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Processo partecipativo

Sintesi del processo partecipativo fin qui intrapreso per la costruzione del PGT a
Dairago :

1. Assemblea Pubblica del 3 Giugno 2009;
2. Incontro con le Associazioni dal 23 Luglio al 19 Ottobre 2009 : 17 incontri
3. Assemblea Pubblica del 18 Febbraio 2010: presentazione progetto di
massima
4. Assemblea Pubblica del 7 Maggio 2010: presentazione progetto definitivo del
Documento di Piano

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
23 luglio 2009 - Associazione Genitori in collaborazione con un gruppo di giovani di
Dairago

presentazione: nata nel 2004 da una esigenza legata ai Decreti Delegati della scuola,
ha 74 tesserati e 12 persone nel direttivo, coinvolge fino a 150 persone.
Non solo scuola ma genitori: genitore attivo e comunicativo.
Attività: conferenza sulle riforme scolastiche, servizi, eventi, aiuto strumentale per le scuole
(vedi“ banca del tempo” ovvero un’aula nella scuola per gli alunni del “doposcuola” negli anni
dal 2005 al 2007).
Scopo: lasciare una eredità ai figli, incontro anche con i giovani.
Qui a Dairago i giovani, magari sono presenti in vari gruppi, ma non sono organizzati. Giovani
con grande potenziale, giovani con idee per migliorare la situazione e delineare prospettive per
possibili soluzioni.
Considerazioni urbanistiche svolte dall’Associazione
Il Piano dei Servizi non ha tenuto conto dell’aumento della popolazione.
Nascita di “palazzoni al posto dei cortili” nell’ultimo decennio; centro storico (via XXV Aprile):
situazione irrisolvibile, neanche è possibile immaginare la soluzione soprattutto per quanto
riguarda la viabilità e il parcheggio.
Se il centro tornasse ad essere bello .........., purtroppo ogni edificio è andato per conto suo.
Paghiamo lo scotto dello svuotamento del Centro Storico.
PARCHEGGIO SI, PARCHEGGIO NO, ci sono pro e contro su entrambe le posizioni. Il Bosco
era una risorsa: perché non farlo diventare ancora?
Nella zona industriale prevedere la doppia rete:potabile e non.
L’attraversamento delle Strade Provinciali per andare a scuola rappresenta un pericolo. E’ da
incentivare il Trasporto Pubblico anche con forme nuove quali ad esempio una navetta,il car
sharing o il car pooling.Maggiore presenza dei Vigili sul territorio ed attorno alle Scuole.
Occorrerebbe incrementare l’utilizzo delle bici ma non c’è neanche il porta biciclette.
La presenza di uno studio pediatrico è necessaria: ci sono persone che non hanno la patente per
recarsi a Busto Garolfo.
Conclusioni
Siamo molto contenti per come abbiamo serenamente discusso. Vediamo di non perdere quel
che è successo. Cerchiamo di capire dove vogliamo andare, cosa vogliamo da questo paese.
Ultima considerazione: spesso ci si chiede da che parte politica arriva il gruppo giovani? Da
destra o da sinistra? Siamo stanchi di questo dualismo, non siamo ne di destra ne di sinistra

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
8 settembre 2009 - Associazioni culturali

presenti: PROLOCO, Corpo Bandistico musicale Dairago, periodico “Dairago”
Proloco: organizza in primavera per conto dell’A.C. la Fiera Primaverile che coinvolge
2000-2500 persone provenienti anche dai paesi vicini ; inoltre per la seconda domenica di
ottobre si organizza “la nostra festa” che vede coinvolti per l’organizzazione circa 40 persone dei
85 soci nel totale.
Cosa manca a Dairago? Occorre un’area dedicata per la Fiera Primaverile da usare anche per il
mese di Agosto ( in particolare per i pensionati) , per le attività estive , per avere una cucina
sempre installata e pronta , per balli ecc.
Non c’è un centro per i giovani dove andare ; alla sera , dopo le 20 , tutti i negozi e bar
chiudono .
Manca un vero centro storico. Occorre capire che cosa succederà della struttura non ancora
completata in Piazza F. della Croce dove è prevista una sede per la Pro Loco

Corpo bandistico (30/35 elementi): cosa manca a Dairago? manca la bellezza, manca
un’apertura mentale

periodico “Dairago” (trimestrale 14 persone + un direttore): cosa manca a Dairago? manca la cura
per il proprio paese.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
9 settembre 2009 - Associazioni sportive

presenti: G.S. Libertas, Oratorio San Tarcisio Volley , Krene, Gruppo Bocciofilo
Dairaghese , ASDAM KARATE’,Unione Sportiva Dairaghse – Settore Calcio,
Tennis Club Dairago , Club Alpino Monterosa, Unione Sportiva DairagheseSettore Ciclismo,Coordinatore Consulta Sportiva.
G.S. Libertas lamenta la mancanza di una palestra apposita per le associazioni, un teatro e
l’incuria in cui vengono lasciate le zone boschive

Bocciofila ! problemi con l’A.C. per la gestione del Centro Sportivo.
Tennis ! problemi con l’A.C. che hanno portato alla chiusura del bar;
inoltre lamenta la mancanza di opere pubbliche e di asfaltature che non si vedono da anni.

Unione Sportiva Dairaghese –Settore Ciclismo: lamenta la pericolosità delle strade, la
mancanza di un percorso ciclabile fruibile da tutti i cittadini, che colleghi anche la farmacia, i
negozi…..; lamenta inoltre la difficoltà di parcheggio nella zona scuole; occorre prevedere su un
terreno comunale un polo scolastico che includa tutti gli ordini di scuola a partire dall’Asilo
Nido con relativi parcheggi.
Mancanza di un teatro o di un Cinema/Teatro.

OST Volley: lamenta la mancanza di una struttura alternativa a quelle attuali (palestra o
altro) per far fronte alle richieste degli atleti in particolar modo per i bambini.

ASDAM Karaté : serve una palestra più grande.
Unione Sportiva Dairaghese-Settore Calcio: avere una zona di allenamento più grande
dell’attuale per far fronte alle numerose squadre in attività.

Gruppo Alpino Monterosa: servirebbe una palestra per arrampicarsi.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
11 settembre 2009 - Professionisti dell!edilizia

durante l’incontro il redattore del PGT ha fornito spiegazioni sullo strumento
stesso

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
12 settembre 2009 - Associazioni assistenziali

presenti: Auser, Associazione Pensionati ed Anziani Dairago
(APAD ),Associazione Nazionale Caduti e Dispersi in Guerra, Aido.
AUSER: 30/40 persone di cui 80/90% di dairaghesi, si organizzano incontri finalizzati alle
iniziative.

APAD: sede propria, trasporto persone anziane e disabili per visite mediche, 2 pullmini, 1
auto provinciale, 40 volontari addetti al trasporto, 10 volontari addetti al bar, 400 iscritti, 50/70
persone partecipano alle attività; è attiva una convenzione annuale con comune.
Osservazioni generali di carattere urbanistico: piccolo è bello e gestibile.

Associazione Nazionale Caduti e Dispersi: 32 iscritti tra vedove orfani, fratelli e
sorelle (alla fondazione, nel 1939, 120 iscritti), organizzazione di una giornata a rilevanza
sovracomunale, incontro annuale a Natale, collaborazione con la CROCE ROSSA per il rientro
caduti; incontri almeno una volta al mese anche per la gestione delle pensioni di guerra.

AIDO: raccogliamo la volontà di donazione organi attraverso banchetti, gazebo, incontri nelle
scuole (spettacolo), 241 iscritti Dairaghesi, 10 volontari.
Osservazioni generali di carattere urbanistico: non aumentare il perimetro dell’edificato.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
15 settembre 2009 - Associazioni varie

presenti: Associazione Cacciatori, “Dairago sicura”
Cacciatori: 49 dairaghesi su 60 soci in totale, nasce negli anni ’50 in comune di Arconate,
circa 90 soci. Nel maggio1970 è nata l’associazione Dairaghese; si organizzano gare di tiro al
volo, cinofile, gare aperte di 40 persone, anni fa fu organizzata una mostra con animali, ci
occupiamo della pulizia dei boschi, segnalazione di eventi che capitano sul territorio ed eventi
dannosi.
Considerazioni urbanistiche: il nemico nostro numero uno è l’urbanizzazione, anche una pista
ciclabile, siamo per la riduzione dell’ antropizzazione. Non riconosciamo più il nostro paese: è
completamente cementificato.
Necessità di una sede.

“Dairago sicura”: occorre prevedere: luoghi di aggregazione soprattutto per giovani, un
cinema (la sera è un dormitorio, nessun bar aperto); si lamenta la mancanza di servizi dovuta
alla recente urbanizzazione.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
17 settembre 2009 - Commercianti

presenti: Ottica, Parrucchiere, Presidente Coop, Gestore edicola tabacchi,
commerciante in articoli per il ballo, Ferramenta, Alimentari e macelleria,
Oreficeria, rivendita vini e ristorazione.
COOP alto milanese: siamo presenti in 16 comuni dell’alto milanese. Il commercio tiene
unito il paese, fa vivere il paese anche se pone problemi di traffico. La loocalizzazione in
periferia svuota i centri dei paesi. Le A.C., lusingate da una scuola o strada in più, concedono
autorizzazioni per i centri commerciali ed in questo modo si svuota il centro lasciandolo al
degrado sociale. Le A.C devono incentivare la presenza del piccolo commercio.
Considerazioni urbanistiche: risparmio energetico! gli idrocarburi inquinano, occorre pensare a
energie alternative per esempio con il recupero dei solai orizzontali per il fotovoltaico.

Parrucchiere: il 50% dei miei clienti viene da fuori, per cui la questione viabilistica è molto
importante, incominciando ad eliminare il senso unico di via XXV Aprile.

Al problema del senso unico si associano praticamente tutti i presenti: danni economici
derivanti dal senso unico ed inoltre è pericoloso.

Gestore edicola tabacchi: occorre creare un parcheggio nel Parco Rimembranze ed al posto
del verde condominio; chi stabilisce i parcheggi?; occorre inoltre regolare zona disco, vigili che
fanno il loro dovere, regolare gli orari dei parcheggi esistenti ( anche a pagamento ) e porre
cartelli all’ingresso che indicano la presenza dei parcheggi esistenti

Commerciante in articoli per il ballo: soprattutto per il commercio a livello
sovracomunale la situazione della sosta è molto critica, utile la creazione di passaggi pedonali
in via Trieste

Rivendita vini e pubblico esercizio: la transenna di via XXV Aprile è brutta; cosa
facciamo per rendere florido il paese? bisognerebbe agganciarsi a qualcosa di storico, per
esempio la storia del paese, una cartina dei murales da inserire “nei monumenti EXPO 2015” .
La Coop di Dairago è brutta, sta chiudendo e questo è un danno per tutti.
Bisognerebbe istituire una multa per le vecchie e brutte vetrine, la vetrina è il nostro biglietto
da visita.

Macelleria: cerco di fare il mio lavoro, se ci si mette di impegno si riesce ad andare avanti. La
gente è abituata a scendere dalla macchina ed entrare nel negozio ed è quello che succede nei
centri commerciali. Se uno vuole andare in quel determinato negozio fa anche qualche passo a
piedi. Occorre prevedere incentivi al commercio.

Ottica: innanzi tutto un cartello luminoso sulla circonvallazione che indichi il centro ed i
negozi presenti, poi una Notte Bianca a Dairago, con i balletti, ecc. (fino al 2006 c’era una
associazione commercianti che promuoveva iniziative); la vetrina è importante; la comunicazione col
cliente è importante; problema dei parcheggi e carrozzine davanti al mio negozio; necessità di
fioriere e portabiciclette. Affrontare il problema dello carico-scarico.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
18 settembre 2009 - industria - artigianato

presenti: un solo operatore
evidenzia problemi di traffico in via D. Chiesa ed il fatto che per una azienda è
più semplice prevedere un ampliamento piuttosto che spostarsi in una nuova
sede.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
30 settembre 2009 - Parrocchia

All’interno di talune età, tutti passano dalla parrocchia, soprattutto elementari e medie e
quindi le relative famiglie.
Vi è una buona integrazione tra realtà cittadina e le attività della parrocchia, praticamente
un’osmosi.
Per le attività assistenziali vi è carenza di struttura (quali ad esempio un centro di ascolto,
deposito per il materiale della Caritas -un domani ristrutturando qualche spazio qualcosa verrà
fuori).
Un buon lavoro è stato il rifacimento dell’oratorio, ha creato molto spazio ma deve essere finito.
Tutto il paese durante il palio usufruisce degli spazi della parrocchia.
Ottimo rapporto tra Caritas e Assistente Sociale / Ufficio Servizi Sociali del Comune nello
studio della metodologia di aiuto. La Caritas organizza anche una scuola di alfabetizzazione per
immigrati presso la Biblioteca Civica.
Si organizza anche un campeggio estivo e l’oratorio feriale con fornitura del pasto.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
1 ottobre 2009 - Partito Democratico
pur non essendo tra i soggetti deputati al processo partecipativo in quanto partito rappresentato in
Consiglio Comunale - mentre il processo partecipativo è dedicato ai gruppi o associazioni della
società -l!Amministrazione Comunale ha voluto accogliere la richiesta di un incontro in questa sede
avanzata dal Partito stesso

Rileviamo una positività degli incontri che si stanno svolgendo; abbiamo
predisposto il questionario (450 circa le copie distribuite) proprio per avvicinare
i dairaghesi al procedimento. Il ritiro dei questionari sta ancora procedendo
anche se alcune risposte sono già significative:
- dotazione dei servizi insufficiente in particolare mancano aree verdi
attrezzate e una scuola materna
- problema della viabilità interna ed esterna, priorità del Sempione bis.
- attuazione del PRG: eccessivo lo sviluppo che c’è stato sin qua, quindi
non è necessario ampliare le aree edificate.
- incentivo alla ERP.
Le risposte di cui sopra riguardano circa 100 questionari pervenuti entro
agosto; si pensa di raggiungere 200 questionari compilati.
Per quanto riguarda le aree verdi, non viene percepito il rispetto delle aree
verdi come standard, forse si è sbagliato approccio; forse le aree verdi sono
frazionate troppo, tante aiuole pochi parchi.
Anche se gli standard sono stati soddisfatti si è fatto ricorso alla
monetizzazione che poi non è stata impiegata per realizzare aree verdi.
Richieste:
Darsi una filosofia diversa, uscire dalla concezione del territorio come fonte di
oneri di urbanizzazione.
Il territorio diventi una fonte di reddito non legata all’edilizia residenziale.
I risultati non sono appaganti e non solo da un punto di vista estetico.
Esempi di interventi di qualità: un campus universitario, centri commerciali,
multisala, sostegno alle industrie; il parco non deve essere riempito da villette.
Dairago non ha vocazione turistica né commerciale né industriale.
Far diventare il parco delle Roggie una fonte di reddito sul piano ambientale.
Nel questionario il 75% ritiene che sia stato raggiunto il massimo della capacità
insediativa.
Aumentare la distanza tra gli edifici.
Un paese dove è piacevole stare.
Misurare la qualità della vita non con il PIL ma con il BIL (Benessere interno
lordo).

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
1 ottobre 2009 - Lega Nord
pur non essendo tra i soggetti deputati al processo partecipativo in quanto partito rappresentato in
Consiglio Comunale - mentre il processo partecipativo è dedicato ai gruppi o associazioni della
società -l!Amministrazione Comunale ha voluto accogliere la richiesta di un incontro in questa sede
avanzata dal Partito stesso

Si inizia l’incontro partendo dai rifiuti facendo riferimento all’Assemblea svoltasi sul problema
dell’inceneritore presso l’ACCAM.
Viene chiesto dov’è l’area alternativa all’inceneritore : bisogna trovare l’area per il nuovo
inceneritore e la viabilità adeguata.
Occorre spostare il Municipio dalla posizione attuale al Palazzo Camaoon e girare la piazza con
il parcheggio vicino al centro.
Per quanto riguarda il Polo Scolastico collegamento verso Don Boschetti in modo da far defluire
le auto senza passare dal centro storico.
Noi non abbiamo un centro storico ma solo case vecchie da ristrutturare senza introdurre piani
di recupero e quindi non vincolare gli interventi.
Ampliamento della zona industriale dove vedrà l’urbanista in quanto noi siamo i politici.
Blocco completo delle attività edilizie e trasformazione dei PL non realizzati in aree agricole.
Cancelliamo i diritti acquisiti in libertà per il cittadino.
Non si vuole più una cartina in cui si dica quali terreni bloccare o lasciare agricoli. Non
vengano identificati i lotti edificabili ma creato un monte-volume da cui attingere. Uno arriva e
paga il volume. Il PRG ha prodotto uno scempio, case attaccate alle altre, parchi in periferia
dove non servono.
Occorre ridurre le volumetrie: tre piani mansardati in modo da non fare il recupero del
sottotetto.
Acqua per i giardini introducendo quindi il contatore apposito per i giardini in modo da non
pagare la depurazione sull’acqua usata per i giardini che non va quindi nel depuratore ma nel
sottosuolo.
Tutti gli edifici pubblici con risparmio energetico.
Si parta dal blocco completo dell’edilizia e poi se non si riesce…..
Creare e migliorare il polo sportivo.
Villa Cortese ha chiesto che Dairago ceda il territorio su cui sorge la Cascinaccia? Non venga
venduta la Cascinaccia a Villa Cortese.
Si inizia a sfruttare l’area del parco delle Roggie, con percorsi vita e posti per le grigliate perché
il parco non diventi un “ peso “ sulla carta.
Per quanto riguarda lo sviluppo cimiteriale occorre trovare l’area per il forno crematorio
comunale.
“Il mare a Dairago”.
Chiediamo un incontro come Gruppo consiliare della Lega Nord per capire cosa hanno detto le
associazioni incontrate durante il processo partecipativo.
È possibile avere un report degli incontri con le varie associazioni ?
È possibile avere 3 incontri con l’architetto su Piano cimiteriale, Piano urbano del traffico ed il
Report delle riunioni?
Non prevedere aiuole nei P.L.
Spostare il polo scolastico vicino al centro sportivo.
Finire la struttura pubblica che c’è in piazza mercato.
Venga recepita la legge regionale sulle aree dimesse (art. 7 L.R. 1/07).
Alla luce del progetto di piste approvato dal C.C., prevedere le aree per la fattibilità delle piste
stesse ad integrazione con il parco rimembranze.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
2 ottobre 2009 - Professionisti dell!edilizia (secondo incontro)

Nel Regolamento Edilizio occorrerebbe inserire un regesto della normativa sul risparmio
energetico con gli aspetti attuativi.
Il Regolamento edilizio deve essere il più stringato e chiaro possibile per esempio per la
definizione dell’altezza sarebbe opportuno utilizzare schemi grafici. Semplificare articoli come ad
esempio la targa dei numeri civici e specificare per esempio molto precisamente la quota zero.
Costruzioni a confine secondo Codice Civile cercando di abolire l’assenso del confinante che spesso
diventa un ostacolo.
Togliere la soggettività alla questione dei parcheggi (oggi il PRG non entra nel merito ma
rimanda alla norma di legge).
Aspetti da chiarire: ridurre la superficie coperta e permettere la legalizzazione del 3° piano
(mansardato)
La vicenda del sottotetto, l’arretramento, il balcone del sottotetto.
L’Urbanistica contrattata può dare problemi.
Il cittadino deve avere dei punti certi di riferimento:in altre parole chi possiede un terreno deve
sapere con certezza come e cosa può costruire.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo – incontri
5 Ottobre 2009 : Scuola Materna “ Rossetti Martorelli”

Presenti: il Presidente,la Direttrice ed un componente del CdA della Scuola
Materna “ Rossetti Martorelli”.
Che cosa manca a Dairago? Recuperare il Centro storico.
Un luogo per il gioco dei bambini con piante e verde; chiudere la strada davanti alla Scuola Materna e ricavare
un parchetto giuoco. E’ una fortuna avere tutte le scuole in una medesima zona. Occorre migliorare la viabilità
nella zona delle scuole.
Più in generale manca una Casa di Riposo / Centro Diurno per gli anziani.
Manca qualcosa che amalgami le numerose persone che giungono a Dairago provenendo da fuori attraverso
iniziative.
Infine realizzare un ambiente/salone per i giovani ( ad esempio prima c’era l’Oratorio Femminile ).

P.G.T. Dairago
processo partecipativo - incontri
10 ottobre 2009 -Incontro con Associazioni varie ( Societa! Mutua Ospedaliera e
Protezione Civile ) e con gli agricoltori locali

Protezione Civile: manca una sede.
Società Mutua Ospedaliera: mancano luoghi adatti per prestazioni sanitarie/paramediche , occorre una
spinta da parte dell’A.C. all’associazionismo.

Agricoltori:occorrerebbe una agricoltura a Km. zero per eliminare gli intermediari,
occorrono spazi per avere capi di bestiame in più, problema della presenza
dell’inceneritore.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo – incontri
15 Ottobre 2009 : Incontro con i firmatari di Via XXV Aprile contro il senso unico.

Presenti : alcuni commercianti in rappresentanza dei firmatari per il ritorno al doppio senso di
circolazione in Via XXV Aprile.
I rappresentanti si lamentano perché ci sono negozi che “ vivono “ sul passaggio quindi il
senso unico penalizza gli affari.
C’è anche un problema di sicurezza in particolar modo per i bambini e per coloro che usano
la bicicletta. La presenza del senso unico crea “ un tappo”; inoltre vi è il disagio dei residenti
della Via G. Pepe che risulta a questo punto molto frequentata.
Qualche rappresentante si lamenta perché mancano cartelli stradali per coloro che
provengono ad esempio da Villa Cortese e da Busto Garolfo e mancano indicazioni per il
parcheggio di Piazza F. della Croce.
Un altro rappresentante sostiene che non è possibile passeggiare per la Via XXV Aprile
mentre il passaggio é fondamentale per il buon andamento degli affari dei negozi. Secondo un
altro commerciante la firma da parte di coloro che non vogliono il senso unico è stata posta
anche da coloro che provengono dai paesi vicini e non solo dai dairaghesi.

P.G.T. Dairago
processo partecipativo – incontri
19 Ottobre 2009 : Incontro con la Direzione Didattica della Scuola Primaria e
Secondaria di primo Grado.
Presenti:
Direttrice Dott.ssa F.Tallarico ,Ins. Maria Laura .Provasi
Si parte dall’esaminare la viabilità attorno alle scuole evidenziando il problema dell’accesso ad
esempio al mattino davanti alla Scuola Secondaria di primo grado ma anche presso la Scuola
Primaria.
La richiesta della Scuola e’ di chiudere al traffico tutta la zona delle scuole.
Quindi si passa ad evidenziare un problema noto da tempo vale a dire l’assenza di un ascensore
presso la Scuola Primaria per arrivare al primo piano.
Serve un’aula per la pittura,un’aula di scienze mentre l’aula per i disabili è piccola.
Ci sarebbe anche l’esigenza di uno spazio per coloro che scelgono una religione diversa dalla
cattolica.
Per quanto concerne gli spazi all’aperto il cortile della Scuola Primaria ha i sassi mentre sull’altra
area posta a fianco c’è un recinto ( area ex-tennis) che andrebbe rimosso come pure anche il dosso
presente sulla pista.
Le piante che ci sono purtroppo non fanno ombra.
Passando alla Scuola Secondaria di primo grado per quanto concerne la palestra vi e’ sempre
stata una diatriba tra chi entra e chi esce principalmente per la pulizia della stessa.
Occorrerebbe sistemare il cortile , come previsto nel progetto originario , con la costruzione di un
campo di pallavolo ed uno di pallacanestro ed inoltre con la formazione di un rettilineo di corsa
con buca per il salto in lungo perché attualmente i ragazzi usano la pista di atletica della scuola
primaria.
In generale per quanto concerne Dairago si fa riferimento a quanto già espresso dai ragazzi nel
corso dei Consigli Comunali svoltisi in questi anni. In particolare occorre:
-un Cinema;
-una piscina Comunale;
-una ludoteca informatizzata ed organizzata con animatori;
-un centro polifunzionale;
-Trasporti Pubblici più efficienti;
-Scuolabus per limitare l’uso delle auto;
- Pannelli solari sugli edifici scolastici e pubblici
-Negozi ed attività artigianali che vivificano il paese.
- Coinvolgere le nonne ed i nonni per una scuola di artigianato locale e per insegnare ai nostri
ragazzi i mestieri di un tempo ( ricamare ecc.)

P.G.T. Dairago
processo partecipativo – incontri
19 Ottobre 2009:ore 21.00 – “ Dairago Futura “

Presenti: un gruppo di giovani di diverse età , dai 15 ai 30 anni, che essendo
venuti a conoscenza del fatto che si sta pensando alla Dairago del futuro
attraverso lo strumento urbanistico del PGT si e’ riunito per dare un contributo di
idee per lo sviluppo del paese.
Vengono presentate le idee da parte del portavoce dei giovani e consegnato un documento al
Progettista.
Vengono poi affrontati alcuni temi.
Polo Scolastico : Chiusura al traffico con dissuasori mobili
Ricavare in Via F.Filzi un passaggio in modo da realizzare un anello tra la Via F.Filzi , la Via del
Camaoon , la Via Rossetti Martorelli-Via G. Garibaldi e la Via XXV Aprile per agevolare la
circolazione nell’area del Camaoon e delle Scuole..
Creazione di una strada di collegamento tra la Zona Industriale e Olcella.
Una maggiore cura e pulizia dei parchi con un taglio regolare dell’erba , l’installazione di cestini
multiuso,un’area dedicata per gli animali.
Un unico centro sportivo con un unico Bar e non realtà distinte.
Spazi per attività sportivi per i giovani e non ancora presenti a Dairago quali Skateboard,
arrampicate , ecc.
Sull’area dell’ex-fonderia realizzare un centro Benessere ( es. una Salus per Aquam ).
Sistemazione del Cinema Teatro dell’Oratorio per cineforum , per circuito di films in
collaborazione con i paesi limitrofi.
Conservare la “ Villa Marcora “
Le altre idee/proposte sono all’interno del documento consegnato al progettista.

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO MUTUA OSPEDALIERA DAIAGO
Presidente
Provasi Vincenzo
N.° aderenti / volontari
1100
N.° assistiti
Sede Associazione
Cortile camaon
Recapito telefonico /fax
0331 431887
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
1924
FINALITA’
Sociali e socio sanitarie
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Assistenziali
Assistenza economica mensile
SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
NUMERO PERSONE ASSISTITE
Bambini
La famiglia nel suo complesso

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Avvisi personali – giornali comunali - locandine

BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comune di Dirago

ESIGENZE DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
Eventuali spazi per diversa gestione della società in campo sanitario

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
Quella spinta necessaria per un servizio diverso dall’attuale
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ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO LOCO DAIRAGO
Presidente
Giovanni Saretto
N.° aderenti /iscritti/soci
85
Sede Associazione
Via N. Sauro, 4
Recapito telefonico /fax
0331 433485
cell 347 978611
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
(allegare relazione sintetica)
FINALITA’
Valorizzare la cultura e le tradizioni del nostro territorio
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
Fiera primaverile – palio cittadino – sagra nosta festa – sfilata carnevale - mercatini
Mostre
6 edizioni di mostre canine – concorso dei madonnari ris. Per le scuole elementari
Conferenze
Gite culturali
14 giugno 2009 gita culturale a Schilpario

PUBBLICAZIONI (eventuali) i primi dieci anni con lega ambiente – cenni di analisi per uno studio
comparativo del comprensorio di Canegrate
Cataloghi di mostre
Bollettini informativi
Calendario del nuovo anno – opuscoli presentazione fiera primaverile
Altro
Pubblicazione nel 1997 del libro dayrago capo di pieve
Se possibile, allegare opuscoli informativi

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Il consiglio che si svolge c/o la sede tutti i lunedì dalle ore 21.30 alle 23.00
NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Durante la fiera primaverile con durata di circa 10 giorni un totale di circa 3000 presenze – sagra nosta festa
circa 500 persone – palio circa 1000 presenze

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Il giornale comunale “Dairago” – manifesti ed opuscoli distribuiti c/o gli esercenti commerciali dairaghesi

BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Intero comune
ESIGENZE DI SVILUPPO
Un’area fissa per poter svolgere la fiera primaverile con la possibilità d usufruire di un cucina, una sala per
pranzare ed eventuali manifestazioni, per il ballo, mostre ecc..

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

una struttura di quanto sopra elencato – un calendario serio per le manifestazioni- una vera collaborazione
tra le varie associazioni – un centro con parcheggi per poter svolgere manifestazioni e mercatini – una
collaborazione profiqua con le attività che soffrono per la crisi odierna, ma anche per la mancanza di un
centro più funzionale e capire cosa succederà della struttura non completata nell’area della piazza del
mercato

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASS. GENITORI DAIRAGO
Presidente Olgiati Laura
N.° aderenti /iscritti/soci
Sede Associazione
Spazio Giovani, via Rossetti Mastorelli , 5
Recapito telefonico /fax
339\1427561
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo) 1999
FINALITA’
Vedi brochures allegata
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni Vedi allegato
Mostre
Conferenze Vedi allegato
Gite culturali

PUBBLICAZIONI (eventuali)
Bollettini informativi(brochure allegata)
Altro

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Riunioni settimanali in sede

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
In meda 150 alle manifestazioni coinvolgenti i bambini; tra 50 e 100 le conferenze

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Volantini a scuola – manifesti negli esercizi del paese

BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comune – comuni limitrofi
ESIGENZE DI SVILUPPO
Coinvolgimento di maggior numero di genitori
“COSA MANCA A DAIRGO?”
Vedi allegato

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASS. NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN
GUERRA
Presidente
Bernasconi Felicità
N.° aderenti /iscritti/soci
Ora 32 – alla fondazione 120
Sede Associazione
Via Toti, 1
Recapito telefonico /fax
0331 436612
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo) 1939
volume rimembranze pag 151
FINALITA’
Ricordare i nostri caduti e dispersi perché non muoiano due volte sul campo e nel ricordo

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
Annualmente la Giornata al Caduto e Disperso – partecipazione a commemorazioni nell’altro milanese e
basso varesotto, a Milano Sant’Ambrogio e San Eustorgio
Assistenza nella pratiche di pensione di guerra ai fratelli e sorelle meno abbienti (legge 78), agli orfani invali
dico bassa pensione
Gite culturali
Visite a cimiteri di guerra: ne riporto alcune – Menea – Redipuglia – Pacan – Borgo Val di Taro – Siena- -Bari
– Marzabotto – Rovereto – Monte Grappa – S. Martino

PUBBLICAZIONI (eventuali)
Bollettini informativi
Il presente trimestrale
Nel 2002 è stato pubblicato il libro “Rimembranze” ricordi dei Dairaghesi combattenti

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Incontro annuale- passaparola

ESIGENZE DI SVILUPPO
La nostra associazione è da sempre impegnata con la collaborazione della Croce Rossa Internazionale al
recupero ed il rimpatrio delle salme dei caduti
“COSA MANCA A DAIRAGO?”
propria sede

ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASDAM KARATE
Presidente
De Bacco Patrizia
N.° aderenti /iscritti/soci
SCRITTI 2008/2009 21 – SOCI 7
Sede Associazione
Via Di Vittoro, 7
Recapito telefonico /fax
0331 431820

BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
(allegare relazione sintetica)
FINALITA’
Promozione sportiva – far conoscere al meglio tale disciplina
SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperti
Spazi chiusi, coperti
Palestra comunale elementare

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Agonistiche
Attività agonistiche
Non agonistiche
Attività promozionali e amatoriali
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)
spettatori

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Bambini
5
Ragazzi
8
Adulti
7
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Volantini - giornali

BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comune – comuni lmtrofi – provincia ecc

ESIGENZE DI SVILUPPO
Palestra più grande

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

palestre

ASSOCIAZIONE SPORTIVA CONSULTA SPORTIVA
Presidente
Coordinatore Colombo Luigi
N.° aderenti /iscritti/soci
10 società sportive – 15 discipline – us dairaghese calcio – us dairaghese ciclismo – g.s. lbertas tennis club
– gruppo bocciofila – polisportiva o.s.t. – dairago basket – associazione cacciatori - g.a. monterosa – assam
karate
Sede Associazione
Municipio
Recapito telefonico /fax
0331 431517

BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
04-11-1991
FINALITA’
Favorire il coordinamento, la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva in Dairago, soprattutto tra i
giovani – elaborare una programmazione dell’uso delle strutture sportive già esistenti al fine di consentire a
tutto lo svolgimento delle proprie manifestazioni e attività.

SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperto
Centro sportivo comunale – area ex campo tennis
Spazi chiusi, coperti
Palestra scuola elementare e media
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)
Festa dello sport (dimostrazione interscambio delle discipline) – stradairago corsa non competitiva –
bimbinbici pedalata notturna – giochi fine anno scolastico (in collaborazione con scuola elementare) progetto sport a scuola

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Manifesti - volantini
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Intero comune

ESIGENZE DI SVILUPPO
Verificare la possibilità di inserimento di nuove discipline esistenti nel centro sportivo comunale

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

vedere richieste delle singole società

ASSOCIAZIONE SPORTIVA… ARCI CACCIA SEZIONE CACCIATORI
Presidente
Paganini Olivero
N.° aderenti /iscritti/soci
50
Sede Associazione
Senza sede fissa
Recapito telefonico /fax
0331 432697

BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
(allegare relazione sintetica)
FINALITA’
Ludico/sportive

SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Campi e boschi

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Agonistiche
Caccia all’aperto – Gare di tiro a volo – gare cinofile
Non agonistiche
Pulizia boschi – sorveglianza del territorio agro/silvo pastorale
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)
Tiro a volo

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Adulti
40/50
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Riunioni e passaparola

BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Zone agricole
ESIGENZE DI SVILUPPO
Riduzione zone atrofizzate causa troppo sviluppo urbanistico

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
una propria sede fissa

ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S. LIBERTAS DAIRAGO
Presidente
Emilietto Olgiati
N.° aderenti /iscritti/soci
95
Sede Associazione
Circonvallazione 19/B
Recapito telefonico /fax
0331 432883

FINALITA’
Promozione sportiva – educazione – aggregazione - socializzazione
SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperto
Spazi chiusi, coperti
Palestra scuola primaria

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)

Agonistiche
Secondo calendario federale: judo – danza - aerobica
Non agonistiche
Incontri con società sportive di altri comuni e province _ esibizioni in teatro (attività – danza moderna
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)
Volantini – manifesti – stampa locale

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Bambini
30
Ragazzi
40
Adulti
25
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Volantini porta a porta – stampa locale
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comunale - intercomunale

ESIGENZE DI SVILUPPO

Maggiore collaborazione da parte dei genitori ed utenti adulti

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

attrezzare l’auditorium in modo da poter essere utilizzato anche come teatro

ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAM GRUPPO ALPINO MONTEROSA
Presidente
Fabio Mocchetti
N.° aderenti /iscritti/soci
120
Sede Associazione
Piazza Do Caro Lotti C/O
Recapito telefonico /fax
0331 432522
cell 335 1627150

BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
Fondata nel 1990
FINALITA’
Promuovere e far conoscere la montagna come stile di vita

SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperto
Le nostre montagne
Spazi chiusi, coperti

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Agonistiche
Non agonistiche
Sci – trekking – alpinismo – ciaspole – ginnastica - yoga
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Bambini
40
Ragazzi
30
Adulti
80
Anziani
10
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Locandine – internet - brochures

BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comune e zone limitrofi

ESIGENZE DI SVILUPPO
Verificare la possibilità di inserimento di nuove discipline esistenti nel centro sportivo comunal

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

mancanza di partecipazione a serate organizzate dalle società sportve

ASSOCIAZIONE SPORTIVA OST VOLLEY
Presidente
Mauro Marsegan
N.° aderenti /iscritti/soci
70
Sede Associazione
Piazza Don Carlotti, 1
Recapito telefonico /fax
0331 433349

BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
1989 fondazione – 2007 registro ufficio entrate – 2008 iscrizione CONI
FINALITA’
Promozione attività sportiva rivolta ai ragazzi - giovani – adulti di Dairago e limitrofi

SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperto
Spazi chiusi, coperti
Palestre comunali.

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Agonistiche
Pallavolo 2 allenamenti settimanali con partita di campionato
Non agonistiche
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)
Partecipazione campionato provinciale con comunicazioni tramite volantinaggio e affissioni pubblicitarie
http://xoomer.alice.it/ostvolley

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Bambini
20
Ragazzi
30
Adulti
20
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Sito web – volantinaggio - affissioni
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Partecipazione sul territorio comunale

ESIGENZE DI SVILUPPO
il continuo ampliamento del numero delle squadre all’interno della società causa disagi nell’organizzare
l’utilizzo della palestra per mancanza di ore libere
“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

struttura sportiva alternativa parallela in grado di ospitare la nostra attività agonistica

ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CLUB DAIRAGO
Presidente
Luigi Golloni
N.° aderenti /iscritti/soci
40 soci 2009
Sede Associazione
Centro sportivo comunale via Carducci
Recapito telefonico /fax
0331 432840
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
1982
FINALITA’
Diffusione pratica dello sport tennis tra i giovani e amatori

SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperto
Spazi chiusi, coperti
2 campi regolamentari da tennis
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Non agonistiche: Corsi scuola addestramento tennis trisettimanale
Corsi per amatori e agonisti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)
Non svolte nel 2009 causa rinnovo convezione
NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Bambini 15
Ragazzi
Adulti 10
Anziani 8
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Cartellonistica e folder- attività commerciali di zona – bacheca presso il centro
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Interno comune e comuni limitrofi
ESIGENZE DI SVILUPPO
Rinnovo convezione
“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

opere pubbliche dal 2007

ASSOCIAZIONE SPORTIVA U.S.D. DAIRAGHESE
Presidente
Ferrara Alfredo
N.° aderenti /iscritti/soci
190 soci - 60 aderenti – 120 iscritti (giocatori e tecnici)
Sede Associazione
Via Crucci, 12, Dairago
Recapito telefonico /fax
0331 436315

BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
FINALITA’
Promozione dello sport (calcio) nei giovani di Dairago ed aggregazione fra gli adulti in un ambito gestito
senza fini di lucro ma di partecipazione
SPAZI DISPONIBILI (localizzazione, gestione, efficienza)
Verde, spazi attrezzati all’aperto
Campo a 11 – 3 campi di calcetto (erba sintetica), gestiti in base a Convenzione con A.C. dalla società che
mette il proprio impegno ed interesse per soddisfare i ragazzi che giocano a Dairago
Spazi chiusi, coperti
Abbiamo disponibile la sede che utilizziamo anche come magazzino - gli spogliatoi (4) – locale ristoro –
tendoni tennis per i più piccoli

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Agonistiche
Calcio per tutte le categorie giovanili - per le leve dal 1993 al 2004 ogni classe partecipa ad un proprio
campionato ed effettua 2 allenamenti settimanali
Non agonistiche
Manifestazioni indette dalla F.I.G.C. ed organizzate da un nostro tecnico inserito nella FIGC come
responsabile delle attività
MANIFESTAZIONI SPORTIVE
(modalità di coinvolgimento della popolazione come spettatori o gareggianti)

NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Bambini
70
Ragazzi
40
Adulti
30
Anziani
20

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Locandine immesse nei bar d alcune rivendite del paese con lettere inviate a tutte le leve per invitare le
famiglie ed i ragazzi a partecipare
BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Intero comune

ESIGENZE DI SVILUPPO
ampliare il bacino d’utenza alle categorie di età maggiore, ma con l’esigenza di incrementare l’impianto con
un campo di allenamento

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

in un vecchio fil il mister chiedeva al presidente “mi manca l’amalgamo” ed il presidente rispondeva “lo
comperi” ma seriamente penso che proprio questo (amalgamo) sia ciò che manca a Dairago tra le società
sportive per raggiungere obiettivi comuni

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO
Presidente
Pierangelo Pagani
N.° aderenti / volontari
245
N.° assistiti
Sede Associazione
Via Damiano Chiesa, 14
Recapito telefonico /fax
0331 433930
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
(allegare relazione sintetica)
FINALITA’
Promozione della cultura della donazione, informazione, formazione, raccolta consensi

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Culturali
Incontri nelle scuole – allestimento di punti informativi- serate di approfondimento

SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
Spazi necessari allo svolgimento degli incontri, della assemblee del gruppo, biblioteca e sala consiliare
comunale, richieste di volta in volta

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Giornale comunale – affissioni – sito web

BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Territorio comunale, comuni limitrofi

ESIGENZE DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
Coinvolgimento di un maggior numero di volontari nella gestione delle attività

“COSA MANCA A DAURAGO?”
(brevi note)

sede, anche in uso non esclusivo – spazio per spettacolo teatrali o musicali
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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO AUSER VOLONTARIATO DAIRAGO
Presidente
Teodoro Catino
N.° aderenti / volontari
35
N.° assistiti
Sede Associazione
Recapito: via Legnano, 1 , Dairago
Recapito telefonico /fax
338 4255578
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
Costituita il 22-05-2005
FINALITA’
Sviluppare il volontariato, le attività di promozione sociale, migliorando la qualità della vita e delle relazioni tra
le persone

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Assistenziali
Raccolta fondi annuale a favore del Filo d’Argento AUSER
I nostri volontari sono impegnati nei servizi gestii dall’APAD
Culturali
Gite
Ludico-Ricreative
Organizzare dei “giochi di libertà”:
iniziative di carattere sportivo e ricreativo-culturali riservate agli anziani
Organizzazione di momenti di aggregazione e gite culturali

SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
Non abbiamo spazi dove poter organizzare le nostre iniziative

NUMERO PERSONE ASSISTITE
Anziani
Sevizi gestiti dall’APAS
CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Depliants e volantini
BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Territorio comunale
ESIGENZE DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
La mancanza di un sede e di spazi pubblici a disposizione per le iniziative penalizzano non solo lo sviluppo
dell’associazione ma la sua stessa esistenza

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
Spazi pubblici fruibili da parte di tutte le associazioni presenti sul territorio di Dairago
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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CENTRO VOLONTARI DELLA SOFFERENZA
Presidente
Referente
Fogagnolo Pietro Pisoni Giuseppina
N.° aderenti / volontari
12
N.° assistiti
Sede Associazione
Recapito telefonico /fax
Tel 0331 431262
Fax 0331 431427
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
Fondata nel 1947 da un prete piemontese Mons. Luigi Novarese. I centri hanno carattere diocesano e sono
diffusi anche all’estero.
FINALITA’
Promozione religiosa, umana e sociale della persona sofferente

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Assistenziali
Culturali: riunioni periodiche con altri gruppi della zona IV.
Organizzazione di esercizi Spirituali e Pellegrinaggi.

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Rivista a diffusione nazionale: L’ANCORA
BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comuni limitrofi: VILLA CORTESE - S. GIORGIO – S. VITTORE – LEGNANO – NERVIANO – MARCALLO –
tutti collegati col Centro Diocesano di Milano
ESIGENZE DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
Nuovi iscritti relativamente giovani in quanti gli iscritti attuali hanno tutti una certa età

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
Una vera coscienza del senso di responsabilità e dei diritti civili e morali in larga parte della popolazione
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COOP ALTO MILANESE
Presidente
Crespi Gianluigi
N.° aderenti /iscritti/soci
23081 di cui 1162 dairaghesi
Sede Associazione
Villa cortese
Recapito telefonico /fax
O331 430028
Fax 0331 433129
FINALITA’
Vendita al dettaglio prevalentemente a soci di genere alimentare e non

MODALITÀ DI INCONTRO TRA ADERENTI
Assemblee secondo regolamenti

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Manifestazioni
Il punto vendita di Dairago appartiene alla zona soci n°6, le attività sociali sono specifica art 11 del
regolamento zona soci
Mostre
Conferenze
Altro (specificare)
NUMERO PERSONE PARTECIPANTI ALLE VARIE INIZIATIVE
Organizzatori
Commercianti
Utenti

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Periodico “coop in forma”, manifesti, sito internet

BACINO D’UTENZA ALLE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

N° 16 comuni della provincia di Milano (area alto milanese) tra cui Dairago

ESIGENZE DI SVILUPPO
In riferimento al punto vendita di Dairago è previsto uno studio per un intervento che consenta di adeguare
l’attuale punto vendita, di soddisfare le esigenze dei nostri soci, secondo i nuovi concetti “format in coop”

“COSA MANCA A DAIRAGO?”
(brevi note)

una politica urbanistica a sostegno per lo sviluppo delle piccole e medie attività commerciali – migliorare la
viabilità e parcheggi nel centro cittadino, in particolare limitare il traffico pesante e non sulla sp 128
sostegno per energie alternative: geotermico, fotovoltaco, solare e termico…
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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO A.P.A.D.
Presidente
Luigia Paganini
N.° aderenti / volontari
40
N.° assistiti
Servizi nell’anno 700 persone + 7 disabili ai laboratori
Sede Associazione
Via D. Chiesa, 18, Dairago
Recapito telefonico /fax
0331 432145
BREVE STORIA (fondazione/nascita, sviluppo)
18-06-1994
FINALITA’
Trasporto di anziani alle strutture ospedaliere per terapie ed esami di laboratorio
Trasporto disabili ai laboratori per tutto l’anno
ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Assistenziali
Vedi sopra
Culturali
Incontri con altri centri
Ludico-Ricreative
Scuola di educazione musicale – ricorrenze come giornata della donna – festa dei nonni

SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
Locali del centro di via D.Chiesa gestito da Volontari – Corsi di taglio e cucito e manualità varia
MEZZI ED ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE
3 automezzi di proprietà dell’associazione

NUMERO PERSONE ASSISTITE
Bambini
1
Ragazzi
6
Adulti
Numero vaiabile annuale
Anziani
Numero varabile annuale

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Pubblicità in tutti i negozi

BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Territorio comunale
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ESIGENZE DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
Servono molti volontari per incrementare i servizi offerti

“COSA MANCA A DARAGO?”
Un centro di fisioterapia adatto agli anziani
Abitazioni per anziani
Struttura per anziani (casa di riposo)
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ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO PARROCCHIA S. GENESIO
Presidente
Don Paolo Vesentini
N.° aderenti / volontari
10
N.° assistiti
Sede Associazione
Parrocchia San Genesio - Dairago
Recapito telefonico /fax
0331 431214
FINALITA’
Sensibilizzare all’amore di carità
Aiutare chi è nel bisogno

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e frequenza)
Assistenziali
Prestare ascolto ai bisogni
Aiutare a trovare lavoro
Aiutare a superare le solitudini
Distribuire alimenti
Culturali
Organizzare incontri a scopo di sensiblizzare
Scuola di alfabetizzazione
Scrivere articoli da diffondere mezzo canali int.

SPAZI DISPONIBILI PER LE ATTIVITA’ (localizzazione, gestione, efficienza)
Parrocchia – Oratorio S. Luigi
Comune- biblioteca cominale per scuola alfabetizzazione
Decanato – Castelletto di Cuggiono
NUMERO PERSONE ASSISTITE
Bambini
26
Ragazzi
10
Adulti
60
Anziani
8

CANALI PER DIFFONDERE LE NOTIZIE CIRCA LE INIZIATIVE
Foglio parrocchiale – Volantini – Pulpito – Rivista “Dairago” – As. Sig.re PAU
BACINO D’UTENZA PER LE INIZIATIVE

(PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE, L’INTERO COMUNE, COMUNI LIMITROFI, PROVINCIA, ECC)

Comune di Dairago
Parrocchie Decanato di Castano
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ESIGENZE DI SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONE
Crescita dei volontari
Ricambio con nuove forze giovanili
Avere una sede propria
Aprire uno sportello di ascolto
“COSA MANCA A DAIRAGO?”
Coesione sinergica del volontariato
Scarsa partecipazione pubblica ad alcune tematiche
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SCUOLA ….MATERNA ROSSETTI MARTORELLI
Direttore didattico / Preside
Olivetto Maria Grazia
Indirizzo
Via Rossetti Martorelli
Recapito telefonico /fax
0331 432181
n.° AULE
6
n.° CLASSI
6
n.° ALUNNI totale
171
n.° ALUNNI PER CLASSE
3 x28
3x 29
BACINO D’UTENZA ALUNNI
Comune di Dairago
PLANIMETRIA DEL PLESSO SCOLASTICO
Con localizzazione delle aule per la didattica e per le altre attività

ATTIVITA’ SVOLTE (tipologia e spazi a disposizione)
Attività didattiche
Si in aula
Attività didattiche collettive
Si in laboratorio
Attività didattiche speciali
Psicomotricità – inglese – drammatizzazione (ins+genitore)
Attività integrative
Si nel ricreatorio e aule
Attività pratiche
si
Mensa
Si (cucina interna)
Palestra

PROBLEMATICHE
Stato di conservazione dell’edificio / interventi di manutenzione
Buono
Nella parte storica dell’edificio
Spazi a disposizione
Sotto gli standard per garantire l’accoglienza a tutti i bambini aventi diritto
Servizi
Organizzare i mesi estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni in un ambito diverso dalla scuola
ESIGENZE DI SVILUPPO
“COSA MANCA A DAIRAGO?”
parco giochi alberato (utilizzando la strada chiusa) – casa di riposo in modello diurno – processo integrativo di
nuovi residenti
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Parallelamente al processo partecipativo fin qui descritto, l!Amministrazione
Comunale e le forze politiche che rappresentano la minoranza consiliare hanno
indetto autonomamente due raccolte di dati attraverso la distribuzione di questionari.

Nelle pagine seguenti due articoli apparsi sul PERIODICO DI INFORMAZIONE edito
dall!Amministrazione Comunale del marzo/aprile 2010 riguardanti le due inchieste.

