di Playstation,  campionati di 
fantacalcio, tornei di biliardo, giochi da tavolo ed anche gare con un 
simulatore di Formula 1. I ragazzi della consulta stanno già pianifi-
cando e organizzando altri eventi per il nuovo anno... STAY TUNED!!!!

Consigliere - Fabrizio Spagnuolo

Pedibus – Un autobus pieno di bambini

Consulta

La biblioteca comunale continua la sua promozione alla let-
tura organizzando laboratori sia per i grandi che per i più 
piccoli. Quest’anno è ripartita anche la collaborazione con 

le scuole che vede impegnati i bambini della scuola primaria e 
dell’infanzia in ben due progetti, sia con la bibliotecaria Elena 
che con i volontari, che ringraziamo per il prezioso contributo. 
Al fine di informare sempre più persone sugli eventi organizzati in biblioteca, 
è stata istituita da Luglio 2022 una Newsletter settimanale che informa gli 
utenti sulle diverse attività. A novembre, nella settimana dedicata a Nati per 

Leggere, sono stati distribuiti libri omaggio ai nuovi nati di Dre-
sano: erano presenti tantissime famiglie che hanno trovato nel-
la ludoteca un posto accogliente per i loro piccoli. L’amministra-
zione ha aderito anche quest’anno al bando del Ministero delle 
Cultura ottenendo la somma di € 4.366,09 per l’acquisto di libri 
che è andato ad incrementare il patrimonio librario già presente 

destinato ad adulti e piccini. Ricordiamo gli orari della biblioteca: MERCOLEDI-
GIOVEDI-VENERDI dalle 15.30 alle 18.30 e SABATO dalle 14.30 alle 17.30.

Erika Passerini

Attività in biblioteca

Dresano Comunità che Educa, è un progetto ambizioso che ha come 
obiettivo, in collaborazione con tutte le realtà presenti sul territo-
rio: Istituzioni, associazioni, scuola, parrocchia, quello di creare una 

cittadinanza attiva ed educante nei confronti dei più giovani. Un proget-
to che porteremo avanti per tutto il nostro mandato amministrativo, che 

ci vedrà impegnati nell’organizzazione di eventi che ci possano aiutare 
nell'educazione dei nostri  giovani e che ci porterà alla sottoscrizione di 
un patto educativo territoriale. Come amministrazione ci impegneremo 
per dare ai genitori consigli e spunti interessanti per contribuire all’edu-
cazione e alla crescita dei nostri ragazzi.                               Erika Passerini

Dresano comunità che educa
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Nel mese di Ottobre il Comune si è illuminato 
di rosa. Ottobre il mese della prevenzione, 
l’Amministrazione vuole incentivare la pre-

venzione e ha anche organizzato in collaborazione 
con AUSER visite senologiche e urologiche gratu-
ite (che hanno avuto un importante adesione tra 
la popolazione) proprio per incentivare i proprio 
cittadini al tema. Il 25 Novembre invece il Comune 

si è colorato di rosso. Dopo le panchine che l’am-
ministrazione ha dedicato a questo importante 
evento, quest’anno il giorno 25 Novembre abbia-
mo dato vita ad un FLASH mob per far sentire an-
che la nostra voce contro la VIOLENZA – NOI DI-
CIAMO NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE!

Amalia Campanaro - 
Assessore ai Servizi Sociali e Bilancio

DEVI ARRIVARE PRIMO, DEVI ESSERE IL NU-
MERO UNO, DEVI VINCERE sono incorag-
giamenti che troppo spesso noi diamo a noi 

stessi e ai nostri figli, e ci dimentichiamo molto 
spesso che non siamo nati per vincere ma per 
essere…inizia così la serata del 11 Novembre che 
vede un auditorium pieno, pieno di tutti gli attori 
educanti della nostra comunità pronti ad ascol-
tare e fare tesoro delle parole del dott. Alberto 
Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, scrittore di 
libri per adulti e ragazzi su tematiche legate all’adolescenza. Il 
professore seduto al tavolo affiancato da docenti della scuola 
media e dai rappresentanti di alcune associazioni impegnate nel 

sociale e si è presentato come un padre di quat-
tro figli con una moglie  che oltre a fare la peda-
gogista è anche una mamma. In quel momento 
è diventato uno di noi, ha raccontato aneddoti di 
vita quotidiana e con un linguaggio semplice e 
pacato è riuscito ad entrare in quella particolarità 
che è la relazione tra genitore e adolescente. La 
facilità disarmante con cui ha presentato la com-
plessità emotiva in cui si trovano i nostri ragazzi 

e la naturalezza del rapporto conflittuale che si viene a creare 
con i genitori è stata rivelatoria. Vivere o meglio sopravvivere 
all’adolescenza non è sicuramente facile ma si può.

Erika Passerini - Stefania Marcellino

Il comune e i suoi colori

Incontro con Dottor Alberto Pellai

Attività di prevenzione

L’Amministrazione Comunale, da sempre impegnata 
nel promuovere la prevenzione tra i cittadini, pone al 
centro dell’attenzione i temi legati alla salute e alla 

sua tutela, dalla promozione di comportamenti sani e dalla 
prevenzione all’accesso alle cure sul territorio, alla sensi-
bilizzazione sull’importanza di prendersi cura della propria 
salute in ogni età della vita. 
Finora, grazie alla collaborazione con l’AUSER, sono state 
effettuate due importanti giornate di prevenzione, entram-
be molto partecipate:
Il 27 ottobre scorso, giornata di screening gratuito per la 
prevenzione urologica maschile;
Il 28 ottobre scorso, giornata di screening gratuito per la 
prevenzione senologica;
La campagna di prevenzione proseguirà con altri momenti 
dedicati nel corso del 2023.

Amalia Campanaro

Nuovi ambulatori

Sono finalmente terminati i lavori per la realizzazione 
del nuovo ambulatorio medico presso la nostra Casa 
di Riposo. 

Entro la prossima primavera, in collaborazione con la Re-
sidenza Sanitaria Assistenziale “I Pioppi” di Dresano e la 
dirigenza dell’ASST Melegnano – Martesana, potremo far 
partire il servizio di Punto Prelievi a Dresano.
Non solo, è volontà dell’Amministrazione Comunale e della 
Dirigenza della RSA “I Pioppi” adoperarsi per l’attivazione 
di ambulatori specialistici per poter erogare sul territorio 
visite specialistiche.
Inoltre, potremo finalmente ospitare sul nostro territorio 
un nuovo medico di famiglia
Nei prossimi mesi daremo alla popolazione tutti i dettagli di 
questi importanti servizi.

Amalia Campanaro

Bilancio 2023-2025 
alla prova del caro energia

I tempi sono maturi per iniziare ad elaborare le stime dei 
fabbisogni per il prossimo triennio. L’inarrestabile corsa agli 
aumenti dei prezzi delle utenze che gli anche enti locali si 

trovano ad affrontare complica (e non poco) l’apertura dei la-
vori per l’approvazione del nuovo bilancio di previsione 2023-
2025, perché i continui rincari rendono di fatto impossibile 
compiere stime attendibili.  Nonostante ciò, gli uffici hanno 
ricevuto mandato di procedere con le attività propedeutiche 
necessarie per l’approvazione (nel più breve tempo possibile) 
del bilancio di previsione 2023-2025. L’obiettivo sarà quel-
lo di compiere tutti gli sforzi per mantenere gli attuali servizi 
erogati ai cittadini e contestualmente far fronte a tutti gli au-
menti di spesa legati all’aumento del costo delle utenze. 

Amalia Campanaro

Servizi pubblici digitali
SEMPRE PIU’ A MISURA DI CITTADINO GRAZIE A FONDI 
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il Comune è riuscito ad aggiudicarsi un importo comples-
sivo di € 228.938,00 partecipando a 7 bandi previsti dal 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si tratta di importanti nuovi risorse per supportare la tran-
sizione al digitale della pubblica amministrazione.
I fondi messi a disposizione saranno destinati in particolare a: 
• Realizzare il nuovo sito internet del Comune
• Attivare lo sportello on line per i servizi al cittadino, con-

sentendone l’accesso tramite spid e/o cie
• Implementare i servizi pagabili attraverso PagoPa
• Implementare i servizi disponibili sulla app IO
• Introdurre l’utilizzo della piattaforma digitale delle no-

tifiche
Amalia Campanaro
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