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angelo bosani sindaco
affari generali e servizi demografici
protezione del territorio (polizia locale e protezione civile)
mobilità e trasporti – governo del territorio (urbanistica)
riceve martedì ore 17.00 – 18.30, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 205
sindaco@comune.pregnana.mi.it

Fuori dal guscio

Voltaire

se vi chiedessi di indicare
il risultato più importante
che l’Amministrazione Co-

nei panni degli altri. Ognuna
delle nostre attività infatti
acquista maggior significato
se inserita in un contesto di
comunità, se vissuta in relazione agli altri.

da, organizzato iniziative con
i Sindacati, invitato il Ministero dello Sviluppo Economico e Regione Lombardia,
con la loro forza, ad aiutarci
a convincere l’azienda a non

munale dovrebbe ottenere
per Pregnana, voi cosa scegliereste? Cosa direbbero i
pensionati che mi aiutano
a controllare il cantiere di
viale Lombardia, le mamme
con cui chiacchiero fuori
da scuola, i pendolari che
incontro in stazione o i giovani con cui ho condiviso
una birra durante la Notte
Bianca? Ognuno indicherebbe priorità diverse e tutte
significative. Viviamo però in
un’epoca in cui la velocità e
la routine ci spingono a concentrarci solo sul nostro ambito ristretto, impedendoci
di alzare lo sguardo, ampliare il punto di vista, metterci

I LAVORATORI DI CNH
Avrete notato che la copertina di questo numero non
contiene un paesaggio invernale o le luci di Natale:
abbiamo scelto di dare visibilità alla lotta dei 300 dipendenti di CNH Industrial
che rischiano di perdere il
lavoro, non perché la loro
azienda sia in crisi, anzi! CNH
ha semplicemente deciso di
spostare la produzione altrove per aumentare gli utili:
una situazione che potrebbe
riguardare ciascuno di noi.
Come Amministrazione sosteniamo i lavoratori di CNH
con ogni mezzo: abbiamo
chiesto di incontrare l’azien-

chiudere uno stabilimento
aperto da 50 anni, a mantenere il livello occupazionale,
eventualmente rinnovando
il tipo di produzione. Vorrei
che facessimo sentire tutti,
come comunità, la nostra vicinanza e il nostro sostegno a
questa lotta.
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È ben difficile
capire il Mondo
senza uscire
da casa propria.

intrapreso da anni per combattere il cambiamento climatico, ridurre le emissioni,
aumentare la sostenibilità.
Azioni locali, certo, ma che
acquistano senso perché inserite in una visione globale,
come i pannelli fotovoltaici
appena posati sul Municipio,
le caldaie ad alta efficienza
appena installate nelle scuo-

scisti a Roma. Il Presidente
della Repubblica Mattarella
ha affermato che arrivati a
questo punto l’intolleranza
razzista non è più teorica,
ma concreta, e occorre contrapporle azioni altrettanto
concrete. Questa Amministrazione Comunale in ogni
sua attività educativa e formativa, attraverso ogni ser-

sociazioni e ai commercianti. Nel periodo di Natale il
paese sarà nuovamente ravvivato da numerose attività.
Abbiamo anche presentato
il calendario della stagione
teatrale per adulti, di quella
per bambini, del cineforum
organizzato insieme al Comune di Vanzago, dei corsi in
biblioteca la cui sede rinno-

le, il car sharing elettrico
che stiamo per attivare o il
progetto dell’Illuminazione
Pubblica grazie al quale avremo, in un paio d’anni, tutte
le strade illuminate a LED
ottenendo più sicurezza, più
risparmio, meno emissioni.

vizio erogato, mira a difendere i diritti universali, a
combattere le discriminazioni e la violenza. Parliamo ad esempio dei progetti
di prevenzione del bullismo
e del disagio giovanile che finanziamo nelle scuole, degli
eventi realizzati per la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne,
delle attività di promozione
effettiva dei diritti civili, del
sostegno al disagio economico delle famiglie.

vata è diventata un luogo di
riferimento: i volontari della
sua Commissione hanno
organizzato delle aperture
serali e nella sala principale
allestiremo una game zone.

dra, ad avere rispetto per le
regole e il gioco pulito, a credere che l’impegno serio e la
costanza saranno premiati
da risultati tangibili. Ognuna
di queste azioni è un tassello
di un disegno più ampio.

In campagna elettorale mi
chiesero di indicare in due
parole un obiettivo per il
futuro di Pregnana e io dissi che avrei voluto aiutare
la nostra comunità a esse-
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EMERGENZA CLIMATICA
Nei mesi scorsi ha avuto
grande visibilità il tema del
cambiamento
climatico.
Parlarne senza agire ha però
poco senso e non è nel nostro
stile. In questo e nel prossimo numero riepilogheremo
le innumerevoli azioni che
questa Amministrazione ha

CONTRO LA VIOLENZA
I fatti di cronaca, in tutta Italia, destano preoccupazione: episodi di razzismo come
quello subito dalla bimba di
Alessandria, violenza verbale e minacce come quelle
dirette alla Senatrice Liliana
Segre, aggressioni fisiche a
omosessuali come a Pesaro,
negozi incendiati da neofa-

UNA COMUNITÀ VIVA
L’autunno è stato ricco di
eventi culturali e ricreativi
organizzati insieme alle as-

UNA COMUNITÀ SOLIDALE
Accanto a questo penso anche alla rete dei genitori
nelle scuole e a tutto ciò che
organizzano, al sostegno
e all’assistenza forniti alle
famiglie dall’Associazione
Anni Verdi, penso all’ottimismo quotidiano degli educatori dell’oratorio e degli
allenatori delle associazioni sportive che insegnano ai
giovani a lavorare in squa-

re più ottimista e più viva.
È quello che, insieme alla
Giunta, proviamo a fare ogni
giorno. Sono convinto che
la reciproca conoscenza e la
relazione con gli altri rendano ognuno di noi più forte,
più ottimista, più sicuro, più
vivo.
Occorre che ognuno esca
dal suo guscio e si faccia parte attiva della nostra bellissima comunità.
Questo è l’auspicio con il
quale auguro a tutti voi un
Felice Natale e un Buon
Anno Nuovo. ◉
Il Sindaco
Angelo Bosani
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gianluca mirra assessore
opere e servizi per il territorio (lavori pubblici e manutenzioni)
risorse economiche – marketing territoriale
ecologia e sostenibilità (igiene urbana, edilizia pubblica e privata)
riceve mercoledì ore 17.00 – 18.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 217
gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

Pregnana città intelligente
Una città bella, accessibile, solidale, sicura e sostenibile
di Gianluca Mirra

Perché città intelligente e non smart
city? Quando si parla di smart city
spesso si pensa esclusivamente alla
tecnologia, mentre la definizione andrebbe considerata nella sua accezione più ampia, sintesi di un’idea di città che usa la tecnologia non come un
fine, ma come un mezzo per innovare
e migliorare i servizi offerti a cittadini
e imprese, aumentare il benessere e la
qualità della vita delle persone.
Per raggiungere l’obiettivo occorre intervenire in tutti gli ambiti della vita
quotidiana, attraverso una strategia e
una visione di insieme, coinvolgendo
cittadini, imprese, istituzioni e tutti i
soggetti che possono portare un proprio contributo positivo.
La Pregnana bella, accessibile, solidale,
sicura e sostenibile che oggi noi vivia-

mo non è qualcosa di scontato, ma il
risultato del lavoro che le Amministrazioni susseguitesi nel corso degli anni
hanno portato avanti, coinvolgendo la
vita dei Pregnanesi a 360 gradi.
Partiamo ad esempio da un tema molto sentito: la sicurezza. La sicurezza è
sorveglianza, per questo nel prossimo
anno avvieremo un progetto di videosorveglianza e controllo elettronico del
traffico esteso a tutto il centro abitato.
La sicurezza è però anche mantenere
quotidianamente pulita la città, spazzare la neve, rendere più belli gli spazi
urbani e i parchi, accessibili gli edifici
e i luoghi pubblici, ridurre gli incidenti
attraverso gli interventi sulle strade e
la realizzazione di piste ciclabili.
In senso lato la sicurezza è la serenità
e la salute pubblica, quindi anche il

potenziamento dell’informazione sui
servizi, il supporto all’organizzazione
degli eventi, il sostegno economico per
chi vuole prevenire i furti o per chi vuole eliminare l’amianto (come avviene a
Pregnana), la creazione di una rete di
defibrillatori diffusa sul territorio e negli edifici pubblici, la realizzazione del
percorso di running-walking e della
palestra all’aperto in via Genova.
Sicurezza è infine avere un sistema di
illuminazione pubblica moderno, efficace ed efficiente: per questo abbiamo
approvato il progetto di riqualificazione dell’intera rete di illuminazione
pubblica di Pregnana; un progetto che
si sposa col nostro concetto di città
intelligente: più bella, più sicura, più
sostenibile.
La sostenibilità, tema anche questo

dal Comune
molto sentito, richiede un impegno
individuale e collettivo. Il Comune di
Pregnana è stato tra i primi in Lombardia e in Italia ad adottare un PGT a
consumo zero di suolo, ha adottato un
sistema di igiene urbana che ha portato la raccolta differenziata al 75%,
ha realizzato pozzi di prima falda per
l’irrigazione, ha ridotto l’uso della plastica distribuendo l’acqua in brocca a
scuola e incentivando il consumo di
acqua pubblica grazie alle due case
dell’acqua che, come dimostrano i
dati sui consumi, funzionano a pieno
regime.
Come Amministrazione abbiamo realizzato interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici, riducendo ad esempio il fabbisogno della
scuola media del 30%, installando un
impianto fotovoltaico sul tetto del municipio, sostituendo le vecchie caldaie
con quelle di nuova generazione, incentivando al contempo anche analoghi interventi sugli edifici privati grazie
a sconti contributivi e convenzioni.
Favoriamo la sostenibilità nella mobilità, con il pedibus per andare a scuola, la bici per muoversi in città; a breve
poseremo colonnine di ricarica per le
auto elettriche e attiveremo un servizio di car sharing elettrico. Promuoviamo la sostenibilità sporcandoci le
mani durante le numerose giornate
ecologiche patrocinate dal Comune
raccogliendo i rifiuti che persone incivili lasciano in giro.
La città intelligente è infine anche
quella solidale, che non lascia nessuno da solo, grazie ai servizi e alle attività di cui parlano il Sindaco e le colleghe di Giunta nei loro articoli.
Tutti questi risultati sono possibili
perché siamo una comunità che pur
vivendo le criticità di questo periodo
storico, riesce ad essere viva, attiva e
coesa, con un tessuto associativo e di
volontariato straordinari. Questa è la
Pregnana “smart city” che a noi piace, per la quale vogliamo continuare
a lavorare insieme a voi, rendendola
sempre più bella, accessibile, solidale,
sicura e sostenibile. ◉
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Viale Lombardia:
penultimo
aggiornamento
di Angelo Bosani e Gianluca Mirra

I lavori di Viale Lombardia volgono
al termine, ma in molti ci chiedono
ancora dettagli sulla futura viabilità;
eccone gli aspetti principali.
L’ingresso a Pregnana è previsto dalla rotatoria inferiore sulla
SP172 (2); da qui si risale fino alla
rotatoria superiore (1) di collegamento con via Campania e la
zona industriale, viale Lombardia e via Vittorio Emanuele (5).

•

•

•

L’apertura della rotatoria superiore (1), prevista entro Natale
(salvo imprevisti dovuti al maltempo), consentirà di eliminare
da subito il traffico pesante da
via Emilia e Piemonte, mantenendo la continuità di via dei Rovedi solo per pedoni e ciclisti (3).
Il completamento della rotatoria
inferiore (2), ritardato dal maltempo, è previsto per l’inizio del

•

•

2020: appena la strada sarà percorribile, verrà aperta al traffico
con segnaletica di cantiere; solo
dopo l’assestamento del fondo
stradale, in primavera, verrà realizzato lo strato di finitura dell’asfalto.
Nel 2020 contiamo di realizzare
le opere complementari: gli accessi pedonali da via Lazio e via
Garibaldi (4), il collegamento dal
fondo di via Vittorio Emanuele II
alla nuova rotatoria (5); questo
crea una nuova uscita dal centro
storico e consente il senso unico
in via Liguria (6), dove si possono
ricavare una quindicina di nuovi
posti auto.
Lungo il Villoresi abbiamo lasciato spazio per un futuro percorso
ciclabile in direzione di Rho (7).
◉
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Lavori in corso

elisa barbieri vice sindaco
servizi alla persona e alla comunità
housing sociale – personale
diritti e pari opportunità

Cose fatte e cose da ultimare
1 SCUOLA MEDIA
Riqualificazione giardino adiacente
auditorium e parcheggio
Sono in fase di ultimazione i lavori che
con un investimento di circa 190.000,
di cui 70.000 di contributo statale,
hanno consentito di destinare a parco
pubblico l'area verde e avere un parcheggio e l'ingresso a scuola e in auditorium poi ampi e più sicuri.
Con un investimento di circa 40.000
euro, da contributi dello Stato, sono
state sostituite le caldaie dell'edificio
con apparecchi di ultima generazione
più performanti e con minori consumi.
2 MUNICIPIO
È stato installato un impianto fotovoltaico sul tetto del Municipio da 20 kw.
Con un'investimento di circa 40.000
euro, finanziati dallo Stato, consentirà
sostanzialmente di azzerare la bolletta
elettrica del Municipio stesso e della
biblioteca.

3 CENTRO SPORTIVO
“A. COGLIATI”
Completati i lavori di rifacimento e
ammodernamento della copertura
del campo di calcetto con un investimento di 72.000 euro, di cui 42.000
euro di rimborso assicurativo in quanto il vecchio telone era stato danneggiato da un temporale. È stata rinnovata anche la certificazione statica della
copertura.
Sono ancora in corso i lavori di realizzazione dei nuovi spogliatoi per
il campo di calcio. I ritardi accumulati dall'impresa hanno fatto slittare
la conclusione del lavori che è programmata per la prossima primavera.
L'investimento è di circa 400.000 euro,
interamente a carico del bilancio comunale e nelle attività tecniche prevede già la progettazione preliminare
per la rifunzionalizzazione del bocciodromo.
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riceve mercoledì ore 17.00 – 18.30, 1° piano
elisa.barbieri@comune.pregnana.mi.it

4 PISTE CICLABILI
È quasi ultimata la pista ciclabile che
dal sottopasso di via Roma percorrendo via delle Industrie e il fontanile
Serbelloni-Costa Azzura prosegue fino
a Mattei a Rho con la realizzazione
dell’impianto di illuminazione.
Nel mese di novembre sono iniziati i
lavori per realizzare il collegamento
ciclo pedonale dalla piazza della stazione alla scuola materna, intervento
realizzato a scomputo oneri da parte
della società immobiliare proprietaria
delle aree adiacenti. ◉

Obiettivo giovani: far crescere
la loro fiducia!
di Elisa Barbieri

Questi ultimi anni ci hanno dimostrato
che i ragazzi non si fidano di noi adulti.
I motivi sono molti e probabilmente tutti fondanti. Non basterebbero le pagine
di libri interi per affrontare seriamente
questo tema. Al di là di come ci siamo arrivati, il punto vero è che noi adulti non
solo non abbiamo le risposte a tutte le
domande dei ragazzi ma, anche quando
le abbiamo, sembrano non bastare più
perché manca quel necessario affidamento che permette di confidare nella
bontà del pensiero e dell'opinione altrui.
Certamente la ricetta per poter recuperare quella fiducia non è una sola, tanto
meno è univoca. Il confronto su questo
tema tocca le corde più sensibili della
società e dell'idea che ciascuno di noi ha
di essa. Per questa ragione, nel pensare
agli obiettivi dell'amministrazione non
possiamo non proporre la nostra ricetta,
sperimentarla e trarne i migliori risultati
possibili.
Lo scorso anno abbiamo osservato ancora più da vicino i ragazzi nei loro luoghi (a suola, allo spazio giovani, nei parchi e per le strade del paese) cercando di
cogliere al meglio i loro segnali, imparare il loro linguaggio, comprenderne non
solo i bisogni ma anche i gusti. Ne abbiamo ricavato la ferma volontà di creare
per loro quante più Occasioni possibili:
occasioni di svago, di apprendimento, di
confronto con se stessi e con gli altri (sia
che si tratti di pari che di adulti), con il
dichiarato obiettivo di (re)imparare reciprocamente a conoscerci e così a rigenerare una relazione costruttiva di fiducia.

A settembre 2019 abbiamo, quindi, sottoscritto con la nostra scuola (per questo ringraziamo la dirigente le insegnanti che si sono spese in prima persona) un
protocollo dedicato ai ragazzi delle scuole medie, con l'intento di offrire a coloro
che si sono resi protagonisti di episodi
di prevaricazione, uno strumento per
trasformare l'errore commesso (grave
e giustamente sanzionato) in un'occasione di apprendere qualcosa di nuovo
di sé e del mondo, di superare paure e
limiti che si pensava di avere, di toccare
con mano esperienze che si ritenevano
estranee e lontane, lavorando così alla
costruzione della propria personalità.
All'interno di questo protocollo ognuno
ha un ruolo preciso (i ragazzi, le famiglie,
la scuola e l'amministrazione) e tutti
sono chiamati a rispettarlo assumendosi l'onere di portare a termine l'impegno preso, perché l'impegno diretto e
l'esempio sono gli unici mattoni su cui
si può ricostruire il patto di fiducia tra le
generazioni.
Con lo stesso spirito abbiamo approcciato la programmazione dello Spazio Giovani per l'anno 2020, scegliendo di formulare le nostre proposte e nel contempo di
chiedere direttamente ai ragazzi, per ora
attraverso un questionario, cosa vorrebbero e di cosa sentono il bisogno.
Nell'attesa di poterci confrontare con loro
sulle proposte che emergeranno, abbiamo ritenuto di mettere in campo le nostre proposte e di iniziare a lavorare per
rendere concrete. Due sono quelle che
impegneranno maggiormente il 2020:
− la progettazione a cura dei ragazzi del
totem che verrà installato all'esterno

dello spazio di via Marconi e che servirà
a renderlo ancora più riconoscibile all'esterno, dando al quartiere della stazione
un tocco di colore in più ed il segno ancora più tangibile della loro presenza;
− la realizzazione di una web radio che
vedrà impegnati i ragazzi e la commissione biblioteca nella creazione di una
vera e propria redazione cui ciascuno
possa partecipare attivamente secondo
il proprio sentire.
Tutto questo, ovviamente, senza trascurare il tempo per i compiti e quello da
dedicare alle attività libere, fondamentali perché i ragazzi possano costruire
rapporti e godere del supporto che nasce dal sentirsi vicini e della condivisione di esperienze.
Si tratta di occasioni che coinvolgono
anche noi adulti che nel ruolo di educatori e volontari possiamo avere l'occasione di offrirci come punti di riferimento e di confronto positivo anche su
temi seri e dolorosi come la violenza di
genere. Anche quest'anno, infatti, abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi e
di ripetere l'esperienza della panchina
rossa, attraverso la quale lo scorso 25
novembre hanno potuto dimostrare di
non essere estranei alla moderna tragedia della violenza sulle donne e dei femminicidi, esprimendo la voglia e la forza
di schierarsi a sostegno delle vittime,
con l'obiettivo di rendere il futuro non
solo diverso ma migliore.
Solo il tempo potrà dire se siamo riusciti
nell'intento di recuperare la fiducia dei
ragazzi, ma è una partita che va certamente giocata in squadra ed al meglio
delle nostre possibilità. ◉
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COMUNE DI
PREGNANA MILANESE

roberta borghi assessore
istruzione, lavoro e attività produttive,
sistemi informativi, comunicazione e partecipazione
riceve venerdì ore 18.00 – 19.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 228
roberta.borghi@comune.pregnana.mi.it

IL 4° SABATO
DI OGNI MESE

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE
(ALLA STAZIONE)

8.00 - 13.00

O è Natale tutti i giorni o… non è Natale mai!
di Roberta Borghi

Le argomentazioni per le quali è stato deciso di dedicare la copertina di questo numero del giornale ai lavoratori della FPT
gruppo CNH le ha già spiegate il Sindaco
nel suo editoriale, ribadisco solo che “Il
Natale a Pregnana” quest’anno è anche
questo: persone della nostra comunità
che rischiano il loro posto di lavoro.
L’Amministrazione Comunale vuole che
l’immagine di copertina assuma un significato più ampio, cioè che non venga
attribuita solo al singolo caso, ma diventi simbolo della crisi che il nostro Paese
sta attraversando nel mondo del lavoro,
che rappresenti quindi dipendenti, imprenditori, liberi professionisti, commercianti, artigiani e tutti coloro che,
in questo momento, si trovano in simili
situazioni.

Cosa può fare un’Amministrazione Comunale o un singolo cittadino di fronte
a problematiche così complesse come
quelle dell’ambito lavorativo? Qualcosa
si può fare, per esempio, sostenere le attività commerciali del paese in cui si vive.
Come Amministrazione anche quest’anno abbiamo pubblicato il bando per un
contributo a sostegno delle attività commerciali/artigianali per la valorizzazione
dell’attività e miglioramento del punto
vendita/luogo di lavoro.
Come cittadini dovremmo utilizzare la
rete commerciale del nostro territorio e,
per chi ne avesse la possibilità, frequentare i mercati cittadini, quello tradizionale-settimanale del venerdì (Piazza del
mercato) e il nuovo Mercato Contadino
del quarto sabato di ogni mese (Piazza
della stazione).

Pur essendo consapevoli che attualmente una gran parte dei nostri acquisti
vengono fatti nei centri commerciali e
online, non dovremmo dimenticarci il
valore aggiunto del commercio di vicinato per la qualità della vita di ogni giorno per ottenere una cura nel servizio che
solo chi ci conosce da vicino ci può dare.
I nostri commercianti per mantenere
aperte le loro attività devono fare molti
sforzi, trovare una modalità che consenta di fare un confronto tra domanda e
offerta per trovare di conseguenza una
proposta che sia in linea con le esigenze del territorio e che possa competere
con quella della Grande Distribuzione
non è semplice. Come ho accennato
prima, hanno una forza che i mega store
non hanno, la possibilità di conoscere il
cliente e di conseguenza i suoi “gusti”

e superare la logica della vendita di un
prodotto a tutti i costi – un cliente soddisfatto è un cliente acquistito.
Tornando al titolo di questo articolo,
“O è Natale tutti i giorni o non è Natale
mai”, mutuato da una famosa canzone,
vorrei riprendere il testo che racchiude
una semplice verità su cui riflettere: intraprendere un cammino che ci renda
coscienti e consapevoli delle azioni che
compiamo, considerando che “le buone azioni” i “buoni sentimenti e propositi e le buone azioni” non possano fermarsi e concretizzarsi solo il giorno di
Natale e nelle feste natalizie. Bisognerebbe che tali “sentimenti, propositi,
azioni” entrino a far parte della routine
della nostra vita.
Il mio augurio cari concittadini è che per
voi sia sempre Natale. ◉

IMPARARE A CONOSCERE
Quando apri un libro, leggi la prefazione
e il sentimento che provi è la curiosità di sapere
ciò che è scritto nelle sue pagine… questo
è lo stimolo che bisognerebbe far suscitare
nei nostri ragazzi verso lo studio e l’istruzione
in generale.
Nel Consiglio Comunale del 30 ottobre scorso ho presentato
il Piano per il diritto allo studio per l’anno scolastico in corso.
L’Amministrazione Comunale oltre che fornire i servizi per
agevolare la frequenza scolastica: refezione, pre e post scuola, trasporto, assistenza all’integrazione scolastica, finanzia
numerosi progetti volti a mettere in evidenza le attitudini di
ogni alunno o portare alla luce eventuali problematiche per
poterlo sostenere e aiutare. Tra tutti i progetti vorrei porre
l’attenzione su due in particolare: “Io clicco positivo” a prevenzione del bullismo e cyber bullismo; il progetto coinvolge
oltre agli studenti anche genitori e insegnanti, proponendo
percorsi di sensibilizzazione e finalizzati ad un utilizzo corretto dei mezzi di comunicazione. “Dialogando”, un nuovo
progetto rivolto principalmente ai genitori dei ragazzi della
Scuola Secondaria, i quali, in questa fase molto delicata per
i loro figli, manifestano sempre più la necessità di comprendere le dinamiche relazionali adolescenziali e sentono l’esigenza di creare ponti comunicativi tra diverse generazioni,
in modo che il dialogo non si interrompa.
Potrete trovare il Piano per il Diritto allo Studio nella versione integrale pubblicata sul sito del Comune, http://comune.
pregnana.mi.it/index.php/piano-per-il-diritto-allo-studioa-s-20172018/, mentre la tabella che trovate di seguito riporta in maniera riassuntiva i progetti finanziati dall’Amministrazione e i relativi costi sostenuti per l’A.S. 2019/2020 ◉
COSTI SOSTENUTI PER FINANZIAMENTO
PROGETTI ISTITUTO COMPRENSIVO RIZZOLI
SCUOLA INFANZIA MUNARI

8.500,00 €

SCUOLA PRIMARIA MANZONI

20.600,00 €

SCUOLA SECONDARIA I GRADO RIZZOLI

10.400,00 €

INIZIATIVE PER UNA MAGGIOR
OFFERTA FORMATIVA

11.700,00 €
51.200,00 €

dal
Comune
Editoriale
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Assessorato alla Cultura

di Stella Cislaghi

BIBLIOTECA, UN
PEZZO DI CITTÀ
“Far partecipare i cittadini al progetto
della biblioteca, alle sue iniziative, al
suo proiettarsi all’esterno. Accogliere
ogni sorta di associazione, mettendo
a disposizione gli spazi: la biblioteca è
un pezzo di città, dove per caso ci sono
anche dei libri.” Antonella Agnoli
Partendo proprio dalla convinzione
che un servizio pubblico debba necessariamente partire dalle esigenze
di che lo fruisce per essere definito
tale e per essere efficiente, abbiamo
pensato, insieme alla Commissione
Biblioteca di elaborare e di somministrare ai cittadini un questionario per
sondare il grado di apprezzamento
del servizio biblioteca e raccogliere
proposte da parte dei cittadini, soprattutto da parte dei più giovani,
per capire che cosa apprezzano e che
cosa invece vorrebbero migliorare.
Che cosa vorrebbero trovare nella loro
biblioteca i nostri ragazzi? Lo abbiamo chiesto a loro! Proprio da questo
questionario sono nati nuovi spunti
di riflessione e nuove idee su cui ragionare e da cui partire a progettare.
Dalle risposte emerge chiaramente
la necessità e la voglia di usufruire lo
spazio biblioteca per diverse attività:
consultare libri, svolgere ricerche sul
web e sui libri, cercare novità, vive-

re nuove esperienze attraversi corsi,
ascoltare e conoscere nuovi autori,
studiare e… perché no, giocare e divertirsi insieme!
Una delle novità principali del 2020,
sarà l’apertura serale della sala studio per i giovani universitari che vogliono studiare la sera. La biblioteca
sarà quindi aperta tutti i mercoledì
dal 4 dicembre 2019 fino alla fine di
febbraio 2020 per chi dovrà affrontare la terribile sessione d’esame
invernale, chissà magari sarà meno
dura studiare insieme in biblioteca
(tranquilli c’è anche il caffè!). L’apertura serale sarà gestita dai membri
volontari della Commissione Biblioteca in collaborazione con l’Ufficio
Cultura. L’obiettivo e il valore aggiunto di questa esperienza sarà quello di
coinvolgere attivamente i giovani che
frequenteranno lo spazio, facendoli
diventare non solo fruitori, ma parte attiva nella gestione dello spazio
pubblico, facendolo sentire loro ed
educando i giovani a prendersi cura
direttamente delle strutture pubbliche, perché le strutture pubbliche,
è bene ricordarlo, sono di tutti, ma
proprio tutti!
Da gennaio inoltre cercheremo, sempre grazie ai volontari della Commissione Biblioteca di tenere aperta la Biblioteca anche il sabato pomeriggio,
cominceremo con una volta al mese
(l’ultimo sabato del mese), in base alla
risposta dei cittadini potremo ampliare anche questa proposta.

Credo fermamente che coinvolgere
attivamente la popolazione nella gestione e nella conoscenza del Pubblico sia il modo migliore per far crescere
una comunità coesa e robusta.
Non finisce qui…ci saranno presto altre novità, soprattutto per i nostri cittadini più giovani!

LEGGERE
IL PRESENTE,
IMMAGINARE
IL FUTURO
Il 26 ottobre scorso si è svolto il Convegno “Leggere il presente, immaginare il futuro” in ricordo di Eugenio
Zucchetti, pregnanese, eminente
studioso e professore di sociologia
economica e politica dell’Università Cattolica di Milano, ex Presidente
dell’Azione Cattolica.
L’idea con la quale è nato questo Convegno parte dalla voglia di ricordare
Eugenio, a 10 anni dalla sua prematura scomparsa, nel modo in cui lui
stesso avrebbe preferito, cioè riflettendo insieme e ragionando a partire
dai suoi studi che si occupano di vita
quotidiana, di lavoro, di famiglia, con
un’attenzione particolare agli ultimi,
agli indifesi, ai giovani, agli immigrati,
ai disoccupati. Eugenio aveva sempre uno sguardo attento sulla realtà
contemporanea, volto ad indagare la
complessità del presente per trova-
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Hai un esame
nella sessione
invernale?
Vieni a studiare
in biblio!

via Varese

Inizio spettacoli ore 21,00

16 novembre

LA PACE CHE VERRA'

reading sulla pace e sulla guerra
musiche di CONTRALTO A PROGETTO
a cura dei volontari di

Cultura e biblioteca:
cittadini partecipi e attivi

IN
GR

Auditorium Comunale

stella cislaghi assessore
cultura, sport, politiche partecipative (associazionismo),
politiche giovanili, pace e solidarietà, qualità urbana
riceve martedì ore 17.00 – 19.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 228
stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it

Rassegna Teatrale
2019-2020

offerta libera a favore
delle attività sanitarie in Italia

6 dicembre

L'IMPORTANZA DI
CHIAMARSI ERNESTO

tratto dal romanzo di Oscar Wilde
regia di Massimiliano Zanellati

disegno luci e musichea di Luca Ciancia

a cura della

29 febbraio

IL BERRETTO A SONAGLI
spettacolo liberamente tratto da
Luigi Pirandello
regia di Alberto Bosani

a cura
dell'Associazione Teatrale
Replica dello spettacolo 1 marzo

30 novembre

U
n
a

AD ALI SPIEGATE

spettacolo liberamente
ispirato ad un antico
poema persiano
di Farid Uddin Attar
testo e regia di Sabina Villa

s
e
r
a

31 gennaio

NESSUNO CE LA FA

Spettacolo con musiche dal vivo
e monologhi per raccontare la
storia di tanta gente...
e di NESSUNO
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Apertura serale
sala studio

di e con Alessandro Bontempi

a cura
della
Compagnia

marzo

Produzioni

Da dicembre a febbraio
Tutti i mercoledì
dalle 20,30 alle 23,00

data da definire

ANIME FRAGILI:
LILIAN E ADIYA

Reading musicale tratto dal libro

Cinque o sei racconti

di Elisabetta Airoldi
Musiche eseguite da Fabrizio Simoneschi
recitazione di
Chiara Ingraito, Alice Mosca e
Francesco Santambrogio

#INBIBLIO

Commissione Biblioteca

seguici su comune_pregna

re soluzioni per un futuro migliore. È
stato per me un vero onore poter ricordare una figura di spessore come
Eugenio, che ho potuto conoscere
attraverso le testimonianze di amici e
parenti, insieme a ospiti di alto profilo
come Monsignor Agnesi, il professor
Colasanto, la professoressa Zanfrini,
la dottoressa Antognazza e Franco
Monaco. In questa occasione abbiamo anche dedicato la Sala conferenze
della Biblioteca Comunale a Eugenio
Zucchetti. Al professor Carenzi, a cui
era intitolata precedentemente la
Sala, verrà invece dedicato nel prossimo marzo l’Auditorium Comunale.

UNA SERA A TEATRO...
Oltre alla ormai consolidata rassegna teatrale rivolta ai bambini “Un
due tre…teatro” quest’anno abbiamo pensato ad una proposta culturale teatrale per gli adulti “UNA SERA
A TEATRO” per valorizzare il nostro
Auditorium Comunale, perfetto per
spettacoli e performance teatrali. Oltre infatti ai consueti appuntamenti
culturali in occasione delle ricorrenze annuali (25 Novembre, Giornata

della Memoria, 25 Aprile ecc.) ci saranno quest’anno 6 appuntamenti
per gli amanti del teatro. per i veri
appassionati c’è anche l’opportunità
di iscriversi al Gruppo Interesse Scala
(GIS) di Pregnana nei primi mesi del

nuovo anno, che permette di assistere a Opere di grande valore artistico e
culturale al Teatro La Scala di Milano,
a prezzi davvero vantaggiosi.
Per tutte le informazioni rivolgersi al
Bibliotecario. ◉

Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari
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“Essere” un consigliere comunale:
le azioni per Pregnana,
per l’Italia e per il mondo
a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

In altre occasioni, anche su
questo periodico, abbiamo discusso l’importanza della figura del consigliere comunale e delle sue funzioni. Nello
scorso mese di ottobre siamo
stati impegnati in un’intensa
attività: il consiglio comunale
si è riunito in due sedute trattando temi diversi fra loro,
ma ugualmente importanti. Il
primo consiglio comunale si
è svolto martedì 15 ottobre in
seduta straordinaria e aperta
e hanno partecipato, intervenendo alla discussione, i lavoratori della CNH Industrial
(ex Aifo), i loro rappresentanti
sindacali, le forze politiche e
alcuni rappresentanti istituzionali, rispetto alla dichiarata volontà dell'Azienda di
chiudere il sito di Pregnana.
Come consiglieri in questo
caso abbiamo prodotto e presentato un ordine del giorno
votato all’unanimità durante
la seduta e abbiamo partecipato a tutte le iniziative di
sostegno ai lavoratori, fin qui
organizzate sia dall’Amministrazione Comunale sia dai
lavoratori stessi.
Il secondo consiglio comunale
si è svolto mercoledì 30 e in
questo caso abbiamo lavorato alla stesura di una mozione
con oggetto “A sostegno della popolazione curda e per
porre fine all’intervento turco nel nord-est della Siria”
e a un ordine del giorno con

oggetto “Dichiarazione di
emergenza climatica e ambientale”. Questi casi sono
un esempio di come anche il
consiglio comunale del nostro
paese può intervenire su questioni di politica globale con
azioni concrete o “solamente”
con una dichiarazione di sostegno. La mozione riguardante la tragica guerra che si
sta perpetrando nei territori
curdi del nord est della Siria
è stata pensata con lo scopo
di esprimere il dissenso nei
confronti dell’azione turca e
di chiedere allo Stato italiano
azioni concrete per dichiarare
non legittima questa condotta. A nostro parere è un tema
che ci riguarda, su cui porre
attenzione attraverso i mezzi a nostra disposizione.
L’ordine del giorno riguardante l’emergenza climatica parte dallo stesso presupposto: intervenire in ambito
locale su un tema di rilevanza
globale. Come maggioranza,
temi che riguardano la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici, sono sempre
stati linee guida delle nostre
azioni e dei nostri programmi.
Basti pensare alle ultime opere realizzate poi dalla Giunta di
Insieme per Pregnana come,
per esempio, la posa di un
impianto fotovoltaico sul tetto
del Municipio, la realizzazione
di un pozzo di prima falda per
l’irrigazione del campo sporti-

vo, la sostituzione delle caldaie in alcuni edifici comunali e il
progetto per la nuova rete di
illuminazione pubblica; queste sono solo le ultime azione
concrete, locali, portate avanti
dalla nostra amministrazione
comunale. L'elenco potrebbe
continuare se si guardasse
al passato. Ciononostante,
abbiamo voluto dichiarare l’emergenza climatica e
ambientale per sottolineare
la nostra attenzione a questa tematica e impegnare
pubblicamente la nostra
amministrazione a ridurre
le emissioni e ad aumentare
la sostenibilità e perciò a migliorare la qualità della vita a
Pregnana.
Attenzione, affrontare queste tematiche però non ci
distrae assolutamente dalle
azioni locali che portiamo
avanti nella nostra Pregna-

Pregnana: un cambio di
marcia ancora lontano
a cura del Gruppo Consiliare

gruppo consiliare
insieme per pregnana
sergio romeo maestroni
capogruppo
giovanna scalzo
roberto gadda
luca cattaneo

na, dove, in primo luogo,
svolgiamo il nostro ruolo di
consiglieri. In particolare facendo da ponte tra le attività
dell’amministrazione e i cittadini; a voi ribadiamo l’invito
a fermarci e a farci domande,
chiedere spiegazioni, ogni
volta che ci incontrate in giro
per il paese, in piazza, nei bar
o nelle aree verdi, noi saremo
sempre disponibili al dialogo
e al confronto. ◉

Il consiglio comunale
di Pregnana Milanese
respinge l'annunciata
chiusura di
CNH Industrial

Laboratorio Civico

La Pregnana che ci piace non
è certamente la Pregnana che
vive alle spalle del volontariato e dell’iniziativa del singolo
salvo poi “mettere il cappello” su eventi e circostanze
solo per sfruttarne la visibilità
a scopo politico.
Pregnana in questi due anni
abbondanti di giunta Bosani
non è cambiata un granché,
inutile star qui a girarci intorno: è rimasta lo stesso paese
dormitorio di sempre governato da pochi sulle spalle di
molti, mantenendo lo stesso
lento incedere che ogni giunta
targata Insieme per Pregnana
ha saputo tramandare di sindaco in sindaco, di assessore

in assessore. Il tempo passa
ma le dinamiche governative
del nostro paese rimangono
invariate: malgrado la nostra
disponibilità a confrontarci e
dialogare con la giunta Bosani evidenziando le problematiche, le opinioni e le critiche
segnalateci dai cittadini, le
nostre proposte sono sempre
messe in sordina, se non attaccate con argomentazioni
incoerenti e prevenute.
La nostra idea è chiara: resistere e optare per portare avanti
un’idea di vita sociale e un
cambio di marcia che siano
effettivamente visibili e tangibili a cominciare dalle piccole
cose, fondamentali per sentir-

si parte di una comunità.
L'amministrazione comunale
deve quindi essere un collante tra i cittadini e non una
zavorra che controlla tutto e
impone "usi e costumi" (entrando perfino nella sacralità
delle iniziative private).
In chiusura, un pensiero di
solidarietà alle famiglie e alle
aziende che trascorreranno
questo Natale in una situazione difficile; in particolar
modo agli operai di FPT-CNH
Industrial che hanno davanti
a loro un futuro, non molto
lontano, incerto e non proprio roseo a causa di decisioni aziendali che nulla hanno a
che vedere con il rispetto del-

gruppo consiliare
laboratorio civico
luca sala
capogruppo
marco soldi
noemi peviani
francesca albini

la qualità della vita di persone
che con il loro operato hanno
dato lustro alla produzione
del nostro piccolo paese.
Che il 2020 possa rivelarsi un
anno di riscatto, noi come
“parte politica” cercheremo
sempre di fare il possibile.
Buone feste a tutti. ◉

Il 15 ottobre è stato convocato un Consiglio Comunale in seduta straordinaria aperta per affrontare
l’emergenza della crisi aziendale di CNH Industrial a seguito della dichiarazione della stessa azienda
ai primi di ottobre di voler cessare l’attività produttiva del sito di Pregnana Milanese inserendo questa
operazione in un piano aziendale inaccettabile.
Il Consiglio Comunale nella sua interezza, rappresentando la posizione unanime della comunità pregnanese, ha approvato un documento in cui dichiara la sua vicinanza e il suo sostegno alla lotta dei
lavoratori di CNH e chiede all’Amministrazione Comunale di agire attraverso gli strumenti che le competono per perseguire il primario interesse di mantenere in vita e operativo lo storico sito industriale
CNH, ex AIFO. Il documento, inoltrato alle massime autorità dello Stato, è stato approvato da tutti i
gruppi consiliari, senza distinzioni.
Il Sindaco, in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, ha presenziato agli incontri tenutisi
presso Regione Lombardia e presso il Ministero dello Sviluppo Economico per farsi portavoce della
posizione espressa dal Consiglio Comunale.
I Gruppi Consiliari Insieme per Pregnana e Laboratorio Civico

Associazioni
Editoriale
e cooperazione
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7 Note Music School
...a suon di violino
e violoncello!

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

La Banda di Pregnana si rinnova

Cosa dice la legge 117/2018 (Legge Meloni)?
La legge 117/2018 introduce l’obbligo
di installazione di dispositivi per prevenire
l’abbandono in auto dei bambini di età inferiore
ai 4 anni.

a cura del Corpo
Musicale “G. Verdi”

Il direttivo del Corpo
Musicale Giuseppe
Verdi di Pregnana
Milanese, dopo
diversi anni di
continuità con alla
presidenza Gianluca
Lucci, ha deciso di
rinnovarsi, in seguito
ai cambiamenti degli
ultimi anni all’interno
dell’organico.
L’obiettivo è di
dare un segno di
novità, nell’ottica
di continuare a
incrementare l’attività
e soprattutto nel
proseguire con il
progetto di “Scuola
Allievi”, partito quasi
un anno fa.
Infatti, grazie alla
disponibilità del
maestro Salvatore
Catalano, da gennaio
2019 è partito un
corso di propedeutica

musicale che si tiene
tutti i sabato mattina
all’interno della sede
dell’Associazione, in
viale Lombardia 1,
sotto la mensa della
scuola elementare
“A. Manzoni”.
L’auspicio è di
incrementare la
partecipazione di
nuove famiglie, a
partire dai bambini
della scuola
dell’infanzia e i primi
risultati sono positivi.
Pertanto, da novembre
2019 il presidente
uscente Gianluca Lucci
ha pensato, insieme ai
membri del consiglio,
di passare le redini
dell’associazione a
Andrea Facciolo, che
ricoprirà la carica di
Presidente. Alla vicepresidenza è stata

designata Verdiana
Di Vito, mentre il
tesoriere/segretario
sarà Tania Verpilio.
Naturalmente,
Gianluca Lucci
resta all’interno
dell’associazione, ma
con un ruolo più di
carattere musicale,
andando a ricoprire il
ruolo di vice-maestro
e capo-banda.
“Dopo più di dieci
anni di presidenza
l’associazione è
riuscita a crescere
– afferma Gianluca
Lucci, presidente
uscente – soprattutto
grazie all’impegno
e alla dedizione del
maestro Salvatore
Catalano e, per questo,
la banda continua a
essere un punto di
riferimento all’interno

della comunità
pregnanese”.
“L’obiettivo è di
continuare a fare
sempre meglio e a
crescere, come fatto
in questi ultimi anni
– continua Gianluca
Lucci – e credo sia
giusto dare un segno
di cambiamento,
lasciando ad Andrea
la guida del gruppo,
visto che anche lui
è da più di vent’anni
tra le colonne
dell’associazione.
Ringrazio per la fiducia
e l’appoggio ricevuto
in tutti questi anni,
naturalmente resto
sempre a disposizione
del gruppo,
augurandomi che
la strada di crescita
intrapresa continui a
lungo”.

I nuovi consiglieri
dell’Associazione
saranno invece:
Giuseppe Falino
(che ricoprirà anche
il ruolo di gestione
dell’archivio),
Giuseppe Filizzola,
Dario Girola, Angelo
Galbagini, Eliana
Artale e Michaela
Verpilio.
“Sarà per me una
bella sfida – queste
le prime parole del
neo presidente
Andrea Facciolo
– Naturalmente
questo deve essere
per noi un punto di
partenza per cercare di
crescere come gruppo.
Ringrazio Gianluca
e tutti i componenti
dell’Associazione
per la fiducia, che mi
impegnerò a ripagare
restando sempre

aperto a nuove idee e
nuovi progetti che ci
facciano crescere”.
Un cambiamento
all’interno
dell’Associazione, che
non vuole stravolgere
il ruolo che il Corpo
Musicale Giuseppe
Verdi ha da sempre
all’interno della
comunità pregnanese,
e, a questo proposito,
si invita la cittadinanza
a partecipare al
prossimo concerto di
Natale che si terrà il
prossimo 8 dicembre
alle ore 16.00 presso
l’Auditorium di Via
Varese e ai diversi
appuntamenti
natalizi organizzati
dall’Amministrazione
Comunale, nei quali la
Banda sarà presente.
◉

Chi ha l’obbligo di rispettare questa legge?
I conducenti di veicoli fino a 8 posti e di autocarri
(dal furgone al tir). Sono esclusi pulmini e
autobus.
Da quando è obbligatorio l’utilizzo dei
dispositivi d’allarme?
Dal 1° luglio 2019.

L’Associazione di musica 7 Note Music
School ha il piacere, anche quest’anno,
di portare cultura musicale e formazione
di livello ai pregnanesi di tutte le età.
Presente su territorio dal 2008 con
corsi di canto, pianoforte, tastiere,
basso elettrico, chitarra e batteria,
introdurrà quest’anno il corso di violino
e violoncello. Sono in partenza inoltre
nel mese di ottobre i corsi di sviluppo
musicalità per i piccolissimi fino ai 5
anni e per i grandi il corso Vocal Lab,
canto moderno corale. Le iscrizioni sono
aperte tutto l’anno!
Per informazioni:
info@7noteschool.it
www.7noteschool.it
339 4165750
◉

Sono previste sanzioni?
Sì, dal 7 novembre 2019.
Il governo sta lavorando per posticipare
al 1° marzo 2020 l’avvio delle sanzioni.
Quali sono le sanzioni?
Da 83 a 333 euro e la decurtazione
di 5 punti dalla patente.
Inoltre si procederà alla sospensione
della patente da 15 giorni a due mesi nel caso
di due sanzioni per la stessa infrazione nell’arco
di due anni.
Le sanzioni, sospese per ora, saranno applicabili
entro 4 mesi dall’entrata in vigore della Legge
È necessario sostituire il seggiolino auto?
No, non è necessario che il dispositivo
antiabbandono sia integrato nel seggiolino.
Può anche essere una dotazione di base
o un accessorio del veicolo o essere indipendente
sia dal seggiolino che dal veicolo.

15 dicembre 2019
dalle 9,30 alle 18,00
Piazza SS. Pietro e Paolo

Natale tra le Note
a cura dei commercianti
e delle associazioni di Pregnana

Mercatino di Natale

negozi aperti, giochi e musica,
bancarelle hobbisti e altro...
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Eventi natalizi

Dal 6 DICEMBRE 2019 al 6 GENNAIO 2020

VENERDÌ 6 DICEMBRE
SPETTACOLO TEATRALE
“L’importanza
di chiamarsi Ernesto”

SABATO 14 DICEMBRE
SCUOLA MEDIA “A. RIZZOLI”
MERCATINI DI NATALE

di e con la Ditta Giocofiaba di Milano
ore 21.00 | Auditorium Comunale,
via Varese

PER TUTTO IL MESE
DI DICEMBRE
PIVA… PIVA…
Aspettiamo insieme il Natale
per le vie di Pregnana
a cura del Corpo Musicale “G. Verdi”
dalle ore 18.00 | via Roma,
via Marconi, via Giovanni XXIII,
via Vittorio Emanuele, via Manzoni

DALL’8 DICEMBRE
AL 6 GENNAIO
XI MOSTRA DI PRESEPI

a cura di Francesco Grimaldi
Orari di apertura:
festivi 9.30–12.30 16.00–19.00
feriali 16.30–18.30
Oratorio Maschile Don Giovanni
Bosco, Piazza SS. Pietro e Paolo

DOMENICA 8 DICEMBRE
LA BANDA IN CONCERTO

a cura del Corpo Musicale “G. Verdi”
ore 16.00 | Auditorium Comunale,
via Varese

dalle ore 9.00-12.00

CONCERTO NATALIZIO
DELLE CLASSI PRIME

ore 10.00 | Auditorium Comunale,
via Varese

SCUOLA PRIMARIA
“A. MANZONI”
FESTA DI NATALE
MERCATINI DI NATALE

ore 14.00-18.00 | a cura di genitori
e alunni della Scuola Elementare

CONCERTO DI NATALE

con gli Old Spirit Gospel Singers
ore 21.00 | Auditorium Comunale,
via Varese

DOMENICA 15 DICEMBRE
MERCATINO DI NATALE

a cura dell’Amministrazione
Comunale, dei commercianti,
hobbisti e Associazioni locali
ore 9.30 – 19.00 | Piazza SS. Pietro
e Paolo

NATALE TRA LE NOTE

Negozi aperti, giochi, bancarelle
hobbisti per le vie del paese

grazia
L’Amministrazione Comunale rin
tribuito
con
no
tutte le associazioni che han
ve
a realizzare i programmi di iniziati
ed eventi del 2019

Auguri di Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

L'Amministrazione Comunale

SPETTACOLO TEATRALE
“Che fine ha fatto
Babbo Natale”

Rassegne “Un, due… Teatro e
“E’ arrivato un bastimento …”
a cura della Teatro del Cerchio
di Parma
Merenda per i bambini
A cura dell’Associazione CIF
di Pregnana
ore 16.00| Auditorium Comunale,
via Varese

SABATO 21 DICEMBRE
PRESEPE VIVENTE

a cura del Comitato Presepe Vivente
e Amministrazione Comunale
ore 17.45 | Piazza SS. Pietro e Paolo

NATALE DELL’ATLETA

Festa di Natale per gli atleti e le
famiglie
A cura di ASD AURORA
ore 20.00 | Palestra Oratorio
S. Giovanni Bosco

DOMENICA 22 DICEMBRE
SAGGIO DI GINNASTICA
ARTISTICA

acura dell’Associazione AGAP
ore 18.00| Palestra Scuola Media,
via Varese

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
VEGLIONE DI CAPODANNO

Associazione Solidarietà Anni Verdi
ore 20.00 | Centro Anziani
Largo AVIS AIDO

LUNEDÌ 6 GENNAIO
CAPODANNO DELL’ANZIANO
ore 12.30 PRANZO
ore 15.30–21.00 POMERIGGIO
E SERATA DANZANTE
Centro Anziani, Largo AVIS AIDO

