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10 anni con voi
una esperienza di lavoro 
per la nostra comunità, 
concreta e umanamente bella.

carissimi concittadini, si sta 
concludendo il mio secondo  
mandato da sindaco di pre-
gnana.Nella prossima prima-
vera Pregnana voterà per il 
rinnovo amministrativo e il 
prossimo numero del periodi-
co uscirà solo nella forma di 
rendiconto di fine mandato. 
Mi prendo, allora,  lo spazio 
in questo ultimo numero 
del periodico per parlarvi 
in breve di questi 10 anni, di 
ciò  che abbiamo fatto, di quello 
che stiamo facendo ora i di ciò 
che abbiamo in programma nei 
prossimi mesi.

Sembra ieri e sono passati 
dieci anni. Un’esperienza 
totalizzante, da cui ho im-
parato molto, sia dal pun-
to di vista della esperienza  
“pubblica” ma anche , e forse 
di più, sul piano persona-
le, grazie alla componente 
“umana” degli incontri ed 
esperienze  fatte in questo 
periodo. Quindi definirei que-
sta esperienza come “umaniz-
zante”.
un sindaco si occupa sicura-
mente di fatti “tecnici”: della ge-
stione del territorio, delle opere 
pubbliche, di viabilità, di Bilan-
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cio, di edilizia pubblica …… 
ma nel complesso tutti questi 
ambiti si occupano, impattano 
e si intrecciano, poi,  con la vita 
concreta delle persone.
In questi anni in me si è raf-
forzata la convinzione che 
valga sempre la pena di im-
pegnarsi per il bene comune, 
perché la parte nobile del 
fare politica è prima di tutto 
servizio alla comunità. Un 
aspetto che io e la mia Giun-
ta abbiamo assunto come 
valore assoluto.
Governare, per noi, significa 
agire con impegno, traspa-
renza e rigore per sostenere 
e affermare i legami con le 
persone e il paese in cui si vive. 
Il riscontro positivo e la gra-
titudine espressa da molti di 
voi, ci rendono orgogliosi 
del lavoro e dell’impegno 
prestati e ci stimolano nella 
nostra azione di governo. 
non sono stati anni facili, lo 
abbiamo detto molte volte, 
e credo che sia una evidenza 
inoppugnabile. anni nei quali 
abbiamo attraversato una  gra-
ve crisi economico/ finanziaria 
e di valori, che ha colpito e 
continua a colpire il nostro 
paese  e il mondo. a farne le 
spese sono, come al solito, i più 
deboli e svantaggiati 
Il mio impegno con tutta 

la Giunta e la coalizione di 
Insieme per Pregnana si è 
in  primo luogo orientato al 
mantenimento e consolida-
mento dei servizi primari 
per i nostri concittadini, in 
modo che fosse mantenuto 
un livello di qualità elevato 
della vita, a partire dalle 
scuole e dall’istruzione.  ci 
siamo mossi per consolidare e 
migliorare i servizi alla persona, 
perché i nostri cittadini possa-
no sviluppare in pieno la loro 
vita sociale e lavorativa, senza 
tagli alla spesa, aggravi di costi 
o pressione fiscale. abbiamo 
valorizzato e sostenuto il la-
voro e l’impegno delle nostre 
associazioni locali. Abbiamo 
lavorato e lavoreremo per 
allargare in senso della le-
galità e della cura dei beni 
comuni tra la popolazione 
adulta e principalmente tra 
i giovani. 
ma, come avrete potuto con-
statare, oltre a questi im-
portantissimi interventi di 
“tenuta sociale” abbiamo 
avuto modo di produrre im-
portanti investimenti per 
migliorare complessiva-
mente la qualità della vita 
a Pregnana. altri importanti 
investimenti sono stati quelli 
fatti per il mantenimento e lo 
sviluppo della sicurezza nel 

nostro comune, guidati dalla 
volontà di ricercare il meglio 
per pregnana e i suoi cittadini.
In questi 10 anni  abbiamo 
lavorato per cura del verde, 
la sua tutela, la creazione di 
nuovi parchi urbani e sovraco-
munali (plis del Basso olona), 
il miglioramento e l’implemen-
tazione del servizio di raccolta 
rifiuti e pulizia del territorio.

Abbiamo intrapreso  la co-
raggiosa scelta di approva-
re un Piano di Governo del 
Territorio in cui è previsto 
il sostanziale azzeramen-
to del consumo di nuovo 
suolo verde e agricolo, non 
urbanizzato. Sono state rea-
lizzate opere pubbliche che 
hanno migliorato la vita di 
studenti e lavoratori come 
la stazione ferroviaria.  la citta-
dinanza può godere del nuovo 
centro anziani con l’edificio 
polifunzionale, gli ambulatori 
del distretto sanitario di Base 
e i minialloggi per anziani e 
disabili,  i nuovi parchi attrez-
zati, l’ampliamento della rete 
ciclopedonale, dell’area feste e 
l’ultimazione  della rete fogna-
ria,  la casa dell’acqua. 
In materia ambientale vorrei 
ricordare gli interventi per 
migliorare l’efficienza ener-
getica dei siti pubblici, ma 
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anche quelli per il risparmio 
da parte dei privati. 
a titolo di esempio per le strut-
ture pubbliche cito l’intervento 
di efficientamento energeti-
co sull’involucro della scuola 
rizzoli: é stato recentemente 
realizzato il cappotto dell’e-
dificio migliorando la capa-
cità isolante delle pareti  con 
l’installazione di serramenti 
adeguati. insieme con gli as-
sessorati ai lavori pubblici e alla 
pubblica istruzione, si è deciso 
di innovare radicalmente an-
che l’immagine della scuola, 
coinvolgendo nella decisione 
la scuola stessa. 
Assolutamente importati 
sono gli investimenti per 
la sicurezza: l’acquisto della 
nuova autovettura per la polizia 
locale, il posizionamento dei 
primi due varchi per il video-
controllo del territorio -  targa 
system. Da ultimo, l’istituzio-
ne di un apposito capitolo di 

Bilancio Comunale dell’im-
porto di 15.000 € annuo ( 
quindi “fisso”) , a partire dal 
2017, per l’istituzione di una 
“Fondo di prossimità per la 
prevenzione e il risarcimen-
to dei furti”. l’accesso a que-
sto fondo è previsto attraverso  
l’emissione di un bando in cui 
verranno privilegiate  le fami-
glie con fragilità particolari. a 
breve attiveremo un servizio di 
videosorveglianza di contrasto 
alle discariche abusive
Nel PGT che andremo ad 
approvare prima di Natale 
sono confermate tutte le 
scelte contenute nell’attuale 
PGT vigente. Tra le novità 
proposte dall’Assessore Bo-
sani Angelo  e condivise dal-
la Giunta e dalla maggioran-
za di Insieme per Pregnana, 
l’istituzione  del Registro dei 
Diritti Edificatori (nelle pa-
gine interne trovate la spie-
gazione più approfondita), 

quale utile strumento di tu-
tela per l’Amministrazione 
Comunale e per i proprietari 
dei lotti destinati ad essere 
acquisiti per la realizzazione 
di servizi e opere pubbliche.
L’obiettivo di tutto questo 
impegno e lavoro costante 
è quello di creare una comu-
nità vera, che viva il proprio 
territorio, lo ami. Sia coesa 
socialmente e solidale. E, in 
una società “globalizzata”, 
aperta alla integrazione, 
alla accoglienza . Attenta 
alle culture e alle differen-
ze, assumendo queste come 
VALORE.
ritengo di essere riusciti ad am-
ministrare con lungimiranza, 
equilibrio, saggezza, coerenza  
rispetto agli impegni presi e 
all’obiettivo sopra dichiarato.
Il compito di gestire un Co-
mune, anche se piccolo come 
Pregnana, è complesso ma 
stimolante: così come ac-

cade per le città più grandi 
richiede attenzione, dedi-
zione, tempo e sensibilità. 
Vorrei fosse chiara la logica 
con la quale ci siamo mos-
si. con un grande lavoro di 
squadra fra assessori, con-
siglieri comunali, dipendenti 
comunali, associazioni cultu-
rali e sportive e ogni singolo 
cittadino che ha contribuito 
seriamente a migliorare Pre-
gnana. 
rinvio, come al solito,  alle pagi-
ne interne del giornale dove gli 
articoli degli assessori, ciascu-
no per le proprie competenze,  
approfondiranno quanto si sta 
realizzando. 
Voglio chiudere con grande,  
affettuoso, saluto e ringra-
ziamento,  a tutti voi, cari 
concittadini. ovviamente, a 
tutti, i miei migliori auguri  per 
le prossime festività

Il Sindaco 
Sergio Maestroni
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e la loro dignità
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tra le soddisfazioni più grandi 
di chi si occupa di politiche so-
ciali vi è la possibilità di vedere 
nel tempo come l’aiuto dato a 
cittadini che in alcuni momenti 
della loro vita si sono trovati 
in difficoltà sia diventato uno 
strumento attraverso il quale 
queste persone hanno potuto 
crescere, trovare forza, dignità, 
libertà, possibilità di costruzio-
ne di un futuro migliore per sé 
e per la propria famiglia.

spesso non ci rendiamo conto 
di quanto sia importante il si-
stema di servizi e di protezione 
sociale nel quale viviamo, sia 
che ne abbiamo bisogno di-
rettamente, sia che sostenga 
la fragilità di altri che vivono 
attorno a noi e che ritorna 
positivamente sotto forma di 
benessere, di controllo sociale 
e di calmieratore di situazioni 
altrimenti esasperanti, esplosi-
ve, generatrici di inquietudine, 
di malessere e di insicurezza. 
per questo motivo riteniamo 
importante dare visibilità e 
pubblicità ai numerosi stru-
menti che non solo per l’a-
zione del comune ma anche 
attraverso altri enti pubblici 
possono consentire ai cittadini 
di pregnana di accedere a risor-
se volte a dare una risposta ad 
esigenze diverse. 
segnaliamo in particolare alcu-
ne misure che sono state messe 
in campo negli ultimi mesi dal 
Governo e dalla regione per so-
stenere i cittadini che si trovano 
a vivere situazioni di difficoltà 
rispetto al lavoro, alla casa o 
alla famiglia. 

REDDITO DI AUTONOMIA 
PROGETTO 
DI INSERIMENTO 
LAVORATIVO  
regione lombardia ha avviato 
la sperimentazione “reddito 
di autonomia”, approvando 
un pacchetto di misure rivolte 

ai cittadini in condizione di 
difficoltà.
in particolare il "Reddito di 
Autonomia" per le politiche 
attive del lavoro, denominato 
"Progetto di Inserimento La-
vorativo – PIL”, è una iniziativa 
rivolta alle persone disoccupa-
te che partecipano alle attività 
di orientamento e formazione 
di Dote Unica Lavoro e che 
si trovano in situazione di par-
ticolare difficoltà economica.
alla fine del percorso di dote 
unica lavoro è previsto un con-
tributo, corrispondente alle 
ore di attività di orientamento 
e formazione svolte con l'ope-
ratore, fino ad un massimo di 
1.800 euro in 6 mesi.
tale contributo è destinato ai 
cittadini residenti o domiciliati 
in lombardia che attivano dote 
unica lavoro e che:
- sono disoccupati da più di 
36 mesi;
- non percepiscono alcuna 
integrazione al reddito (ad 
es. cassa integrazione, inden-
nità di disoccupazione - naspi, 
asdi, discoll);
- hanno un ISEE fino a 20.000 
euro. i giovani con età inferiore 
a 30 anni possono partecipare 
dopo aver completato il percor-
so di Garanzia Giovani.
Per partecipare al percorso 
di dote unica lavoro e per rice-
vere informazioni il cittadino 
potrà rivolgersi allo sportel-
lo Lavoro del Comune di Pre-
gnana, ad uno degli sportelli 
Afol oppure a propria scelta 
ad un operatore accredita-
to che ha aderito al progetto 
di attivazione doti connesse 
al pil (fascia 3 plus/pil) il cui 
elenco è disponibile sul sito 
di regione lombardia – dote 
unica lavoro.

REDDITO DI AUTONOMIA  
BONUS FAMIGLIA 
si tratta di una misura per soste-
nere le famiglie in condizioni di 
vulnerabilità socio-economica, 
determinata da condizioni qua-
li: reddito, problematiche socia-

li, abitative, lavorative, sanitarie 
con attenzione specifica alla 
gravidanza e al percorso 
nascita.
sono destinatarie del Bonus le 
persone/famiglie con i seguen-
ti requisiti:
- essere in stato di gravidanza, 
o avere adottato un figlio;
- residenza in lombardia per 
entrambi i genitori, di cui uno 
almeno da 5 anni continuativi;
- indicatore ISEE di riferi-
mento uguale o inferiore a 
€ 20.000 
- disporre della scheda di vulne-
rabilità rilasciata al richiedente 
da parte dei servizi sociali del 
comune di residenza o da parte 
di un caV (centro di aiuto alla 
Vita).
I contributi ammontano ad 
un massimo di euro 1.800 
per la nascita di un figlio (euro 
900 nei sei mesi precedenti la 
nascita ed euro 900 nei sei mesi 
seguenti) oppure ad euro 900 
in caso di adozione. e’ necessa-
rio sottoscrivere un progetto 
personalizzato ed un patto 
di corresponsabilità da parte 
delle famiglie.
le domande devono essere 
presentate all’azienda terri-
toriale sanitaria o alla rete dei 
consultori pubblici e privati.
per tutti i dettagli e per mag-
giori informazioni ci si può ri-
volgere ai servizi sociali – tel. 
02.93967.212
Sostegno per l'inclusione 
attiva (SIA)  
Sostegno per l’Inclusione 
Attiva (SIA) è una misura 
di contrasto alla povertà 
che prevede l'erogazione di un 
sussidio economico alle fami-
glie in condizioni economiche 
disagiate, con ISEE inferiore 
a 3.000 euro, nelle quali siano 
presenti persone minoren-
ni, figli disabili o una don-
na in stato di gravidanza 
accertata.
per accedere alla misura è ne-
cessario essere cittadini italiani 
o comunitari, oppure cittadini 
in possesso di permesso di 

soggiorno ce per soggiornanti 
di lungo periodo e risiedere in 
italia da almeno due anni. 
il sussidio è subordinato all'a-
desione ad un progetto per-
sonalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa. 
Il progetto è predisposto dai 
Servizi Sociali del Comune, 
in rete con altri operatori so-
ciali (Servizi per l’impiego, 
servizi sanitari, educatore 
finanziario, ecc.). 
il progetto coinvolge tutti 
i componenti del nucleo 
familiare e prevede speci-
fici impegni da svolgere da 
parte dei soggetti coinvolgi, 
per esempio: ricerca attiva del 
lavoro, frequenza a percorsi di 
formazione, promuovere la fre-
quenza e l’impegno scolastico 
dei minori. 
L’obiettivo è aiutare le fami-
glie a superare la condizione 
di disagio e riconquistare 
gradualmente l’autonomia. 
la richiesta del beneficio è 
presentata al comune il quale 
dovrà effettuare una valuta-
zione multidimensionale 
del bisogno tenendo conto 
dei carichi familiari, della situa-
zione economica e della situa-
zione lavorativa. per accedere 
beneficio il nucleo familiare 
dovrà ottenere un determinato 
punteggio definito per legge 
(uguale o superiore a 45 punti). 
il sussidio mensile verrà ero-
gato dall’INPS attraverso 
una carta prepagata e pre-
via verificata della correttezza 
dell’isee. l’importo varierà da 
euro 80/mese per nuclei fami-
liari di un membro, euro 160/
mese per due membri e così di 
seguito, fino ad euro 400/mese 
max per 5 o più membri. 
Data la complessità degli 
elementi da prendere in con-
siderazione per ottenere 
il beneficio e dei requisiti 
per accedervi, si rimanda 
per maggiori informazioni 
all’Ufficio Servizi Sociali e 
al sito del Comune, oppure 
al sito dell’INPS. 
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Idraulica 
Fera Giuseppe

Impianti 
Idrotermosanitari

Civili Industriali
Riparazioni in genere
20010 Pregnana Milanese 

Via IV novembre, 37
tel e fax 02.93590239

Cell. 335.6245881

di Sioli Silvano

Sede Legale ed Operativa: via Po, 38
20010 Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93590638 • Fax 02.93595921
info@siesimpianti.it

siesimpiantielettrici@pecimprese.it

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
• civili ed industriali  • videocitofoni 

 • antintrusione • digitale e sat  • tV circuito chiuso
• automazione cancelli  • rivelazione fumi

• pannelli fotovoltaici  
• gestione impianti con domotica 

                        • diffusione sonora

SIES IMPIANTI ELETTRICI s.r.l

INTERVENTI 
SPERIMENTALI VOLTI 
AL CONTENIMENTO 
DELL’EMERGENZA 
ABITATIVA
regione lombardia intende 
promuovere iniziative che coin-
volgano comuni, istituzioni e 
soggetti territoriali diversi in 
chiave di integrazione delle po-
litiche di Welfare, a sostegno 
delle famiglie per il mante-
nimento dell'abitazione in 
locazione o per la ricerca di 
nuove soluzioni abitative 
temporanee.
i nuclei familiari supportati 
devono possedere i seguenti 
requisiti:
- residenza da almeno 5 anni 
in regione lombardia di un 
membro del nucleo familiare;
- non essere sottoposti a 
procedure di rilascio dell'a-
bitazione;
- morosità incolpevole accer-
tata in fase iniziale inferiore a 
€ 3.000;
- ISEE massimo fino a € 
15.000
ai fini del riconoscimento del 
beneficio, l'inquilino deve sot-
toscrivere un accordo con cui si 
impegna a partecipare a politi-
che attive del lavoro, se disoc-
cupato, e a sanare la morosità 
pregressa non coperta dal con-

tributo. l'accordo è sottoscritto 
da inquilino, proprietario e un 
rappresentante del comune di 
pregnana.
È prevista l’erogazione di 
un contributo economico al 
proprietario alle seguenti 
condizioni:
a) erogazione di un contributo 
economico pari ad € 1.000 al 
proprietario, a condizione che 
si impegni a non effettuare 
lo sfratto e sia disponibile a 
non aumentare il canone per 
almeno 12 mesi;
b) in alternativa, erogazione di 
un contributo economico pari 
ad € 1.500, nel caso sussista la 
disponibilità del proprietario 
a modificare il canone in “con-
cordato”.
il bando è aperto fino al 7 di-
cembre 2016. dopo il 7.12.16 le 
domande saranno accolte nei 
limiti delle risorse economiche 
disponibili. 
Modulistica ed informazioni 
presso Ufficio Servizi Sociali 
e sito comunale.

MISURE DI CONTRASTO 
ALL’EMERGENZA 
ABITATIVA – MOROSITà 
INCOLPEVOLE 
su disposizione del ministero 
per le infrastrutture, regione 
lombardia ha stanziato fon-

di a sostegno degli inquilini 
residenti nei comuni ad alta 
tensione abitativa, tra cui an-
che pregnana, che si trova-
no in situazione di morosità 
incolpevole. 
I contributi sono destinati a 
nuclei familiari che abbiano 
avuto perdita o consisten-
te riduzione della capacità 
reddituale che, a titolo esem-
plificativo, sono riconducibili a: 
licenziamento, mobilità, cassa 
integrazione, mancato rinnovo 
contratto a termine o lavori ati-
pici, riduzione orario di lavoro, 
cessazione attività professiona-
le o di impresa, malattia grave, 
infortunio o decesso di un com-
ponente produttore di reddito. 
possono accedere al contri-
buto persone o famiglie che 
abitano in affitto sul libero 
mercato della locazione e 
che hanno in corso una pro-
cedure di sfratto, con un in-
dicatore ISEE non superiore 
a €.26.000.
ogni comune determina ed 
eroga agli aventi diritto un 
contributo in relazione all’en-
tità della morosità incolpevole 
accertata nel proprio territorio 
e tenuto conto delle risorse 
finanziarie attribuite dalla re-
gione. 
i contributi sono finalizzati a:

- sanare la morosità incolpe-
vole qualora il periodo residuo 
del contratto non sia inferiore 
a due anni, con rinuncia del 
proprietario all’esecuzione del-
lo sfratto
- ristorare la proprietà qua-
lora il proprietario consenta il 
differimento dell’esecuzione 
dello sfratto per il tempo ne-
cessario a trovare un’adeguata 
soluzione abitativa 
- assicurare il versamento del 
deposito cauzionale per sti-
pulare un nuovo contratto di 
locazione
- assicurare il versamento di 
un numero di mensilità re-
lative ad un nuovo contrat-
to da sottoscrivere a canone 
concordato
per informazioni e appunta-
menti 
ufficio servizi sociali – tel. 
02.93967.212

Susi Bosani
Assessore Politiche Sociali 

e Risorse Economiche
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una rete di interventi 
nel parco dell’olona
aggiornamento sulle attività in corso

abbiamo detto in diverse oc-
casioni che gli obiettivi più 
ambiziosi, specie quelli in ma-
teria ambientale, non si rag-
giungono in poco tempo e con 
poche risorse, ma solo attraver-
so azioni coordinate, coerenti 
e continuative per un periodo 
sufficientemente lungo. il re-
cupero dell’area del fontanile 
serbelloni all’interno del parco 
dell’olona è uno di questi in-
terventi: avviato negli anni ’90 
ha ottenuto i suoi primi frutti 
concreti nel primo decennio 
del 2000 e si avvia ora a essere 
ulteriormente sviluppato. nel 
corso del 2016 sono state poste 
le basi per raggiungere nuovi 
traguardi nei prossimi due-tre 
anni attraverso cinque progetti, 
attività e atti di programma-
zione approvati e co-finanziati 
dal comune insieme ad altri 
soggetti di interesse pubblico; 
li citiamo in ordine sparso.

- con il progetto “L’Olona 
entra in Città” (co-finanziato 
da cariplo e integrato da altri 
progetti ersaf e eXpo) è in 
corso la realizzazione di un 
tassello della rete ecologica 
Regionale attraverso inter-
venti di forestazione, creazione 
di habitat per la fauna locale, 

realizzazione di percorsi di fru-
izione nel parco dell’olona tra 
rho e pregnana. un piccolo 
intervento già realizzato è il 
“passo del tasso” (nomignolo 
dato al tubo che consente agli 
animali l’attraversamento sotto 
la provinciale lungo lo scolma-
tore): in quel punto le fotoca-
mere notturne che sono state 
posate (foto trappole) hanno 
ripreso tassi e volpi; sembra 
incredibile ma è così: gli ani-
mali selvatici stanno tornando 
anche a pregnana!
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- all’interno del bando “Co-
munità Resilienti” (finanzia-
mento cariplo richiesto) si è 
proposto un progetto per la 
gestione della nuova “casetta” 
ormai ultimata presso la testa 
del fontanile (finanziata dal co-
mune): nelle nostre intenzioni 
questo luogo potrà diventare 
un vero e proprio punto parco 
dove svolgere attività educa-
tive, culturali, di promozione 
attraverso le associazioni e le 
cooperative che già operano 
a pregnana. 
- con il progetto “Tutte per 
una” è stato ottenuto il finan-
ziamento per il completamen-
to dei collegamenti ciclabili 
tra Rho, Pregnana, Corna-
redo e Settimo Milanese; il 

percorso per rho passa proprio 
dalla testa del fontanile e dal 
parco dell’olona; l’accordo con 
regione per la realizzazione 
dell’intervento (avvio previsto 
nel 2017) verrà sottoscritto 
entro la fine dell’anno.
- con le campagne di azione 
ed educazione di “Puliamo 
il Mondo”, “Il Trenino del 
PLIS”, “Il bosco ha bisogno di 
te” che si ripetono ogni anno 
da molto tempo (grazie a le-
gambiente e il prisma) accom-
pagniamo numerosi cittadini 
all’interno del parco, mostran-
do i suoi luoghi di interesse, 
e chiedendo loro di aiutarci a 
pulire i boschi e le alzaie; oc-
corre suscitare rispetto e affetto 
per l’ambiente per ottenere 

risultati duraturi, specialmente 
agendo sull’educazione dei 
giovani. il coinvolgimento del 
Liceo Majorana è ormai una 
consuetudine, e quest’anno la 
pulizia del bosco è stata anche 
un’occasione di “educazione” 
per alcuni ragazzi della scuo-
la secondaria di Pregnana 
organizzata dall’Assessorato 
alla Pubblica Istruzione. 
- infine, in attuazione delle pre-
visioni del Piano di Governo 
del Territorio, è stato richie-
sto e ottenuto dalla città me-
tropolitana l’ampliamento 
delle aree protette del Parco 
dell’Olona fino a fonderlo (a 
lucernate) con le aree del parco 
agricolo sud milano, proprio in 
corrispondenza del corridoio 

ecologico di cui parlavamo al 
primo punto; l’ampliamento 
delle aree protette era un no-
stro obiettivo di programma 
e, un passo dopo l’altro, lo stia-
mo portando avanti.
urbanistica, ecologia, cultura, 
lavori pubblici, associazioni-
smo, educazione… costituisco-
no una rete di azioni coordinate 
grazie alle quali lavoriamo per 
un ambiente migliore. 

Angelo Bosani 
Assessore all’Urbanistica ed 

Ecologia
Fabio Degani 

Assessore alla Cultura 
e Associazionismo

Gianluca Mirra 
Assessore ai Lavori Pubblici

Professionalità
DisPonibilità
affiDabilità
che noi Dal 1988
ti offriaMo

eMergenza o Urgenza? chiaMa al 338.5767303

20010 Pregnana Milanese (Mi)
Via Papa Giovanni XXIII, 6

aPerto sabato 
orario continUato 9.00/17.00
tel. 02.93291209 - fax 02.93299105

www.cacciamani.org
studiodentistico@cacciamani.org

SDC Studio Dentistico Cacciamani
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Info Energia con Legambiente
nelle scorse settimane è stato sottoscritto un accordo tra il no-
stro comune, alcuni comuni vicini e legambiente finalizzato ad 
incentivare la realizzazione di interventi edilizi volti al risparmio 
energetico in condomini e fabbriche. l’iniziativa è stata avviata 
da un ciclo di conferenze che si sono tenute nei comuni ade-
renti, in coincidenza con l’iniziativa nazionale “italia in classe a” 
coordinata da enea. nel corso degli incontri sono stati spiegati i 
vantaggi economici, di comfort e fiscali che è possibile ottenere 
grazie alla realizzazione di tali interventi.
legambiente, in collaborazione con alcuni suoi partner tecnici 
(tra cui ad esempio il network di imprese lombarde rete irene), 
nel corso del 2017 e 2018 attiverà un servizio gratuito tipo 
sportello energia presso il comune di pregnana dove i cittadini 
potranno ricevere informazioni, farsi effettuare screening ener-
getici, farsi produrre un piano tecnico-economico degli inter-
venti che è utile eseguire sul proprio fabbricato e ottenere infine 
un vero e proprio preventivo “chiavi in mano” (comprese forme 
di finanza di progetto grazie al conto energia) da utilizzare per 
un confronto efficace tra tutti gli operatori presenti sul mercato.
la realizzazione di tali interventi verrà rendicontata nel piano di 
azione per l’energia sostenibile di pregnana, contribuendo a far 
raggiungere al nostro comune gli obiettivi 20-20-20 successivi al 
protocollo di Kyoto, per contrastare il surriscaldamento globale 
e il cambiamento climatico.

Pareti e serramenti della scuola secondaria
È sostanzialmente concluso l’intervento di efficientamento 
energetico dell’intero involucro della scuola rizzoli. È stato re-
alizzato il cappotto dell’edificio migliorando la capacità isolante 
delle pareti. l’opera è compresa all’interno del project financing 
affidato a olicar attraverso il bando della Banca europea di inve-
stimento. contestualmente il comune di pregnana ha finanziato 
con risorse proprie la sostituzione di tutti i serramenti della 
scuola, ormai obsoleti sotto il profilo funzionale, dell’isolamento 
acustico e termico. 

l’investimento aggiuntivo a carico del comune è stato di € 
437.000,00 di cui 343.000,00 per la sostituzione degli infissi.  il 
miglioramento funzionale, estetico e del comfort abitativo sarà 
immediato, così come la riduzione complessiva del fabbisogno 
energetico già a partire da questa stagione termica; il beneficio 
economico dovuto al risparmio energetico invece compenserà 
l’investimento nel giro di qualche anno. avendo rinnovato 
completamente la superficie esterna dell’edificio, nella scelta 
della finitura e della colorazione, insieme all’assessorato alla 
pubblica istruzione, abbiamo deciso di innovare radicalmente 
anche l’immagine della scuola, coinvolgendo nella decisione 
la scuola stessa. i colori che tutti avete visto si sposano mag-
giormente con una nuova impostazione che vuole trasmettere 
un’immagine del luogo più vitale e meno monolitica, quella di 
un contesto dove si svolgono attività diverse (scolastiche ed 
extra-scolastiche) distinguendo coi colori le diverse funzioni. 
inoltre attraverso tinte vivaci e più stimolanti abbiamo voluto 
trasmettere un messaggio positivo ai ragazzi che frequentano la 
scuola, in coerenza con un approccio pedagogico più adeguato 
ai nostri tempi.

Angelo Bosani Assessore all’Ecologia
Gianluca Mirra Assessore ai Lavori Pubblici

Corso di compostaggio
a novembre è stato organizzato in collaborazione con Gesem 
un mini-corso di compostaggio.
pregnana è un comune verde: molte famiglie vivono in villette 
con giardino e anche la maggior parte dei condomini possiede 
spazi verdi privati, senza contare le decine di orti urbani concessi 
dal comune agli anziani. 
Questa situazione può certamente favorire il compostaggio do-
mestico: un’attività utile all’ambiente e anche al proprio giardino! 
in passato a pregnana sono state distribuiti gratuitamente oltre 
170 compostatori domestici: vuol dire che almeno 500 cittadini 
hanno ridotto in maniera molto sensibile la quota di “umido” 
conferito (in realtà solo molti di più quelli che – autonoma-
mente – hanno acquistato un compostatore). Queste famiglie 
vanno assolutamente ringraziate. per incentivare altri a seguire 
questo buon esempio abbiamo organizzato una conferenza in 
cui abbiamo spiegato i vantaggi del compostaggio e la maniera 
migliore per farlo. ai partecipanti che hanno manifestato l’in-
tenzione di iniziare a svolgere questa attività sono stati regalati 
dei compostatori domestici.
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tra le attività in corso ci sono 
quelle legate al controllo del ter-
ritorio e della viabilità attraverso 
il telerilevamento.

Già in funzione: i Velo OK. da 
alcuni anni sono in funzione nel 
nostro comune i box Velo oK, di 
cui abbiamo già avuto modo di 
parlare: rilievi non continui ma 
efficacia 24 ore su 24. 
le ultime campagne di rilievo 
e sanzione dimostrano come 
l’efficacia del sistema persista an-
che dopo qualche anno: alcuni 
veicoli (una percentuale intorno 
al 5%) continuano a viaggiare 
al di sopra dei limiti consentiti 
e per questo sono sanzionati, 
ma la stragrande maggioranza 
delle auto e dei mezzi pesanti 
viaggiano ben al di sotto di tali 
limiti. 
un dato singolare (e un po’scon-
certante) è il fatto che le velocità 
rilevate e le sanzioni conseguen-
ti sono più frequenti in Viale 
lombardia, in centro al paese, 

Telerilevamento del territorio

rispetto che in via europa, lungo 
la tangenzialina esterna: an-
cora una volta invitiamo tutti 
gli automobilisti a “sollevare il 
piede dall’acceleratore” quando 
entrano in città, specialmente in 
prossimità delle scuole!

In corso di attivazione: il con-
trollo dei varchi. entro la sta-
gione invernale verrà ultimata la 
posa e attivato il funzionamento 
dei primi due varchi di telecon-
trollo dei veicoli: il sistema sarà 
capace di leggere le targhe e 
individuare i mezzi non assicu-
rati, privi di revisione o segnalati 
dalle forze dell’ordine. 
la tecnologia ancora una volta 
può semplificare l’attività del-
la polizia locale, rilevando in 
maniera certa queste categorie 
di veicoli che – per vari motivi 
– costituiscono un potenziale 
rischio per i cittadini. 

Grazie allo stesso sistema sarà 
anche possibile effettuare rilievi 
dettagliati del numero di veicoli 
in ingresso e uscita dal paese.

Prevista per l’anno prossimo: 
la videosorveglianza di con-
trasto alle discariche abusive. 
una spiacevole e dannosa abi-
tudine di alcuni cittadini irre-
sponsabili è lo scarico abusivo 
di rifiuti. 
non dovrebbe essere necessario 
ricordare a tutti che la raccolta a 
domicilio dei rifiuti è un servizio 
che la nostra comunità locale 
sostiene attraverso il pagamento 
della tassa sui rifiuti, che il servi-
zio di igiene urbana comprende 
anche la raccolta a domicilio dei 
rifiuti ingombranti (su prenota-
zione) e la possibilità di conferire 
particolari categorie di materiali 
presso l’ecocentro, compresi al-
cuni potenzialmente nocivi per 

l’ambiente e per le persone (ver-
nici, batterie, oli esausti, neon, 
etc.). ciò nonostante qualcuno 
si ostina ad abbandonare rifiuti 
in particolari punti del territorio, 
perfino all’interno del centro abi-
tato, ignorando forse che questo 
può costituire un reato penale, 
oltre che un danno economico 
e ambientale per il comune. 
per questo abbiamo deciso di 
acquistare una telecamera mo-
bile capace di funzionare anche 
nelle ore notturne: contiamo in 
questo modo di individuare e 
sanzionare i responsabili dell’ab-
bandono dei rifiuti e disincen-
tivare questo comportamento 
inaccettabile per un paese civile.

Angelo Bosani 
Assessore alla Mobilità 

ed Ecologia
Gianluca Mirra 

Assessore ai Lavori Pubblici

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it

• Mangimi  e accessori per animali da cortile e da compagnia,
  servizio toelettatura
• Riso, Farine, Legumi e acque minerali
• Tutto per l'orto e il giardino, Legna e Pellet • Vino sfuso

Servizio 

a domicilio con 

consegna gratuita 

nel raggio di 10 km
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entro dicembre 2016 sarà appro-
vata e diverrà efficace la variante 
al piano di Governo del territorio 
che prevede, tra la altre cose, la 
riduzione del 10% della capacità 
edificatoria per gli ambiti di tra-
sformazione residenziali (atr), 
produttivi (atp), per servizi (ats), 
e l’istituzione di due nuovi ambiti 
destinati a servizi pubblici (vedi 
numero precedente di pregnana 
informazione). 
i nostri obiettivi dichiarati sono 
quelli di favorire l’attuazione del 
p.G.t. e acquisire così le aree 
e le risorse economiche ne-
cessarie a realizzare i nuovi 
servizi pubblici che il Piano 
prevede: il nuovo plesso scola-
stico, l’ampliamento del centro 
sportivo, il nuovo centro civico 
per cultura, associazionismo e 
biblioteca, il potenziamento del 
verde attrezzato e dei parcheggi.
contestualmente alla varian-
te verranno approvate alcune 

il registro dei diritti edificatori
novità importanti per i proprietari delle aree destinate a servizi

modifiche regolamentari che 
interessano in particolare i pro-
prietari degli ambiti destinati a 
servizi (e indirettamente anche 
quelli degli ambiti residenziali e 
produttivi). 
l’istituzione del registro dei 
diritti edificatori, previsto ai 
sensi della legge urbanistica 
regionale, costituisce quindi un 
triplo vantaggio consentendo:
- ai proprietari delle aree de-
stinate a servizi (ATS) di cedere 
facoltativamente tali aree al co-
mune da subito, mantenere la 
proprietà della “volumetria” da 
esse generata (e quindi il loro 
valore economico, vendibile in 
futuro) e smettere di pagare 

imu e tasi dal momento in cui 
avviene la cessione;
- al Comune di acquisire più 
rapidamente la proprietà e il 
possesso delle aree a servizi 
per potervi realizzare le opere 
previste senza dover attendere 
che questo avvenga grazie ai 
piani attuativi (atr e atp) e senza 
dover acquistare o espropriare 
le aree;
- ai lottizzanti, proprietari o pro-
motori dell’attuazione degli am-
biti residenziali o produttivi (atr 
e atp) di avere un riferimento 
certo per assolvere all’obbligo 
di cessione di aree a servizi (ats) 
potendo disporre di un registro 
pubblico in cui diversi proprieta-

ri hanno già manifestato la chiara 
intenzione di voler vendere la 
volumetria in loro possesso.
il regolamento, che verrà appro-
vato insieme al p.G.t., stabilisce le 
modalità per iscriversi al registro 
attraverso un atto notarile tra-
scritto presso la conservatoria. 
per maggiori informazioni po-
tete rivolgervi all’ufficio tecnico 
comunale, all’ufficio tributi o 
all’assessorato all’urbanistica, 
avvalendovi dell’eventuale aiuto 
dei vostri consulenti tecnici o 
fiscali qualora lo riteneste op-
portuno.

Angelo Bosani 
Assessore all’Urbanistica

Via Giovanni XXIII, 12 
Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
 ● Impianti Hi-Fi ● Antifurti

 ● Carica Climatizzatori
 ● Stazione Tamoil

T o r r e f a z i o n e

s.a.s. di Mauro Cogliati & C.

Punto Vendita  
Degustazione 

e confezioni regalo
via Roma, 21

Tel. 02.93290999
20010 PRegnana Milanese (Mi)

Via Dante,1

VenDiTa ingRosso e DeTTaglio
 

Tel. 02.932.90.245 Fax 02.935.95.382
e-mail:info@torrefazioneseco.it  

www.torrefazioneseco.it
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la biblioteca è di + 

RestaRe infoRmati  

lo affermiamo spesso che la 
biblioteca è “di più”. Vogliamo 
con ciò rendere l’idea di una 
biblioteca che si è arricchita di 
nuovi servizi collegati a quello 
tradizionale del prestito librario; 
e, insieme, rendere l’idea di un 
luogo di socialità e di cultura 
dove occasioni, eventi, progetti 
di ampio respiro coinvolgono, 
fanno venire la voglia di incon-
trarsi, di stare e fare cose insieme, 
di scambiare idee ed esperienze. 
tante sono le opportunità ed 
iniziative che da tali presupposti 
nascono e vogliamo qui darvi 
conto di alcune di esse, quelle 
più recenti e quelle di attuale e 
di prossima programmazione.

La Biblioteca che si rinnova 
si chiama mlol (medialibra-
ryonline) ed è il progetto di 
Biblioteca digitale realizzato 
dal sistema Bibliotecario nord-
ovest, al cui consorzio aderisce 
la Biblioteca di pregnana. si trat-
ta di un portale web con tantis-
sime risorse, scelte e costante-
mente aggiornate, sempre a tua 
disposizione in qualsiasi luogo, 
a casa e ovunque, utilizzabile 
attraverso il pc e i dispositivi 
mobili (smartphone, tablet.. ). 
obiettivo del progetto è quello 
di facilitare il reperimento di 
risorse informazioni (prende-
re in prestito e-book, leggere 
quotidiani e periodici, scaricare 
musica, seguire corsi di forma-
zione on-line…). 

La Biblioteca che si apre 
tante sono le proposte che sono 
nate e cresciute in questi anni e 
molte quelle in programma an-

che per quest’anno e per l’avvio 
del prossimo. la loro caratteri-
stica principale è quella di una 
biblioteca pronta ad ospitare e 
ad uscire sul territorio cogliendo 
e stimolando occasioni di parte-
cipazione.
 
Promuovere la lettura e lo 
scambio delle idee – abbiamo 
pensato ai libri che si mettono a 
viaggiare, al piacere della lettura 
che si diffonde, alle idee ad ai 
saperi che circolano, si incon-
trano, si scambiano e che sono 
contenti di farlo. sono nate e 
crescono così: 
- la Festa della biblioteca “fuori 
di sé” realizzata nel mese di set-
tembre con l’organizzazione di 
una libreria per il prestito appesa 
alle finestre delle biblioteca e la 
costruzione di una giornata tra 
laboratori, letture e presentazio-
ni per bambine/i ed adulti; 
- l’allestimento delle colorate ca-
sette del book-crossing sparse 
per le vie del paese, di fronte alle 
quali molti cittadini si soffer-
mano spesso stupiti e divertiti 
e poi… partecipi, mettendo al 
loro interno i libri che più gli 
sono piaciuti e condividendoli 
con chiunque; 
- la rassegna di “Libri in transi-
to”, ciclo di presentazioni di libri, 
autori ed autrici ideato in colla-
borazione con la commissione 
Biblioteca e che, inaugurato nel 
mese di novembre, proseguirà 
fino al prossimo mese di aprile 
con una proposta di incontri 
fortemente qualificata;
- gli inviti in biblioteca rivolti 
ai più giovani, come il proget-
to “Nati per leggere”, che si 
svolgerà nel prossimo mese di 
febbraio con la consegna di un 
libro in dono e della tessera della 
biblioteca a tutte le bambine ed 

i bambini nati nel 2015; le ormai 
note e frequentatissime “Cola-
zioni in biblioteca”, laboratori 
di animazione, letture e speri-
mentazioni dai 3 agli 11 anni 
(da gennaio 2016); la “gaming 
zone” che, sperimentata la scorsa 
primavera con un corso-torneo 
di scacchi” che ha riscosso il tutto 
esaurito, si amplierà il prossimo 
anno con nuove proposte per 
le fasce di età dai 7 ai 14 anni 
(marzo/aprile). 

Promuovere l’aggregazione 
attraverso le arti e lo spetta-
colo – abbiamo l’idea che i di-
versi linguaggi artistici possano 
contribuire all’avvicinamento ed 
al coinvolgimento delle persone 
nei luoghi di pregnana e non 
solo.. 
- le mostre in biblioteca, sem-
pre più frequentate e frequente-
mente proposte dalla proposta 
di artisti locali ed associazioni, 
avranno grande spazio anche 

questo ed il prossimo anno. 
sono in svolgimento i corsi 
di pittura per bambine/i 
(pintando en espanol, im-
paro a disegnare e a dipin-
gere) e sono in programma 
per il prossimo mese di gen-
naio quelli per giovani ed 
adulti in collaborazione con 
l’associazione dipingerho. 
- sono ormai avviate le ras-
segne di teatro e cinema 

e musica. l’auditorium delle 
scuole di Via Varese ospita “un 
due… teatro”, ciclo di spettacoli 
rivolto a bambini e famiglie. la 
biblioteca poi, consentendo di 
accedere ad un’offerta di qua-
lità a costi calmierati, prosegue 
nella sua adesione ai circuiti di 
spettacolo locali e della città di 
milano (cineforum di Vanzago, 
teatro piccolo di milano e invito 
alla scala), molto apprezzati e 
partecipati. 

Promuovere la formazione 
continua - nel corso del mese 
di ottobre la Biblioteca ha av-
viato una collaborazione con 
csBno per ospitare nei locali 
della scuola media rizzoli alcu-
ni corsi di formazione. e’ stato 
effettuato un sondaggio per 
conoscere e rilevare l’interesse 
della popolazione pregnanese. 
tra i corsi proposti, quelli più 
gettonati sono stati quelli re-
lativi all’apprendimento della 
lingua inglese e quelli sui temi 
delle tecnologie digitali a fine 
novembre è stato organizzato 
un primo seminario dal titolo 
sul Web marketing, cui hanno 
partecipato oltre 40 persone. a 
gennaio partiranno, salvo rag-
giungimento del numero mini-
mo di 8 iscrizioni, 2 corsi junior 
di inglese (6-8 e 8-11) e a seguire 
quelli di lingua inglese e tedesco 
per adulti (base ed intermedio).
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sala dell'auditorium del centro 
anziani sioli piena ed un pubbli-
co attento e coinvolto. presen-
za  di un’ampia rappresentanza 
dei sindaci ed amministratori 
dei comuni vicini, interessati ad 
approfondire principi e modalità 
con le quali l’amministrazione 
comunale di pregnana sta af-
frontando le questioni della si-
curezza urbana. partecipazione 
delle diverse forze dell'ordine 
e di relatori qualificati sui temi 
della criminalità e della sicurezza 
urbana, quali nando dalla chiesa 
e ombretta ingrascì, dell'uni-
versità degli studi di milano, e 
roberto cornelli, dell'università 
Bicocca di milano
si è svolta con in questo contesto 
la presentazione dello scorso 7 
ottobre del "rapporto di ricerca 

"criminalità e sicurezza a pregna-
na milanese. un'indagine socio-
criminologica", realizzata a cura 
dell'osservatorio sulla crimina-
lità organizzata dell'università 
degli studi di milano, della quale 
avevamo dato già qualche antici-
pazione nel numero precedente 
di questo periodico.
la serata si è aperta con l'inter-
vento introduttivo di chi scrive, 
inteso a ripercorrere finalità ed 
azioni del progetto di preven-
zione sociale ed educazione 
alla legalità "diamoci una rego-
lata", portato avanti negli ultimi 
due anni dall'amministrazione 
comunale. un progetto da cui 
la stessa indagine presentata 
è nata. doveroso sottolineare, 
con riguardo all’indagine stessa, 
la disponibilità di un'ammini-

Cittadini e sicurezza 
a Pregnana milanese
Gli esiti di un’indagine

criminalità e sicurezza a preGnana 
milanese  un’indaGine socio economica 
e criminoloGica
a cura dell’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Univer-
sità degli Studi di Milano 

Direttore Prof. Nando dalla Chiesa – Ricercatrice  Dott.ssa Om-
bretta Ingrascì
il rapporto presenta i risultati di un’indagine sulla criminalità 
e la sicurezza a pregnana milanese condotta dall’osservatorio 
sulla criminalità organizzata dell’università degli studi di milano 
nell’ambito del progetto “diamoci una regolata”, promosso dal 
comune di pregnana milanese e cofinanziato dalla regione 
lombardia (decreto 8861/2014). l’esigenza da parte dell’ammi-
nistrazione comunale di avviare tale ricerca è sorta dall’ascolto di 
una fetta della cittadinanza che negli ultimi tempi ha dimostrato 
una certa preoccupazione rispetto alla sicurezza del territorio. 
partendo dal presupposto che per definizione sicurezza reale e 
sicurezza percepita non corrispondono del tutto e che entrambe 
hanno un peso importante nella gestione del territorio, l’indagine 
si è posta l’obiettivo di analizzare da un lato la criminalità da un 
punto di vista fenomenologico e dall’altro il senso di insicurezza/
sicurezza dei cittadini. l’amministrazione comunale ha chiesto 
al gruppo di ricerca di rilevare tutte le possibili criticità presenti 
nel territorio sotto il profilo della criminalità e della sicurezza e 
le manchevolezze delle proprie politiche…
il testo integrale dell’indagine è pubblicato e consultabile sul 
sito internet comunale http://www.comune.pregnana.mi.it/
wp-content/uploads/rapporto-criminalita_sicurezza_pregna-
na_-13_10_2016_ultimo_4.pdf

fondo di prossimità per la preVenzione 
e il risarcimento dei furti

nel bilancio di previsione 2017 - 2019 l’Amministrazione 
Comunale ha stanziato 45.000 € per costituire un fondo 
pluriennale finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei furti 
in abitazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti 
dai cittadini. ancora una volta vogliamo far sentire la nostra 
presenza e la nostra vicinanza nei confronti della popolazione; 
questa attività si inserisce infatti nell’ambito di tutte le azioni 
contestuali che il comune ha messo in atto con le medesime 
finalità (riportate in articolo). entro la fine dell’anno verrà pub-
blicato un avviso pubblico per accedere ai benefici economici 
offerti attraverso il fondo: in estrema sintesi si tratterà di due 
forme di co-finanziamento, la prima dedicata ad incentivare 
l’installazione dei sistemi di protezione passiva (antifurti), 
la seconda a rimborsare parzialmente i danni subiti dall’abita-
zione a causa di un furto o tentativo di furto. Il bando favorirà 
in particolare le famiglie con maggiori fragilità (presenza di 
minori, anziani o donne single) e sarà aperto a privati e agli 
esercenti attività commerciali.
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strazione disposta a farsi inda-
gare apertamente, attraverso 
un’analisi conoscitiva che ha 
chiamato in causa l'opinione 
di molti cittadini e opinion ma-
kers del territorio, invitandoli 
a collaborare attivamente per 
approfondire la realtà comunale 
e per migliorare la qualità della 
vita delle persone che tale realtà 
vivono quotidianamente. ci è 
parsa, una tale disponibilità, il 
modo migliore di segnare un 
punto fermo anche rispetto a chi 
fa della sicurezza urbana tema di 
strumentalizzazione, afferma-
zioni non giustificate dalla realtà, 
approcci demagogici in genere.       
nando dalla chiesa ed ombretta 

ingrascì hanno posto in primo 
piano attraverso le loro rela-
zioni, l'uno l'importanza degli 
strumenti di conoscenza di un 
territorio rispetto ai vissuti di 
sicurezza ed insicurezza dei cit-
tadini che lo abitano e rispetto 
al governo dei temi di sicurezza 
urbana; l'altra ha esposto gli esiti 
dell'indagine realizzata, trac-
ciando il quadro di una realtà 
che non rappresenta "un caso" 
sul piano degli eventi criminosi 
o di devianza che vi accadono e 
individuando, soprattutto con 
riguardo alla comunicazione 
ed alle politiche giovanili, i temi 
di amministrazione su cui pun-
tare per migliorare il senso di 

sicurezza dei cittadini. roberto 
cornelli, criminologo e docente 
dell'università Bicocca, ha ap-
profondito nella sua riflessione 
quella che si può definire come 
una vera e propria sfida degli 
enti locali rispetto alla dema-
gogia prevalente nelle retoriche 
politiche, che privilegia l’utilizzo 
di strumenti di esclusione e stig-
matizzazione dell’altro: quella 
di costruire attraverso politiche 
serie di coesione un progetto di 
società aperta, capace di convi-
vere oltre la paura e di costruire 
relazioni di vicinanza. 
ultimo intervento è stato quello 
del sindaco sergio maestroni, 
che ha ripercorso l'impegno 

dell'amministrazione comunale 
sui temi della sicurezza urbana 
e le attività da esse svolte in 
questi anni. attività che hanno 
riguardato sia la promozione 
del maggior presidio di polizia 
ed il coordinamento interisti-
tuzionale (patto del magentino 
per la sicurezza locale) che le 
scelte di maggior sorveglianza 
(telecamere ai varchi di ingresso) 
per la prevenzione e repressione 
dei micro e macro fenomeni di 
illegalità; sia la dimensione di 
sensibilizzazione ed educazione 
alla legalità rivolta alla cittadi-
nanza, che le azioni di prossimità 
e vicinanza in esame (vedi box 
a lato).

Un’aula polifunzionale dedicata al maestro di musica Angelo Nasuelli
sabato 22 ottobre 2016, presso la scuola primaria, si è svolta la 
cerimonia di inaugurazione dell’aula polifunzionale intitolata ad 
“angelo nasuelli”, organista e direttore del coro s. cecilia per molti 
anni, conosciuto e stimato dai pregnanesi per la sua passione per 
la musica e il canto.
l’aido di pregnana milanese e l’aVis di pregnana, pogliano, Van-
zago hanno deciso di utilizzare la donazione ricevuta da angelo 
per allestire, insieme all’amministrazione comunale, un nuovo 
spazio laboratoriale per la scuola primaria in cui poter svolgere 
attività musicali ed audiovisive oltre che incontri e riunioni.
il dirigente scolastico, il sindaco, assessore all’istruzione e cultura, il 
parroco e i rappresentanti dell’aido, di fronte ad un folto pubblico, 
hanno ricordato la figura di angelo nasuelli come una persona 
discreta e disponibile che ha lasciato tracce importanti nella co-
munità pregnanese. il suo “dono” è stato impegnato in qualcosa 
che rimarrà nel tempo e che potrà arricchire l’offerta formativa 
della scuola. le insegnanti hanno espresso la loro gratitudine ricor-
dando quanto sia importante avere spazi adeguati per realizzare 
attività laboratoriali in cui si possa “imparare facendo”, in cui ogni 
bambino possa  esprimere le proprie potenzialità collaborando 
con gli altri. i temi della solidarietà, della condivisione, del dono 
e del linguaggio universale della musica hanno fatto da sfondo 
a tutto l’evento che si è concluso con un piccolo concerto degli 
alunni della scuola primaria ed un rinfresco offerto dall’aido.

la collaborazione tra aido e scuola proseguirà con incontri rivolti 
agli alunni delle classi 5^ che avranno come tema “la donazione 
degli organi” in una visione più ampia del “dono” come valore del 
dare senza necessariamente ricevere qualcosa in cambio.
il lascito del sig. nasuelli all’aido consentirà nei prossimi anni di 
arricchire ulteriormente la dotazione del laboratorio e supportare 
le attività musicali previste dal ptof della scuola.
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SINDACO

INSIEME
PER

PREGNANA

MAESTRONI

cosa può unire esponenti di forza 
italia e attivisti del movimen-
to cinque stelle? Quali valori 
possono condividere sedicenti 
moderati e simpatizzanti dell’e-
strema destra di casa pound? I 
gruppi politici di opposizione 
a pregnana lo hanno trovato e 
lo hanno pubblicamente (e un 
po’ingenuamente) dichiarato: 
il rancore nei confronti di chi 
governa il nostro comune, l’in-
sostenibile risentimento verso 
insieme per pregnana e i cittadini 
che ci sostengono.
pochi possono credere che co-
storo siano mossi dall’obiettivo 
del “bene comune” se accolgono 
esponenti dei partiti di una destra 
nostalgica ma nello stesso tem-
po provano a flirtare con i loro 
opposti di rifondazione comuni-
sta (con scarsi risultati, abbiamo 

la lista del rancore
visto) pur di tentare di vincere 
la loro personale partita; nella 
primavera del 2017 però non 
si giocherà un match sportivo, 
dove l’unico obiettivo è battere 
l’avversario per vincere un trofeo, 
ma si terrà una competizione 
elettorale in cui a guadagnare o 
perdere qualcosa sarà soprattut-
to la popolazione di pregnana.
Insieme per Pregnana ha avvia-
to la scrittura del suo programma 
a settembre, coinvolgendo come 
sempre i cittadini singoli o asso-
ciati che condividono i suoi va-
lori fondanti: giustizia sociale, 
diritti civili, solidarietà e sen-
so civico. l’aggiornamento del 
nostro programma politico am-
ministrativo è per noi un lavoro 
impegnativo ma non complicato: 
la condivisione dei valori ci aiuta 
a verificare facilmente cosa nel 
programma deve essere attuato 
e quali innovazioni è possibile 
inserire per il bene della comunità 

locale. la partecipazione non 
è per noi uno slogan vuoto da 
rispolverare ogni tanto, magari 
sotto elezioni, ma un metodo di 
lavoro costante in ogni nostra 
attività. come faranno invece a 
scrivere un programma comune 
persone e forze politiche che, 
tranne l’avversione nei nostri 
confronti, non condividono quasi 
nulla?
partecipazione dicevamo, non 
presenzialismo, né esibizionismo. 
lavoro sul territorio con i cittadini 
e le associazioni. Volontà di af-
frontare i problemi, risolverli dove 
possibile, dialogando sempre 
con tutti. Questo è il nostro modo 
di agire. adesso invece appare più 
chiaro a tutti il neonato senso co-
munitario di chi finora non si era 
mai visto in giro per il paese, ed 
è comprensibile l’ansia dei nostri 
avversari di apparire affidabili e 
politicamente neutrali nell’ipe-
rattività sui social network. ma 

si può considerare credibile chi 
arriva a usare attacchi personali 
e volantini anonimi pur di colpire 
i propri concorrenti? e’ affidabile 
chi organizza attività pubbliche 
cercando di dissimulare la propria 
appartenenza politica salvo rive-
larla a pochi mesi dalle elezioni 
amministrative? soprattutto può 
candidarsi a guidare in maniera 
unitaria una comunità cittadina 
come la nostra un gruppo di 
persone che ha come unico fattor 
comune l’ostilità verso altri mem-
bri di quella stessa comunità? 
noi crediamo di no, ma siete voi 
a dover fornire la risposta. 
insieme per pregnana ha fiducia 
in voi, ed è la fiducia e non il ran-
core il collante della società: 
aver fiducia in voi cittadini ci basta 
per proseguire serenamente la 
nostra attività, confidando come 
sempre nel vostro aiuto.

Gruppo Consiliare 
Insieme per Pregnana



pregnana
informazione

PAGINA 15
opinioni e commenti

i negozi del quartiere "pregnana 
nuova" sono lì, desolatamente 
vuoti, a testimonianza della 
fallimentare operazione specu-
lativa effettuata. poco importa 
se l'assessore mirra decanta 
come un successo l'apertura di 
ben 8 attività sulle 25 disponibili. 
forse l'assessore non sa, o non 
vuole dire, quante attività nel 
frattempo hanno chiuso nel 
territorio comunale. 
a distanza di due anni e mezzo 
quello che secondo l'ammini-
strazione doveva diventare il 
secondo centro cittadino è lì, 
incompiuto, vuoto, oggetto di 
atti vandalici e abbandonato al 
suo destino. 
siamo generosi e non vogliamo 
ricordare che un'intera fetta del 
progetto non è stata neanche 
attuata, rimane lì, recintata a 
fare bella mostra della scarsa 
progettualità e lungimiranza. 
neanche il locale della fermata 
ferroviaria riesce ad essere ap-
petibile. per carità, la colpa sarà 
di rfi, peró il tempo è passato 
dalla inaugurazione in pompa 

un fallimento 
annunciato 

magna tenuta dall'ex presiden-
te della provincia penati. oltre 7 
anni per chi ha la memoria corta. 
non vogliamo poi infierire sulla 
sicurezza della zona. c'era biso-
gno di fare uno studio per capire 
che qualcosa non va? ormai 
siamo arrivati alle aggressioni 
in stazione, con tanto di gente 
malmenata senza motivo, atti di 
bullismo, una terra di nessuno. 
ci sono le telecamere, a questo 
punto il dubbio che sorge è se 
queste funzionano veramente 
o sono solo state messe in bella 
mostra senza una reale utilità.
cosa vogliamo fare? lasciar 
passare il tempo in attesa di 
giorni migliori? sperare che 
qualche negozio apra? se la 
matematica non ci tradisce, con 
questo ritmo i negozi saranno 
riempiti fra altri 7 anni, sempre 
che nel frattempo non accada 
qualcosa. caro sindaco e caro 
assessore, forse sarebbe il caso 
di scendere in strada e toccare 
con mano quello che era ed è 
un fallimento annunciato.

Gruppo consigliare
Lega Nord
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unitamente a tutte le perso-
ne che compongono il nostro 
movimento, intendo porgere 
a tutti voi  gli  auguri di Buon 
natale e felice anno nuovo.
Vogliamo  augurare un Buon 
natale a chi purtroppo non 
ha un lavoro stabile e a chi sta  
attraversando un periodo di 
difficoltà economica, a loro va 
anche l'auspicio che possano, 
presto, ritrovare la serenità.
Buon natale a tutti i giovani, i 
quali meritano la fiducia e l'op-
portunità di restare nel nostro 
paese italia.
Buon natale ai bambini, che 
sono la nostra più grande ric-
chezza, affinché abbiano occhi 
attenti e cuori aperti ad acco-
gliere solo esempi positivi e 
costruttivi per il loro futuro.
Buon natale agli anziani, che 

rappresentano le nostre radici 
e non fanno mai mancare il loro 
discreto aiuto.
nasce da questo ultimo natale 
come consigliere, la speranza 
che la solennità di questa festa, 
possa alimentare e rafforzare 
l'attaccamento al nostro paese  

e la volontà di contribuire alla 
costruzione di un nuovo  futuro  
che diventerà tangibile con le 
elezioni nel 2017, perché ab-
biamo bisogno tutti di pensare 
ad un paese diverso, ad una 
nuova era. 
“pregnana ti  amo. credetemi, a 
distanza di trent’anni   passati in 
consiglio comunale come con-
sigliere più di minoranza,che di 
maggioranza,  sono ancora  più 
convinta e  voglio scrivere a tut-
ti voi a grandi lettere e con un 
po’ di pelle d’oca ed emozione,  
“PREGNANA TI AMO!”. 
cosa vuole dire amare il paese  
nel quale non sei nata, ma in 
cui vivi e in cui hai  costruito  
la tua famiglia? significa innan-
zitutto conoscerlo, in ogni suo 
angolo; significa emozionarsi 
ogni giorno quando uscendo 

di casa per andare a prendere il 
giornale, il pane, leggi il cartello 
“pregnana milanese”  significa 
riempirsi di gioia perché incon-
tri tante persone con le quali 
hai condiviso una parte della 
tua vita, hai provato con loro 
emozioni, gioie, hai condiviso 

“La comunità, 
un progetto insieme”.

dolore e tristezza, ma che sei 
certa di aver almeno tentato di 
rappresentare nell’istituzione,  
senza mai cambiare bandiera . 
a volte si soffre, perché alcune 
decisioni che vengono prese  
(come ad esempio tra poco , 
la variante del prG) non la con-
dividi, ti arrabbi, non capisci, e 
speri,  credetemi, che  almeno 
chi l’ha  pensata l’abbia fatto 
nell’interesse generale della 
nostra comunità.
Pregnana,  urbanisticamen-
te è un paese vecchio che 
muore e un paese nuovo che 
non nasce ma è una comunità 
che sa dire basta:  ora  si tratta 
di ripensare e di progettare una  
nuova città. 
da qui, da questa riflessio-
ne,  condivisa anche con altri 

gruppi consiliari e politici  è 
nata  la nostra convinzione di 
annullarci come gruppo,  di 
dar voce e sostenere tutti quei 
cittadini che indipendente-
mente dall’appartenenza vor-
ranno spendere il loro tempo, la 
loro professionalità per sentirsi 
“dentro” una comunità in modo 
viscerale e spendersi per la rea-
lizzazione di un nuovo progetto 
politico.
e’ un’esperienza di vita che puoi 
fare solo se ami il tuo territorio 
e la tua gente. 
io,  ed il mio gruppo  “ Gente di 
pregnana” siamo  fiduciosi  che 
tutto ciò sarà possibile e, a dio 
piacendo, pregnana vedrà una 
nuova era. 

La  consigliere comunale di 
“Gente di Pregnana “ 
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IL COMITATO 
DI GESTIONE 

eletto il 29 aprile 2016, è 
l’organismo che dovrà ge-
stire il centro anziani per i 
prossimi due anni:
Mauri Primo Presidente;
Colombo Anna Maria 
e Marcon Teresa 
vice presidenti;
Checchi Maria Angela
segretaria;
Calderaro Antonino
Cavalli Angelo
De Angeli Tina
Entronchi Eugenio
Freschi Antonio
Iaffaldano Vito
Luongo Michela
Mirani Luciano 
Morengo Aldo
Pelloni Michel
Sacchi Loredana

DONAZIONI E LASCITI 
TESTAMENTARI
le donazioni ed i lasciti te-
stamentari sono accettati 
dal comitato di Gestione, 
sentito il parere dell’assem-
blea degli iscritti al centro, 
che delibera sulla utilizza-
zione di esse, in armonia 
con le finalità statutarie 
della organizzazione.
il nostro amico e associa-
to anGelo nasuelli, nel 
2015, ha donato al centro 
anziani di pregnana 8 mila 
euro. il comitato di Gestio-
ne stà facendo un progetto 
per impiegare questi soldi, 
per il bene del centro e di 
tutti i pregnanesi.
Noi vogliamo condivide-
re questo gesto, perché 
può creare emulazione, 
e, come scriveva Bulga-
kov: “I fatti sono la cosa 
più ostinata del mondo”.

SoCIALIzzArE E fArE VoLoNTArIATo 

centro anziani 
“Solidarietà Anni Verdi”

Per maggiori 
informazioni 

chiamaci:
Real Arti Lego

Il Guado 
Corbetta (MI) 

Tel. 327 8368483
Fax 02.89754367

real.ilguado@gmail.com

Vuoi trasformare i tuoi ricordi 
in quadri su tela? Da noi puoi!

Mandaci le foto dei tuoi cari, delle tue vacanze 
o dei tuoi luoghi preferiti e noi te lo stampiamo 

in tela canvas montato su quadro 
in tutte le misure

l’associazione “ solidarietà 
anni Verdi ” adolfo sioli, di pre-
gnana, con oltre 500 iscritti, 
molti dei quali frequentano 
assiduamente, si dedica al bene 
dei cittadini, in particolare degli 
anziani. svolge la sua attività 
con finalità di solidarietà socia-
le, culturale, civile, in favore dei 
cittadini anziani e delle persone 
svantaggiate di pregnana.

Possono accedere al Centro 
Anziani, tutti i cittadini di 
Pregnana mossi da spirito 
di solidarietà, pensionati o 
in età pensionabile. 
Gli associati svolgono la propria 
attività in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fini 
di lucro, nel rispetto del rappor-
to associativo. l’associato deve 
essere animato da spirito di 
solidarietà e operare con cor-
rettezza, onestà e buona fede.
il centro anziani di largo avis-
aido, e’ frequentato anche da 
altre associazioni per riunioni, 
incontri pubblici o per iniziative 
sociali, (pranzi e cene sociali).
lo scorso 29 aprile è stato eletto 

il nuovo comitato di Gestione, 
che ha assunto come primo im-
pegno operare per incrementa-
re la frequentazione del centro, 
e attrarre nuovi volontari che 
si dedichino a favorire ed age-
volare la socialità e svolgere 
servizi di utilità sociale.
l’attività è organizzata per 
gruppi di interesse, con un 
referente/responsabile che 
organizza il suo gruppo di la-
voro, programma l’attività e 
definisce progetti che devono 
avere l’approvazione del comi-
tato di Gestione per diventare 
operativi.
Le attività svolte dai Gruppi 
di Interesse sono: 
● servizio bar
● gestione della cucina per 
pranzi e cene
● servizi esterni durante 
manifestazioni istituzionali
● organizzazione delle se-
rate con ballo
● servizio trasporti nei cen-
tri ospedalieri per esami e 
cure
● l’organizzazione dei sog-
giorni e delle gite

l’associazione collabora con 
l’amministrazione comuna-
le, (servizi sociali e culturali), 
con le scuole e con tante altre 
associazioni di pregnana, per 
generare momenti di incontro 
e socializzazione.
Invitiamo cittadini, pensio-
nati o in eta’ pensionabile a 
partecipare:
● alla vita del Centro Anziani 
per socializzare
● a prestare il proprio tempo 
come Volontari, anche per 
una sola ora la settimana.
chi desidera aderire, è prega-
to di rivolgersi in segreteria e 
lasciare nome e disponibilità.
il centro anziani è aperto tutti 
i giorni al mattino dalle 9.30 
alle 11.00, al pomeriggio dalle 
13.30 alle 18.00. Vi aspettia-
mo!

Approfitto per ringraziare di 
cuore, pubblicamente, tutti i 
Volontari che permettono al 
Centro di avere una presen-
za importante a Pregnana.

Il presidente Primo Mauri

“Pranzo di raccolta fondi per i terremotati”
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Alice Basso 
SCRIVERE È UN MESTIERE 
PERICOLOSO
 

la scrittrice alice Basso ci parla 
dell’amore per i libri attraverso 
Vani, il personaggio centrale 
dei suoi libri. Vani, ghostwriter 
per un’importante casa editrice 
scrive libri per altri: riempie di 
parole un’idea che il suo autore 
le propone e crea un libro. il 
suo dono speciale è cogliere 
l’essenza di una persona da pic-
coli indizi e riuscire a pensare e 
reagire come avrebbe fatto lei. 
sagace e cinica, ironica e decisa, 
intelligente e scaltra, Vani è un 
personaggio estremamente 
originale. e’ schiva ma quando 
necessario si butta nella mi-
schia, è allergica alle persone 
ma in fondo le capisce come 
nessun’altro, crede di essere 
una sociopatica che ama la 
solitudine ma si rivelerà avere 
un cuore grande. 

A. Meiani – P. Limonta 
TUTTI I BAMBINI DEVONO 
ESSERE FELICI

tutti i bambini devono essere 
felici” parla di un maestro, paolo 
limonta, e del suo modello 
di scuola, inclusiva, appassio-
nante e accogliente per adulti 
e genitori. l’autrice, antonella 
meiani, lo racconta osservan-
dolo dalla classe accanto e 
condividendo con lui la difesa 
della scuola pubblica di qualità 
e l’impegno politico per la città 
di milano.

in arrivo in biblioteca tanti libri, tanti autori
l’idea di presentare il libro a 
lampedusa nasce dal desiderio 
di incrociare e condividere lo 
sguardo sui bambini, su quelli 
che vanno a scuola sia in una 
grande città sia in una piccola 
isola, su quelli che arrivano 
dal mare con il loro carico di 
sofferenza. nella speranza che 
questi nostri bambini italiani 
diventino adulti capaci di pace 
e inclusione.

Andrea Fazioli
L’ARTE DEL FALLIMENTO

elia contini sopravvive facendo 
l’investigatore privato, costret-
to a occuparsi per la maggior 
parte del tempo di piccoli furti e 
animali smarriti. un giorno però 
viene assunto per ritrovare un 
imprenditore fuggito di casa, e 
la situazione diventa comples-
sa. mentre ci fa seguire le piste 
di un caso a ogni svolta più intri-
cato, andrea fazioli indaga con 
delicatezza e umorismo una 
situazione esistenziale, quella 
del fallimento, che prima o poi 
tocca ognuno di noi. 

Serena Uccello
CORRUZIONE

c come corruzione. in italia non 
c'è appalto senza tangente. la 
cronaca dice: siamo un paese 
irrimediabilmente corrotto. 
ecco come l'illecito entra ogni 
giorno nella nostra vita e come 
possiamo cambiare le cose.
piergiorgio Baita, in questo li-

bro intervista scritto con serena 
uccello, è stato a lungo prota-
gonista di un settore strategi-
co quale la costruzione delle 
grandi opere. Qui ricostruisce il 
modo in cui, in questo settore, 
le regole dell'illecito si sono 
codificate, strutturate e diffuse 
a tutti i comparti dell'economia.

Riccardo Barlaam 
TUTTE LE SALITE 
DEL MONDO

Giornalista al tempo frenetico 
di internet, riccardo Barlaam, 
ha sempre voluto ricavarsi 
qualche ora per lo sport. tutte 
le salite del mondo è il racconto 
di un progetto che nel 2013, 
ha impegnato l’autore in nove 
sfide estreme, tra cui le tre gran-
fondo di ciclismo più dure in 
assoluto, la marmotte, la charly 
Gaul trento-monte Bondone e 
la oetztaler radmarathon. le 
salite da conquistare su strada 
montando una bici, ma anche 
le salite che stanno dentro di 
noi, da affrontare e cercare di 
superare ogni giorno. 

Matteo Bussola
NOTTI IN BIANCO, 
BACI A COLAZIONE

il respiro di tua figlia che ti 
dorme addosso sbavandoti la 
felpa. le notti passate a lavorare 
e quelle a vegliare le bambine. 
le domande difficili che ti co-
stringono a cercare le parole. le 
trecce venute male, le scarpe da 

allacciare, il solletico, i “lecconi”, 
i baci a tutte le ore. sono questi 
gli istanti di irripetibile norma-
lità che matteo Bussola cattura 
con felicità ed esattezza. perché 
a volte, proprio guardando ciò 
che sembra scontato, troviamo 
inaspettatamente il senso di 
ogni cosa... 

Ester Viola
L’AMORE È ETERNO 
FINChé NON RISPONDE

certo che esiste l’amore eter-
no: è quello non corrisposto. 
lo sa bene olivia, avvocato 
divorzista con la pericolosa 
tendenza ad allenarsi anche 
in privato nello sport estremo 
dell’abbandono. ma quando si 
parla di affari di cuore, l’espe-
rienza non serve a niente: finirai 
disperato ogni volta, finché non 
t’innamori di nuovo...

date incontri:
Alice Basso 
18 novembre
Meiani  - Limonta 
15 dicembre
Andrea Fazioli 
12 gennaio
Serena Uccello 
2 febbraio
Riccardo Barlaam 
23 febbraio
Matteo Bussola 
data in definizione
Ester Viola 
data in definizione
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● 23 Ottobre 2016
MISTERO IN GIALLO
Con la compagnia teatro 
ragazzi L’Altra Luna
“ma puoi inventare tutte le sto-
rie che vuoi... guardati un po' in 
giro, le storie sono dappertutto! 
ti aiuterò io! 
forza facciamoci venire delle 
idee insieme... devono esse-
re storie che faccian paura..... 
storie di mostri, di coccodrilli 
e streghe, draghi e giganti, ma 
anche di mamme che urlano, 
di timidezza, di paura di essere 
presi in giro... paure... paure 
grandi e piccole!”.

● 20 Novembre 2016
APE E IL SERPENTE
Con l’Associazione 
culturale Radice Timbrica 
Teatro
un’ape e un serpente fanno 
amicizia. e l’amicizia diventa 
il modo per imparare a com-
prendersi e farsi comprendere, 
superando difficoltà e frain-
tendimenti. una piccola sto-
ria semplice, in cui i bambini 
possono ritrovarsi, interagire, 
essere non solo spettatori.

● 11 Dicembre 2016
NATALE BABBO 
E LA BEFANA ARRABIATA
Con la Ditta GIOCOFIABA

natale è alle porte e mentre tut-
ti sono felici una sola persona si 
dispera e si arrabbia sempre più 
a mano a mano che si avvicina 
la vigilia... la Befana! si, perché 
a tutti amano Babbo natale, 
tutti vogliono Babbo natale e 
nessuno si cura di lei che arriva 
sempre per ultima, ha le scarpe
tutte rotte, porta il carbone... 
Basta, la Befana non ce la fa più 
e rifiuta di uscire di casa, anzi, 
di alzarsi dalla poltrona!.

Gli spettacoli si svolgeranno alla  domenica 
e avranno inizio alle ore 16.00 
presso l'auditorium comunale - via Varese
Ingresso libero
Per informazioni: Comune di Pregnana Milanese
Biblioteca Comunale: 02/93967.225
Ufficio Cultutra: 02/93967.227

Tagliatelle 
alla Santa 
Giulietta
santa Giulietta è un co-
mune di poco più di 1500 
abitanti dell'oltrepò pave-
se, parte in collina, parte 
nella pianura sottostante: 
il nucleo più antico, detto 
"castello", sorge sulla col-
lina; mentre la parte più 
moderna, detta "la Villa", si 
trova ai piedi della collina. 
in terra di grandi vini, sem-
bra che a santa Giulietta 
sia nato, nei secoli scorsi, 
il piatto semplice ma gu-
stoso che vi proponiamo in 
questo numero: le "taglia-
telle alla santa Giulietta". il 
componente centrale è la 
lingua salmistrata. 
di seguito il procedimento 
per quattro-cinque per-
sone.
Tagliate 250 grammi di lin-
gua salmistrata a fette e poi 
a listarelle sottili assieme a 
150 grammi di straccetti di 
prosciutto crudo. Tagliate 
a fiammifero 150 grammi 
di sedano. 
In un tegame antiaderente 
lasciate fondere 100 grammi 
di burro e rosolatevi per 10 
minuti la lingua salmistrata, 
il prosciutto e il sedano. Les-
sate 500 grammi di taglia-
telle all'uovo in abbondante 
acqua salata, sgocciolatele 
al dente, trasferitele nel te-
game e amalgamate per 
qualche istante con il sugo. 
Completate con abbondan-
te pepe macinato al mo-
mento e servite ben calde 
sul piatto da portata. 
Buon appetito!

programma stagione 2016 - 2017

"Un due... teatro!"
Rassegna teatrale 
per bambine e bambini

● 5 Febbraio 2017
POLLICINO E L’ORCO
Con Residenza Idra 
e Associazione Rebelot

“...carico di quelle ricchezze 
pollicino tornò a casa dai suoi 
genitori. l’orco invece solo e 
disperato se ne andò per sem-
pre da quelle terre”. Questo 
il finale della fiaba originale. 
li avevamo lasciati qui i due 
protagonisti. “ma dopo tanto 
tempo che fine hanno fatto?”. 
“pollicino e l’orco” è un sequel, 
una commedia brillante e po-
etica in cui i due leggendari 
personaggi si rincontrano con-
statando di essere entrambe 
diventati più “uomini”, di essere 
cresciuti. impegnati in un duel-
lo all’ultimo sangue, ritmato 
da una tensione tragicomica 
e commovente, i due non si 
risparmiano nulla...

● 12 Marzo 2017
hANSEL E GRETEL 
E LA CITTA’ MANGIASTORIE
Con Molletta Teatro

Hansel e Gretel sono cresciuti e 
fanno gli attori ma... sono due 
pasticcioni! così il regista deci-
de di liberarsi di loro abbando-
nandoli con uno stratagemma! 
sperduti nella foresta appro-
dano in una città desolata e 
sporca, regno del cattivo lord 
umé, che si è mangiato tutti gli 
abitanti. Hansel e Gretel ancora 
una volta si ritroveranno intrap-
polati e dovranno fare i conti 
con lo stregone mangione...

● 22 Gennaio 2017
Rassegna 
“Un, due… Teatro”
SPETTACOLO TEATRALE 
PER BAMBINI
a cura del centro 
ricreativo arcoBaleno 
di rho



2016/2017

26 NOVEMBRE E 17DICEMBRE
ore 9,00-12,00 
MERCATINI DI NATALE A SCUOLA 
CONCERTO NATALIZIO 
DELLE CLASSI PRIME
Scuola Media - via Varese

26 E 27 NOVEMBRE
3 E 4 DICEMBRE
MERCATINO SOLIDALE
a cura della BotteGa delle ri-utilita’
il ricavato sarà destinato al progetto
comune di pregnana milanese 
e associazione la sorgente
dalle ore 15,00 alle ore 18,00
via Trieste 1

DALL’ 8 DICEMBRE ALL’8 GENNAIO 
VIII 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

SABATO  10 DICEMBRE   
MERCATINO DI NATALE
in giornata in trattenimento ludico 
ricreativo per bambini
a cura dell’amministrazione comunale, 
comitato commercianti e  associazioni 
locali.
ore 9,30 – 19,00 Piazza SS. Pietro e Paolo 

DOMENICA - 11 DICEMBRE 
SAGGIO DI GINNASTICA ARTISTICA
a cura dell’associazione aGap
ore 18,00 - Palestra Scuola Media  
via Varese

SPETTACOLO TEATRALE
Rassegne “Un, due… Teatro e 
“E’ arrivato un bastimento …”
 “Natale Babbo e la Befana 
arrabbiata”
a cura della ditta Gioco fiaba
merenda per i bambini a cura 
dell’associazione cif di pregnana
ore 16,00 - Auditorium Comunale  
via Varese

SABATO - 17 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 
Don Giovanni Bosco

NATALE IN DANZA 
saggio di natale delle atlete e degli atleti 
a cura dell’associazione simpaty Ballet 
school
ore 21,00 - Palestra Scuola Primaria 
viale Lombardia

SABATO - 17 DICEMBRE
DOMENICA - 18 DICEMBRE
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO
orari: sabato dalle 15,30 alle 18,30 
domenica dalle 10,00 alle 12,00  
dalle 15,30 alle 19,00
a cura dell’amministrazione comunale 
e della commissione biblioteca.
Sala “G. Carenzi” Biblioteca Comunale 

DOMENICA - 18 DICEMBRE
LA BANDA IN CONCERTO
con l’associazione corpo musicale 
“G. Verdi” 
ore 16,00 –  Auditorium Centro Anziani 
L.go AVIS AIDO 6

 “UN CORO PER NATALE”
rassegna di brani di montagna 
e della classica tradizione natalizia 
a cura del coro Val tinella di Gavirate
ore 21,00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

SABATO - 24 DICEMBRE  
“PIVA… PIVA…”
aspettiamo insieme il natale 
per le vie di pregnana
a cura del corpo musicale “G. Verdi”
dalle ore 18,00 - vie Roma, Marconi, 
Giovanni XXIII, Vittorio Emanuele, 
Manzoni.

SABATO - 31 DICEMBRE 
VEGLIONE DI CAPODANNO
associazione solidarietà anni Verdi 
ore 20,30 - Centro Anziani L.go AVIS AIDO

VENERDI’ - 6 GENNAIO 
CAPODANNO DELL’ANZIANO
ore 12.30 - pranzo
ore 15,30 - 21,00 pomeriggio e serata 
danzante
Centro Anziani L.go AVIS AIDO

SABATO - 7 GENNAIO 
BALLANDO SUL MONDO
serata di solidarietà a favore 
della ricostruzione della fontana-lavatoio 
di fonte del campo del comune 
di accumoli
a cura della associazione culturale 
“la sorgente”
ore 20,30 - Auditorium Comunale  
via Varese

DOMENICA - 22 GENNAIO
rassegna “Un, due… Teatro”
SPETTACOLO TEATRALE 
PER BAMBINI
con i magnifici attori dell’associazione 
arcoBaleno rHo onlus
ore 16,00 - Auditorium Comunale  
via Varese

Programmainiziativenatalizie


