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settori e uffici
Settore Affari Generali  
Anagrafe, Stato Civile
da lunedì a venerdì 8,40-12,20
mercoledì 16,30-17,50
sabato 9,00-12,00

Uffici Protocollo e Segreteria
lunedì e Giovedì 9,00-11,00
mercoledì 16,30-17,50

Messo Comunale
da lunedì a Venerdì 8,40-9,10

Settore Finanziario - 
Ragioneria, Tributi
da lunedì a venerdì 8,40-12,20
mercoledì 16,30-17,50

Settore Tecnico  
Ufficio Lavori Pubblici, 
Edilizia Privata, Ecologia
lunedì e Giovedì 9,00-11,00
mercoledì 16,30-17,50

Settore Servizi alla Persona  
Ufficio Servizi Sociali
lunedì e Giovedì 9,00-11,00
mercoledì 16,30-17,50

Settore Educativo Culturale  
Ufficio Scuola, Cultura, Asilo Nido
lunedì e Giovedì 9,00-11,00
mercoledì 16,30-17,50

Biblioteca
martedì - Giovedì 15,00-19,00
mercoledì 15,00-18,30
Venerdì 10,00-12,00 e 15,00-18,30
sabato 14,00-17,00

Settore Polizia Locale  
Ufficio Commercio
lunedì  Giovedì - sabato 9,00-11,00
mercoledì 16,30-17,50

ricevimento sindaco e assessori
NOMINATIVO CARICA DELEGHE RICEVIMENTO

Maestroni Sergio Sindaco affari Generali Venerdì dalle 17,30 alle 19,00
  servizi demografici presso l’ufficio del sindaco
  polizia locale - personale
  pace e solidarietà - expo2015  
  comunicazione  istituzionale

Bosani Angelo Vice sindaco assessore urbanistica  mercoledì dalle 17,00 alle 18,00
  edilizia privata - ecologia  presso municipio i piano 
  efficienza energetica - mobilità previo appuntamento telefonico
  trasporti e Viabilità al 02/93967.217

Mirra Gianluca assessore lavori pubblici  mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 
  Verde pubblico e manutenzioni presso municipio i piano 
  servizi tecnologici previo appuntamento telefonico 
  sistemi informativi al 02/93967.217
  comunicazione 
  (Sviluppo delle tecnologie 
  comunicative e informative)

Degani Fabio assessore lavoro - attività produttive  Venerdì dalle 18,00 alle 19,30 
  istruzione - cultura, presso municipio i piano 
  sport e tempo libero previo appuntamento telefonico 
  associazionismo al 02/93967.228
  politiche giovanili

Bosani Susi assessore risorse economiche  lunedì dalle 18,30 alle 19,30 
  politiche sociali - sanità presso settore socio culturale 



responsabilmente i vincoli del 
patto di stabilità. 
partendo dall’assunto prin-
cipale che il perdurare della 
crisi pone in grave difficoltà e 
colpisce una parte importante 
delle famiglie e delle attività 
produttive, abbiamo elabo-
rato il bilancio assumendo 
questi elementi vincolanti:
- non aumentare la tassa-
zione che grava su famiglie 
ed imprese, fatta salva l’im-
possibilità di ogni altro tipo di 
azione che deve essere valutata 
prioritariamente e con grande 
serietà;
- non incrementare le tariffe 
pagate dai cittadini per i ser-
vizi erogati;
- garantire l’erogazione di 
servizi primari 
- valutare attentamente 
l’attivazione di nuovi ser-
vizi e progetti, in base alle 
necessità 
tutto ciò tenuto conto delle 
difficoltà attuali che si possono 
sintetizzare in:
- incertezza dell’ammonta-
re dei trasferimenti statali 
(allo stato attuale, sospensione 
imu prima casa, ammontare 
compensazione imu categorie 
produttive, applicazione tares);
- differenza, ancora da quan-
tificare, per IMU categorie 
produttive, introitata dallo 
stato ( c’è l’ipotesi di eventua-
le copertura tutta o in parte 
con un fondo di solidarietà tra 
comuni).

la modalità operativa, per re-
digere il Bilancio 2013, che 
ha prodotto buoni risultati 
grazie al lavoro degli uffici 
e di tutti gli Assessori che 
hanno cooperato in sinergia, 
si è svolta su questi piani:
si è proceduto ad una revisio-
ne di tutti i capitoli di spesa e 
di entrata, cercando di trovare 
alcune ottimizzazioni che ci 
consentissero di recuperare 
una parte importante del di-
savanzo tra entrate ed uscite.
Si è lavorato sulle riduzioni 
di spesa, verificando ogni sin-
gola voce di bilancio in base ai 
seguenti criteri:
- verifica di ogni accanto-
namento a residuo, costante 
negli ultimi anni. residui in 
conto capitale accantonati ed 
utilizzabili; 
- contenimento delle spese, 
in particolare di acquisto, per 
tutti i settori e riduzione spese 
per acquisti già sostenute di 
recente (anni 2011- 2012);
- ipotesi di coprire con la spe-
sa corrente dell’anno 2013, 
solo la spesa ordinaria; 
- estinzione anticipata di 
vecchi mutui, ancora in essere, 
per abbattere l’indebitamento 
e liberare risorse per la spesa 
corrente anche per gli anni 
futuri. 
insomma, una gestione oculata 
delle risorse, acquisita in anni 
di governo della cosa pubblica, 
ci ha permesso di mantenere i 
servizi, e di garantire la pro-

grammazione ed espleta-
mento di importanti lavori 
e progetti per la nostra co-
munità. soffriamo di questa 
crisi, ma siamo responsabili e 
amministriamo la nostra co-
munità nell’interesse di tutti 
con l’obiettivo di riuscire ad 
avere anche spazi di capacità 
progettuale e realizzare opere 
importanti.
Abbiamo programmato in-
terventi di manutenzione 
straordinaria, opere, nuovi 
servizi ed opportunità per i 
cittadini. 
leggerete, in dettaglio negli ar-
ticoli interni a cura degli asses-
sori, di cosa si tratta. Brevemen-
te cito, a titolo esemplificativo: 
il “restyling” dei parchi cittadini, 
gli interventi sulle strutture per 
lo sport, (campetti da calcetto, 
bocciodromo, impianti termi-
ci), sulla sicurezza viabilistica 
(via Giovanni XXiii – via marconi 
- via iV novembre) con la realiz-
zazione di dossi, marciapiedi e 
pista ciclabile. Voglio ricordare 
gli interventi per la scuola e 
l’istruzione che devono rispon-
dere ad un bisogno primario 
come la formazione educativa. 

nell’ambito del sostegno all’oc-
cupazione il mantenimento dei 
voucher comunali; nell’ambito 
del potenziamento dei servizi 
alla persona la proposta dei 
servizi sociali della rete sociale 
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dal Bilancio ai servizi, alle opere: 
gestire le risorse della comunità, 
lavorare per essa

cari concittadini, il breve perio-
do di pausa estivo è terminato; 
si torna alla realtà di tutti i 
giorni. 
mercoledì 10 luglio scorso il 
consiglio comunale ha appro-
vato il Bilancio Preventivo 
2013, in pareggio, come pre-
vede la legge. 
può sembrare un paradosso 
aver approvato lo strumento 
di previsione a metà anno – e 
molte amministrazioni ancora 
devono farlo! - ma questa è 
la realtà in cui, da alcuni anni 
ormai, si trovano a lavorare gli 
enti locali.
Poche certezze di fronte a 
molte decisioni governative 
che costantemente modifi-
cano le regole della finanza 
pubblica e ci costringono a 
“navigare a vista”.
eppure, nonostante ciò, ab-
biamo approvato un buon 
bilancio, in cui, nonostante la 
crisi, la mancanza di certezze 
e i numerosi tagli alle risorse 
trasferite per i servizi, abbiamo 
cercato di coniugare equità, 
sostegno alle persone, ai 
servizi, oltre ad importanti 
decisioni operative.
le nostre linee guida, nel pre-
disporre il bilancio, sono state 
dettate dal definire uno stru-
mento che potesse soddisfare 
adeguatamente, in relazione 
alle risorse disponibili, i bisogni 
dei cittadini e della comunità, 
mantenendo l’equilibrio tra 
entrate ed uscite, rispettando 

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it
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locale (re. so. l.). attraver-
so un apposito stanziamento 
a bilancio e specifici contri-
buti cercheremo di facilitare 
un’attività di cui beneficerà 
l’intera comunità, ossia la 
rimozione dei materiali con-
tenenti amianto. 
tutti i progetti a cui ho fatto 
riferimento sono progetti per 
i pregnanesi, finalizzati al 
loro benessere e all’aumen-
to della qualità della vita 
della nostra comunità.
ribadisco: non è facile ammi-
nistrare di questi tempi. L’at-
tenzione alla cosa pubblica 
richiede maggiore sforzo, 
dedizione e serietà. chiudo, 
allora, con una riflessione di 
carattere generale che pongo 
all’attenzione di ognuno ma 
soprattutto delle opposizioni 
consiliari.
Alla gestione del Comune/
Comunità, alla vita politico 
amministrativa, si partecipa 
attivamente, si è propositivi. 
perché quando si viene eletti 
non si può far finta che la palla 
stia sempre nel campo di chi 
ha la maggioranza, di chi ha la 
responsabilità del governo e 
della scelta
Voglio, a questo proposi-
to, ancora una volta, inter-
venire, non senza un moto 
di disappunto, a proposito 
del comportamento tenuto 
dai Gruppi consiliari di op-
posizione. comportamento 
differenziato al momento del 
voto sul Bilancio, che ha visto 
il parere contrario da parte di 
Gente di pregnana e la scelta 
di non partecipare al voto, con 
abbandono dell’aula, da parte 
del Gruppo lega nord. 
La cosa mi ha colpito non 
certo perché hanno votato 
contro il Bilancio, ma per 
un semplice, altro fatto: 
pur avendo dato, sia come 
Giunta, sia come Uffici Co-
munali, la massima dispo-
nibilità, anche personale, 

di conoscenza tecnica e 
politica circa la formazione 
del Bilancio, attraverso vari 
passaggi (consiglio comunale 
di presentazione, assemblea 
pubblica, commissione Bilan-
cio), la contrarietà al Bilancio si è 
formalizzata in posizioni sterili 
e puerili e in alcuni casi di una 
particolare gravità. 
La Lega ha motivato la 
posizione come forma di 
protesta contro le decisio-
ni centraliste di uno “Stato 
occupante”, come da loro 
definito.
Le motivazioni di Gente di 
Pregnana sono state inesi-
stenti, con affermazioni in 
alcuni casi non veritiere: p.e. 
quella su mutui presunti attiva-
ti!!!! (in realtà abbiamo chiuso 
anticipatamente vecchi mutui, 
per risparmiare, nel tempo, su-
gli interessi). le dichiarazioni di 
voto, come la registrazione in-
tegrale del consiglio comunale 
sono pubbliche... si possono 

ascoltare accedendo al sito 
comunale!
Ma votare “contro” una pro-
posta di bilancio, presuppo-
ne lo sforzo di avanzare una 
propria proposta; formulare 
proposte alternative. 
la lega, a pregnana, ha preferi-
to esprimersi con un delirante 
proclama contro “lo stato oc-
cupante”. 
non ha creato alcun dibattito, 
non ha lanciato proposte e/o 
critiche costruttive, ha solo 
lasciato platealmente l’aula. fa 
riflettere il fatto che nei paesi 
dove governano, come cor-
naredo, dove hanno il sindaco, 
presentano e votano un bilan-
cio, che sarà sicuramente diver-
so dal nostro nella sua imposta-
zione, ma definito, lavorando 
nelle stesse nostre condizioni di 
contorno. Le domande allora 
sono le seguenti: due pesi e 
due misure? Dov’è e qual è 
la serietà istituzionale con 
quale si pretende di voler 

amministrare? 
non pretendiamo di insegnare 
nulla a nessuno, tantomeno ai 
colleghi di opposizione, ma i 
comportamenti, la coeren-
za, hanno un peso e la gente 
lo sa. noi da parte nostra conti-
nueremo a lavorare per gestire 
con responsabilità le (poche) 
risorse disponibili. cercando di 
dare risposte ai bisogni primari, 
per la qualità della vita generale 
del paese
Sono sicuro che voi cittadini, 
che osservate e ragionate sul 
nostro operato amministra-
tivo, e chiedete giustamente 
un modo nuovo di fare politica, 
con molto rigore, moralità e 
senso di responsabilità, sa-
prete valutare chi lavora 
concretamente per il bene 
comune e nell’esclusivo in-
teresse generale. 
sempre con cordialità e vici-
nanza

Il Sindaco
Sergio Maestroni

Patente di guida a - B - C - d - e - C.a.P. - a.d.R.
agenzia - PRatiChe auto-moto

ReCuPeRo Punti -  Patente CiClomotoRi
ContRolla i tuoi Punti al n° veRde 848 782 782

BaRBaiana
Via F.lli Cairoli, 46

Telefono e Fax
02 93255376

vanzago
Via Umberto I, 14/16

Telefono e Fax
02 9340037

re/max loserimm piazza s. Vittore n. 23 - rho (mi)

coupon
Gratuito

per una valutazione del tuo immobile 
contattami ai seguenti recapiti:

tel. 0293500859 - cell. 3922873459
fax 0293502910 - e-mail: llamedica@remax.it
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Bilancio 2013 e tares 
la ricerca di equilibrio tra equità e solidarietà

non è stata impresa facile de-
finire il bilancio di previsione 
2013, per più incognite che 
pesano su importanti voci di 
entrata connesse in particolare 
ad imu prima casa, imu settore 
produttivo, ammontare (ridu-
zione) dei trasferimenti statali 
e non ultimo la nuova tassa 
sui rifiuti e sui servizi (tares), 
dove le decisioni che lo stato 
assumerà a riguardo entro fine 
anno potrebbero cambiare gli 
importi da noi stimati con con-
seguente necessità di rivedere 
gli equilibri tra entrate e spese.
abbiamo ugualmente deciso di 
approvare il bilancio nella sedu-
ta del 10 luglio scorso, tenendo 
fede agli impegni dichiarati. 
I cittadini e le imprese non 
subiranno da parte nostra 
aumenti di tariffe, riduzione 
o chiusura di servizi, mag-
giorazioni di aliquote fiscali, 
minori contribuzioni e inter-
venti in caso di difficoltà. 
cercando e utilizzando al me-
glio le collaborazioni con as-
sociazioni e privati abbiamo 
anche ampliato l’offerta di al-
cuni servizi ed avviato nuove 
iniziative. 
abbiamo posto molta atten-
zione alla spesa cercando di 
tenere sotto controllo le voci 
di acquisto e di consumo, rea-
lizzando diversi lavori in econo-
mia e con l’impiego di personale 
comunale, intervenendo più 
sulle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie che su nuovi in-
vestimenti, che comunque non 
potremmo fare per rispettare 
i vincoli del patto di stabilità.
le tabelle che riassumono e pe-
sano percentualmente le prin-
cipali voci del bilancio ci mo-
strano una situazione in linea 
con i bilanci dell’ultimo triennio 
(eccezion fatta per i tagli ai 
trasferimenti statali diventati 
una costante in crescita) e una 
equilibrata diversificazione 
delle voci di spesa, dove non 
ci sono settori che assorbono in 
assoluto più risorse ed altri che 
fanno da cenerentola.

comune di pregnana milanese
Uscite  Preventivo 2013   Spesa %   Settore % 
organi politici  €  46.562,00  0,84% 
aff. Generali - anagrafe  €  354.192,00  6,40% 
settore finanziario  €  521.288,00  9,42% 
uff. personale economato  €  457.551,00  8,27% 24,93%
ufficio tecnico  €  328.552,00  5,94% 
manutenzioni ed ecologia  €  1.408.838,00  25,46% 31,39%
polizia locale  €  228.253,00  4,12% 4,12%
istruzione  €  598.203,00  10,81% 
cultura e sport  €  204.662,00  3,70% 14,51%
settore sociale  €  1.386.392,00  25,05% 25,05%
tot. spesa corrente  €  5.534.493,00  100,00% 100,00%
% spesa corr. su spese Generali   59,09% 
spese c/capitale - investimenti  €  1.733.990,00  18,51% 
rimborso estinzione mutui  €  1.003.403,00  10,71% 
servizi conto terzi  €  1.095.000,00  11,69% 
Totale Generale Uscite  €  9.366.886,00  100,00% 

Questo è un dato importante: 
tenere in equilibrio gli inter-
venti e le risorse a disposizio-
ne significa porre attenzione 
alle esigenze diffuse e comu-
ni alla maggior parte della 
cittadinanza (manutenzioni 
strade, verde e patrimonio pub-
blico, raccolta rifiuti, efficienza 
reti energetiche, iniziative cul-
turali e sportive, rapporti con la 
pubblica amministrazione per 
pratiche diverse, riscossione 
dei tributi) e le esigenze che 
invece possono interessare 
solo alcune categorie di per-
sone, fasce di età o situazioni 
di fragilità (servizi ed attività 
scolastiche, servizi agli anziani o 
ai disabili, servizi prima infanzia 
e di supporto alle famiglie, ini-
ziative per i ragazzi, contributi 
ed interventi per particolari 
condizioni di difficoltà), inter-
venendo maggiormente su 
alcune necessità in deter-
minati momenti rispetto ad 
altri.
Segnalo che per sole situa-
zioni connesse alla grave 
crisi economica ed occupa-
zionale il nostro Comune 
spende il 3% del proprio bi-
lancio di parte corrente, per-
centuale che sale notevolmen-
te di più se consideriamo che 
spesso tutti i cittadini (anche 

quelli delle fasce reddituali più 
alte) per i servizi che utilizzano 
non pagano l’intero costo, rice-
vendo quindi indirettamente 
contributi dalla collettività in 
proporzione al proprio reddito. 
Basti pensare al centro estivo, 
ai servizi di pre e post scuola, 
alla mensa, ai progetti didattici, 
all’accesso agevolato ad attività 
sportive, ai trasporti anziani ai 
centri ospedalieri e di cura, al 
trasporto scolastico, al nido ed 
agli altri servizi prima infanzia…
non dimentichiamo mai di es-
sere e di gestire una comunità, 
anche nella stesura di un bi-
lancio o nell’approvazione dei 
criteri e delle tariffe per la nuova 
imposta sui rifiuti e sui servizi.
Chiedere ai cittadini e alle 
imprese di pagare tariffe o 
imposte in base al reddito o 
al proprio patrimonio per-
sonale ed aziendale, nonché 
stabilire una giusta e propor-
zionata partecipazione ai co-
sti in rapporto all’utilizzo ef-
fettivo dei servizi, dimostra 
l’identità e l’appartenenza 
alla comunità, significa ri-
cercare equità ma anche so-
lidarietà, poiché la differente 
capacità contributiva permette 
di chiedere di più a coloro che 
più possono e di alleggerire il 
carico di chi può meno.

Tares 
(tassa rifiuti e servizi)

anche nella definizione del-
la tares abbiamo cercato di 
seguire i due fondamentali 
presupposti di equità e so-
lidarietà.
La nuova tassa sostituirà a de-
correre dal 2013 la vecchia tar-
su (tassa rifiuti solidi urbani) e, 
nello spirito della legge che l’ha 
istituita, graverà maggior-
mente su alcune situazioni 
familiari che producono po-
tenzialmente più rifiuti (fa-
miglie con più componenti 
rispetto a quelle con meno) 
e sulle attività commercia-
li e produttive in base alla 
specifica tipologia di attività 
svolta e alla produzione teo-
rica di rifiuti assimilabili agli 
urbani. complessivamente 
cittadini ed imprese copriranno 
con i loro versamenti lo stes-
so ammontare di spesa degli 
scorsi anni e garantiranno al 
comune lo stesso ammontare 
di entrata, ma gli importi sa-
ranno diversamente distribuiti 
a secondo che si sia una fami-
glia di uno o due componenti 
oppure una famiglia di quattro 
o cinque, in rapporto ai metri 

Segue a pagina 6



pregnana
informazione

PAGINA 6
dal comune

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it

quadri occupati ed al numero 
progressivo dei componenti 
il nucleo. per le attività eco-
nomiche (commercianti ed 
imprese) pagheranno di più 
attività che occupano più metri 
quadri di superficie produttiva 
in rapporto all’attività svolta 
rispetto a chi occupa una su-
perficie inferiore e soprattutto 
svolge un’ attività che produce 
teoricamente meno rifiuti. la 
classificazione delle attività e 
la produzione teorica di rifiuti è 
stabilita dalla legge nazionale, il 
comune può solo operare delle 
scelte tra coefficienti minimi e 
massimi di produzione rifiuti.
per fare qualche esempio ve-
dranno un incremento di tassa i 
depositi di logistica e trasporti, 
trattorie, bar, fioristi (che pro-
ducono rifiuti assimilabili agli 
urbani) rispetto ad altre attività 
come artigiani con produzio-
ni specifiche (che producono 
rifiuti speciali non assimilabili 
agli urbani) oppure a negozi 
quali le edicole, ma a parità 
di attività e di classificazione 
pagherà sicuramente di più chi 
occupa una superficie produt-
tiva superiore.
Le scelte più importanti 
fatte dal nostro Comune 
riguardano l’introduzione 
progressiva del concetto per 
cui “chi produce più rifiuti 

paga di più” ed un’atten-
zione alle famiglie con più 
componenti, (pur rimanen-
do sempre tutelati i nuclei di 
un solo componente) posto 
che la legge dà a tale tributo 
la natura di tassa, legandolo 
anche ad altri servizi (manu-
tenzione strade, illumina-
zione pubblica, sicurezza) 
e non solo allo smaltimento 
rifiuti. 
in pratica, come prevede la leg-
ge, non si pagherà una tariffa 
per lo smaltimento effettivo di 
rifiuti, ma una tassa per cui, pur 
attribuendo un peso maggiore 
al tipo di attività che produ-
ce più rifiuti, ciascun utente 
contribuirà al costo dei servizi 
secondo il proprio patrimonio 
o la propria capacità di spesa 
(mq occupati). 
In questa fase sperimentale 
di introduzione della nuova 
tassa, per calmierare i diver-
si costi sostenuti dagli utenti 
abbiamo ritenuto anche di 
dare un rilievo maggiore ai 
costi fissi del servizio (più 
legati ai mq) rispetto ai co-
sti variabili quali lo smalti-
mento in discarica (più legati 
alle attività produttive svolte 
o ai componenti del nucleo) 
e di “premiare” le utenze 
domestiche, considerando 
che buona parte della dif-

ferenziata deriva dalla rac-
colta porta a porta presso 
le famiglie.
e’ un segnale importante che 
fa emergere in modo concreto 
e verificabile come più i citta-
dini e le imprese ci aiutano 
nella raccolta differenzia-
ta, più si abbattono i costi 
del servizio e si sgravano 
le utenze che maggiormente 
contribuiscono alla differenzia-
zione, la quale non solo porta 
risparmi in termini di spesa 
ma anche entrate al comune 
con la vendita dei materiali di 
recupero.
per la prima volta questa tassa 
prevederà un conguaglio, a 
debito o a credito degli utenti 
l'anno successivo, posto che il 
comune deve sempre coprire 
il 100% della spesa.
siamo ovviamente in fase spe-
rimentale e l’aiuto di tutti 
(cittadini, commercianti 
ed imprese) sarà utile sia 
nella definizione di una più 
precisa classificazione delle 
attività svolte, che delle su-
perfici tassabili. 
L’intento del Comune non 
è vessatorio nei confronti 
di alcuno, quindi la ricerca di 
obiettivi condivisi per conte-
nere i costi ed aumentare la 
raccolta differenziata, anche 
attraverso azioni per specifiche 

categorie di attività o di utenti, 
con conseguente eventuale 
sgravio dell’imposta per le stes-
se, potranno essere suggerite, 
perfezionando il sistema di 
tassazione.
rimane aperto il discorso dello 
0,30 euro al mq che lo stato si 
riserva di introitare direttamen-
te per l’anno 2013 e seguenti, 
per contribuire alla riduzione 
del debito nazionale.
tale somma sarà comunicata 
dal comune ai singoli uten-
ti prima della fine dell’anno 
ma sarà versata dagli stessi 
direttamente al ministero delle 
finanze e non avrà beneficio per 
le casse comunali. 
la scadenza del versamento di 
tale importo è per ora fissata 
al 31.12.2013 ma suscettibile 
di variazioni, come del resto la 
normativa stessa della tares.
i contribuenti pagheranno 
invece al comune la tares di 
competenza del 2013 in due 
rate di acconto entro la fine di 
settembre e di novembre 2013 
ed una ulteriore rata a saldo, 
la cui scadenza sarà definita 
successivamente alle decisioni 
statali in merito, con l’intento 
chiaramente di agevolare fa-
miglie ed imprese in questo 
anno particolarmente difficile.

Susi Bosani
Assessore Risorse Economiche

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
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
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Gruppi di cammino: primo anno di attività

dare una mano colora la vita

abbiamo scelto questo slogan e 
questo logo per promuovere il 
progetto rete sociale locale 
che presenteremo alla cittadi-
nanza nelle prossime settimane 
ed al quale vogliamo invitare 
ciascuno di voi che legge ad 
unirsi.  e’ un titolo più che azzec-
cato, soprattutto se sfogliamo 
insieme alcune fotografie che 
fermano immagini di iniziative 
realizzate negli scorsi mesi, al-
cune delle quali riprenderanno 
e saranno proposte insieme ad 
altre nuove attività già a partire 
da settembre. cosa vediamo in 
queste immagini e cosa ci ha 
fatto riflettere nell’osservarvi 
“cittadini attivi” ?
Quanto stare insieme e parte-
cipare alle diverse iniziative, 
rendersi disponibili anche in 
piccole attività sia piacevole 
e dia benessere innanzitutto 
a se stessi e sia nel contempo 
un formidabile percorso di 
crescita personale e collet-
tivo che non ha limiti di età.

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it

I ragazzi del CAG nello spettacolo Mix-Me – progetto Educare alla Cultura

I partecipanti al corso di sartoria – attività di volontariato

Un saluto dai bambini della materna al Centro estivo

Tutti in movimento, balli di gruppo e tanti sorrisi al centro estivo

Guardatevi e guardiamoci: al 
corso di computer e di sartoria; 
ragazzi del centro di aggregazio-
ne giovanile che rappresentano 
il proprio spettacolo teatrale ai 
bambini della scuola primaria; 
volontari del piedibus; ragazzi 
impegnati in un servizio gratuito 
al centro ricreativo estivo; gruppi 
di cammino; bambini allegri al 
centro estivo; genitori e bambini 
partecipanti al corso di lingua 
araba; mamme e papà del nido 
al corso di cucina di orietta; 
i più piccoli alle prese con la 
scoperta degli “animalottoli” nel 
parco di Via Genova; volontari 
e ragazzi al lavoro nella coope-
rativa sociale Gpii; la “squadra” 
del trasporto che accompagna 
anziani e disabili ai presidi ospe-
dalieri; gli “evergreen” del centro 
anziani al bancone del bar e 
le loro merende e rinfreschi di 
prima classe; le volontarie della 
bottega della ri-utlità e del pa-
niere; i “pensionati” degli spor-
telli sindacali ancora al lavoro 
con le nostre pratiche inps, red, 
cud; i nostri “insegnanti” dello 

spazio compiti; i volontari e gli 
animatori di tante iniziative che 
coinvolgono ragazzi e famiglie; 
serate di incontro e discussione 
al femminile per informarsi e 
condividere argomenti che ri-
guardano il mondo delle donne 
C’è qualcuno di noi che non 
ha passioni, interessi, com-
petenze professionali, un 
po’ di tempo, un pizzico di 
coraggio, un’abilità manua-
le, qualche idea, la voglia 
di stare insieme agli altri, di 
impegnarsi e vedere realiz-
zato un progetto, un po’ di 

brio e di follia, il desiderio di 
“provare” ???

CI STO! 
se vi passa anche solo per un 
attimo questo pensiero per la 
testa, informatevi presso il no-
stro comune - settore servizi 
alla persona (tel. 02.93967212 
- 210), veniteci a trovare o visi-
tate il nostro sito: www.comune.
pregnana.mi.it.
noi ci siamo e molti di voi con 
noi.

Susi Bosani
Assessore Politiche Sociali
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da sempre questa amministra-
zione comunale ha a cuore la 
qualità della vita dei cittadini, 
a partire dai luoghi dove questi 
vivono. 
per questo da tempo abbia-
mo deciso di stanziare risorse 
comunali per cofinanziare gli 
interventi che contribuiscono 
ad ottenere una città fatta di 
edifici più belli dal punto di 
vista estetico, più efficienti dal 
punto di vista energetico e più 
sani dal punto di vista tecnolo-
gico. Vale la pena di ricordare 
due progetti già attivi e un 
nuovo intervento che nascerà 
nei prossimi mesi, invitando 
quelli che tra voi possono es-

Qualità, efficienza 
e sicurezza degli edifici
Gli incentivi del comune per i cittadini di pregnana
sere interessati ad informarsi 
sul sito internet del comune, 
presso gli uffici o presso 
l’assessorato. 

Piano del Colore 
per il centro storico

il piano, attivo da alcuni anni, 
ha come finalità il recupero 
delle facciate del centro sto-
rico, in particolare nell’area 
di Via roma. attraverso l’ap-
posito regolamento, gli inter-

venti realizzati in coerenza con 
gli indirizzi del piano possono 
ottenere un contributo eco-
nomico a fondo perduto a 
rimborso parziale delle spese 
sostenute. 

Regolamento 
di Bioedilizia
i l  regolamento, 
approvato congiun-

tamente al piano di 
Governo del territorio nel 

2011, premia i progetti più effi-
caci in termini di qualità edilizia, 
efficienza energetica, risparmio 
delle risorse, qualità dei materia-
li, sostenibilità e sensibilità an-
che a livello sociale. attraverso 
il sistema di valutazione definito 
dal regolamento è possibile 
ottenere uno sconto fino al 30% 
del contributo di costruzione.

Smaltimento dell’amianto
Questo progetto, in fase di re-
dazione nell’estate 2013, verrà 
attivato entro la fine dell’anno. 
come nei casi sopra citati si 
tratta di un regolamento che 
definisce i criteri attraverso i 
quali i cittadini che eseguo-
no interventi di rimozione e 
smaltimento dell’amianto da 

Per festeggiare il 25° per tutto il 2013 
cure a costi ridotti 

Per tutti i cittadini di Pregnana.
richiedi informazioni in reception

Pregnana Milanese
Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. 02.93291209

arluno
Via della Filanda, 9
Tel. 02.90379230

www.cacciamani.org studiodentistico@cacciamani.org



edifici, capannoni, box, ru-
stici… potranno ottenere un 
contributo che coprirà fino al 
40% dei costi di smaltimento. 
riteniamo questo progetto di 
particolare importanza perché 
dell’eliminazione dei ma-
teriali contenenti amianto 
beneficia l’intera comunità 
e alcuni possibili gravi rischi 
per la salute vengono eliminati 
preventivamente. 

l’amministrazione comunale 
si è inoltre attivata per rimuo-
vere anche l’amianto presente 
nel tetto del municipio: pur 
non trovandosi a contatto con 
l’ambiente esterno (e quindi 
non costituendo un rischio 
reale) le lastre di eternit po-
sate alcuni decenni fa devono 
infatti essere rimosse, e nei 
prossimi mesi opereremo in 
questo senso.

nelle settimane precedenti le 
vacanze estive sono stati rea-
lizzati due attraversamenti rial-
zati in via Giovanni XXIII e via 
Marconi: il primo all’incrocio 
con via Pascoli, 
utile a rallentare la 
velocità dei veicoli 
in prossimità del 
semaforo e a ren-
dere più sicuro l’at-
traversamento da 
e verso il mercato, 
l’oratorio, il centro 
sportivo. 
il secondo all’incro-
cio con via Pavia, 
utile a rendere più 
sicuro il movimen-
to da e verso la 
scuola materna e la stazione, 
anche grazie alla realizzazione 
di un nuovo marciapiede. a 
luglio è stata avviata la re-
alizzazione del restyling di 
via IV Novembre, con pista 
ciclopedonale, marciapiedi, 
attraversamenti rialzati e par-

cheggi più ordinati. 
nel frattempo abbiamo prepa-
rato nuovi progetti per inter-
venire in altri punti critici dal 
punto di vista della mobilità 

(partendo da 
via Emilia). 
Questi pro-
getti verran-
no realizzati 
tra il 2013 e il 
2014. 
i nostri obiet-
tivi sono co-
stanti: rende-
re più sicura 
la  mobil ità 
soprattutto 
per gli utenti 
deboli (pedo-

ni e ciclisti) e favorire la mobi-
lità leggera (ciclopedonale) di-
sincentivando l’uso eccessivo 
ed improprio dell’automobile. 

Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica, 

Ecologia e Mobilità
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Quartiere “dei veneti”  
Laghetto verde ✔ realizzato

Via Montello, Via Merano, 
Isola Maddalena  ✔ realizzati

Viale Lombardia, 
Via Giovanni XXIII, 
Via Pascoli, via Pavia ✔ realizzati

Velo OK 
in Viale Lombardia, 
Via Europa, 
Via Cornaredo ✔ realizzati

Via IV Novembre in corso 
 di realizzazione

Via Emilia in programma

Via Pavia, Como in progetto

Gli interventi sul 
traffico sono piccole 
opere che possono 
però fornire un 
grandissimo 
contributo per 
la sicurezza dei 
cittadini

contribuire 
all'eliminazione 
dell'amianto è un 
dovere nei confronti 
della comunità

VALORI DI LEGGE 
ACQUA POTABILE

DLgs 31/2001

Batteriologicamente Pura

Valori (min/max)*PARAMETRI 

COMUNE DI

L’ETICHETTA DELL’ACQUA 

* I dati corrispondono ai valori minimi e massimi 
rilevati mensilmente dal laboratorio aziendale 
e pubblicati trimestralmente, in quanto i valori 
chimico-fisici dell’acqua di falda non subiscono 
variazioni significative nel tempo.

Ammonio (NH4
+) [mg/l]

Arsenico (Astot) [μg/l]

Bicarbonato (HCO3
-)

Calcio (Ca2+) [mg/l]

Cloro residuo (Cl2)

Cloruri (CI-) [mg/l]

Conducibilità (μS/cm a 20°C)

Durezza Totale [°f]

Fluoruri (F-) [mg/l]

Magnesio (Mg2+) [mg/l]

Manganese (Mntot) [μg/l]

Nitrati (NO3
-) [mg/l]

Nitriti (NO2
-) [mg/l]

Potassio (K+) [mg/l]

Residuo secco a 180°C [mg/l]

Sodio (Na+) [mg/l]

Solfati (SO4
2-) [mg/l]

pH

PREGNANA MILANESE

 <0,10-<0,10    0,5
     1-2        10
  n.d.-n.d.     Non previsto
    29-64       Non previsto
  n.d.-n.d.     Non previsto
     3-14       250
   186-367      2500
    10-22       15-50
 <0,50-<0,50    1,5
     6-15       Non previsto
    <1-2        50
     5-19       50
<0,020-<0,020   0,5
    <1-1        Non previsto
   143-264      1500
     4-7        200
     3-14       250
  7,50-7,80     6,5-9,5

AGGIORNATO IL 18/06/2013

la scorsa primavera la casa dell’ac-
qua di Via Varese (punto acqua in 
comune) ha festeggiato il suo terzo 
compleanno. i numeri del primo 
anno sono stati confermati nei suc-
cessivi due. i litri annui erogati sono 
stati 800.000 (di cui 174.000 gasati 
e 626.000 non gasati). Gli utenti 
abituali stimati sono circa 2.000 
(pari al 28% della popolazione, 
calcolando un consumo di 1 litro 
pro capite al giorno). Il costo pro-
capite per abitante è stato di 
0,94 €/ab./anno (comprendendo 
le spese di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, la fornitura dell’ac-
qua e del gas). 
ancora una volta però ricordiamo 
che l’acqua della Casa dell’Ac-
qua è la stessa che viene erogata 
dai rubinetti delle vostre case, e 
che l’acqua pubblica di pregnana 
è talmente buona da non dover 
subire alcun trattamento alla fonte 
prima di essere bevuta. sul sito 
internet www.capholding.it potete 
trovare la tabella organolettica 
aggiornata relativa all’acqua di 
pregnana. 

Casa dell’acqua:  i primi tre anni

Procede l’attuazione del piano urbano del traffico
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Impianti sportivi, 
parchi e verde
rispetto alla realizzazione di un 
nuovo centro sportivo, come 
abbiamo più volte ribadito in 
questi anni, non ci sono le con-
dizioni sia economiche che di 
priorità programmatoria per 
tale opera. proprio per questo 
motivo abbiamo avviato la ri-
qualificazione delle strutture 
esistenti, in modo tale da ri-
spondere ad esigenze e biso-
gni espressi dai cittadini, dalle 
associazioni e dai privati che 
lavorano sul territorio in ambito 
sportivo. 

lo scorso mese di giugno è stato 
realizzato il nuovo manto sin-
tetico del campo di calcetto 
coperto. e’ stata effettuata una 
manutenzione straordinaria 
delle travi della copertura del 
bocciodromo, per preservarle 
dagli agenti atmosferici, ed è 
stata realizzata un pensilina in 
metallo e plexiglass a protezio-
ne dell’ingresso alla struttura. 
sempre nel 2013, è stata so-
stituta la caldaia del centro 
sportivo, con un’apparecchia-
tura di nuova generazione che 
oltre alla maggior affidabilità 
consentirà anche di risparmia-
re sui consumi. alla fine della 
scorsa legislatura è stato rifatto 
l’impianto di irrigazione ed 
il manto erboso del campo 
di calcio e per quest’anno é 
prevista appositamente per 

gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

lavori pubblici: facciamo il punto!
l’irrigazione la realizzazione di 
un pozzo di prima falda, che 
ci eviterà l’acquisto di acqua 
potabile. 
prosegue intanto, con l’asses-
sorato allo sport, l’attività pro-
gettuale per creare le condi-
zioni di utilizzo di tutti gli spazi 
disponibili dedicati alle attività 
sportive ma anche ricreative e 
del tempo libero.
nel mese di giugno è stata 
completata la riqualificazio-
ne del parco giochi di Piazza 
Libertà, davanti al municipio. 
proseguono costantemente e 
con attenzione le attività di ma-
nutenzione ordinaria del verde. 
Quest’anno è stata sostenuta la 
scelta e la spesa relativa - grazie 
alla possibilità economica che ci 
auguriamo di poter mantenere 
anche in futuro - di utilizzo di 
quattro persone, in aggiunta 
all’attività del personale dipen-
dente e dell’impresa incaricata, 
che sono pagate con il sistema 
dei voucher e che ci permet-
tono di effettuare anche una 
manutenzione straordinaria 
di giochi e attrezzature di 
arredo (verniciature, piccole 
riparazioni, sostituzioni di parti 
rovinate). 
per il 2014 l’amministrazione 
prevede di poter acquistare, 
nel corso dell’anno, nuove at-
trezzature per le aree giochi 
più frequentate e con gli uffici 
si provvederà ad una razionaliz-
zazione dell’utilizzo delle aree 
esistenti. 

Manutenzioni 
edifici pubblici
in autunno sarà rifatta la co-
pertura di una parte delle case 
comunali di largo roma; gli 
uffici hanno provveduto ad 
affidare i lavori che consiste-
ranno, sostanzialmente, nella 
integrale sostituzione delle 
tegole di copertura e nella 
realizzazione della linea vita 
(quel sistema di sicurezza che 
ci consentirà in futuro di poter 
intervenire senza l’ausilio di 
ponteggi o di piattaforme ae-
ree). a questo si aggiungono 
una serie di interventi di piccola 
manutenzione all’interno del 

complesso per preservare un 
bene di proprietà pubblica, ma 
ancor più consentire una vivibi-
lità adeguata a chi vi abita.
Quest’anno abbiamo ottenuto, 
dopo opportune trattative con 
l’impresa esecutrice - i diver-
si cantieri aperti nel corso del 
tempo ne sono la dimostrazio-
ne - il completo rifacimento a 
costo zero per il comune, della 
pavimentazione del piazzale 
dell’edificio polifunzionale 
di Largo Avis-Aido (centro 
anziani). Questo lavoro, oltre a 
risolvere l’annoso problema del-
le infiltrazioni nei box sottostan-
ti, ha consentito di dare anche 
risposta positiva all’esigenza, da 
tempo espressa da chi utilizza il 
complesso, di avere la superficie 
della pavimentazione non 
scivolosa.
la pausa estiva è, come ogni 
anno, l’occasione per interve-
nire negli edifici scolastici 
con quegli interventi che non 
è possibile realizzare durante 
l’anno. Quest’anno all’attività 
ordinaria si è aggiunta l’esigenza 
di adeguare l’edificio della scuo-
la dell’infanzia in via pavia ad 
accogliere una nuova sezione. 
all’inizio del prossimo anno 
scolastico tutti potranno vedere 
i lavori eseguiti, in questa pagina 
colgo l’occasione per ringra-
ziare il personale del comune 
che li eseguiti con eccellente 
maestria.

Ampliamento 
cimitero
sono trascorsi ben sei anni 
dall’avvio dei lavori e le vicen-
de che ci hanno portato fin 
qui ve le abbiamo racconta-
te puntualmente nel corso di 
questo periodo, dalla pulizia 
dell’area alle difficoltà econo-
miche dell’impresa. finalmente, 
ed è veramente il caso di dirlo, 

siamo arrivati alla conclusione 
dei lavori (anche se scrivo que-
sto articolo nel mese di luglio 
mi sbilancio ad esprimermi 
sulla loro conclusione, perché 
mancano solo le ultimissime 
finiture). l’intervento è costato 
complessivamente oltre due 
milioni di euro per la realizza-
zione di 480 loculi, 10 tombe di 
famiglia, 210 ossari, 105 tombe 
a terra. 

Sistemi informativi 
e comunicazione
Il sistema di gestione infor-
matizzata del servizio di 
ristorazione scolastica com-
pie un anno e possiamo dirci 
soddisfatti dei risultati. Questo 
però non è certo un punto di 
arrivo, anzi è il primo di una 
serie di servizi che vogliamo 
implementare.
il punto di partenza per tali 
interventi è avere un sito web 
istituzionale adeguato allo 
scopo; infatti dopo la pausa 
estiva sarà on-line il nuovo 
portale web del Comune. un 
sito che si caratterizzerà come 
uno dei principali strumenti 
della comunicazione verso i 
cittadini attraverso una sempre 
maggiore accessibilità, funzio-
nalità di utilizzo e ricchezza di 
informazioni e contenuti.
le attività della macchina co-
munale sono quasi tutte or-
mai fondate sul suo sistema 
informativo. per incrementarne 
sensibilmente il livello di sicu-
rezza ed affidabilità è in fase 
di realizzazione un sistema di 
continuità operativa e disaster 
recoverery, che ci consentirà 
una maggior sicurezza nella 
conservazione dei dati e la ga-
ranzia di poter riattivare in pochi 
minuti i servizi in caso di guasto. 

Gianluca Mirra
Assessore ai Lavori Pubblici
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Biblioteca comunale 
uno spazio per la cultura, l’educazione, la socialità, 
la condivisione... e altro ancora!

recentemente mi è capitato 
tra le mani un bel libro, dieci 
buoni motivi per andare in 
biblioteca, di stefano parise. 
tra gli altri, un passaggio mi è 
parso molto importante, qua-
si un principio guida per chi 
ha il compito di amministrare 
un servizio e, prima ancora, 
un riferimento sicuro per ogni 
cittadino: “Pretendere che anche 
nel luogo in cui vivi con i tuoi 
cari ci sia una biblioteca attrez-
zata per accoglierti al meglio 
significa rivendicare un diritto 
di cittadinanza; frequentarla è 
come addestrarsi ad affrontare 
tutte le dimensioni della vita 
contemporanea per diventare 
persone capaci di orientarsi negli 
spazi sempre più dilatati e mobili 
delle idee, delle culture, delle pro-
fessioni. È su questo terreno che 
una buona biblioteca pubblica 
può fare la differenza”.
senza nulla volere togliere alle 
sue funzioni più tradizionali 
- ed essenziali - che sono no-
toriamente quelle dell’accesso 
libero ed universalmente ga-
rantito allo studio, alla lettura 
e al prestito, credo sia utile 
rimarcare qui che quello della 
biblioteca rappresenta, deve 
rappresentare anche altro: un 
servizio ed uno spazio che può 
favorire la nascita e lo sviluppo 
di relazioni sociali significative,  
promuovendo con costanza 
processi di protagonismo e 
di fruizione culturali da par-
te di fasce sempre più ampie 

della popolazione e aiutando 
le occasioni ed opportunità 
di partecipazione scambio e 
confronto da parte dei cittadini.
in tale direzione, che rafforza, 
insieme a quella culturale, la 
dimensione e funzione sociale 

della nostra biblioteca, abbia-
mo lavorato con determinazio-
ne nel corso del primo anno di 
amministrazione, consapevoli 
del fatto che, laddove i fenome-
ni di crisi economica e sociale 
in corso stanno scatenando 
i fattori di disgregazione e di 
“solitudine” degli individui, le 
istituzioni più vicine e pros-
sime ai cittadini sono invece 
in grado di mettere in gioco 
meccanismi che sostengono 
aiutano la coesione, il ricono-
scimento reciproco il dialogo 
ed il confronto tra le persone.   
molte sono state le iniziative 
e gli eventi, programmati nel 
corso di quest’anno. alle tra-
dizionali presentazioni di libri 
ed all’offerta di servizi consoli-
dati come quello di “andiamo 
a teatro”, si sono aggiunte al-

tre formule di coinvolgimento 
che hanno avuto l’obiettivo di 
incoraggiare ad accedere agli 
spazi della biblioteca anche 
quei cittadini che abitualmente 
non li frequentano: le mostre 
artistiche ospitate nella sala 
G. carenzi della Biblioteca, il 
corso di lettura ad alta voce, 
per leggere fiabe e racconti 
ai propri bambini, il corso di 
pronto soccorso pediatrico, 
le presentazioni di gruppi e 
persone che a livello locale si 
occupano dei temi dell’alimen-
tazione responsabile o delle 
medicine alternative. 
non posso non sottolineare 
come, in questa forma di avvio 
di “sperimentazione di sociali-
tà” del mondo della biblioteca, 
un ruolo molto importante 
abbia avuto la commissione Bi-
blioteca uscente che, con il suo 
presidente antonello Brioschi 
e con suoi membri, ha accolto 
favorevolmente l’idea di aprirsi 
alle novità  e si è resa promo-
trice diretta di una proposta 
di programmazione spesso 
competente ed appassionata. 
un lavoro prezioso per il quale 
ringrazio e che dovrà rappre-
sentare il sentiero all’interno 
del quale sviluppare il lavoro 
da parte della commissione 
Biblioteca appena eletta. non 
mancheranno alcune sfide, 
come quella di un rapporto 
più assiduo con il mondo della 
scuola e con il mondo giovanile. 
le premesse sono comunque 
incoraggianti.          

Fabio Degani
Assessore alla Cultura

ferramenta - elettricità
utensileria - idraulica
giardinaggio - edilizia

Via Trieste, 8 - Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02 93290207 - Fax 02 93290952

girolasrl@tiscali.it - www.ferramentagirola.com leggetelA e diffondetelA!

la rivista dell’eccellenza 
del nostro territorio

NOVITÀ IN EDICOLA: la trovate da Varese a Milano
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record di iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia “B. munari”

l’autorizzazione all’apertura di 
una nuova sezione, la settima, 
per la scuola dell’infanzia Bru-
no munari di pregnana m.se. 
e’, questo, il contenuto della 
richiesta che nel contesto della 
programmazione del prossi-
mo anno scolastico 2013/14, 
l’istituto comprensivo statale 
rizzoli, rappresentato dalla di-
rigente prof.ssa Graziella Grossi, 
ha inoltrato all’ufficio scolastico 
provinciale di milano con il pie-
no sostegno di questa ammini-
strazione comunale. Valutazioni 
di diversa natura sono quelle 
che portano a convergere verso 
una tale scelta. chiaro, in primo 
luogo, è il bisogno, che si ricol-
lega a precise circostanze di 
fatto, ovvero ai numeri. l’anno 
scolastico 2012/13 ha visto la 
presenza all’interno della scuola 
dell’infanzia di 160 bambini. 
l’anno 2013/14 presenta, all’at-
to delle iscrizioni effettuate dalle 
famiglie, un saldo positivo di 30 
iscrizioni: a fronte di 35 bambini 
che passeranno alla scuola pri-
maria, infatti, sono 65 i bambini 
per i quali è stato richiesto di ac-
cedere alla scuola dell’infanzia. 
nell’ambito della graduatoria 
di ammissione stilata, 50 risul-

tano i bambini che presentano 
i requisiti di accesso immediato; 
gli ultimi 15 posti in graduato-
ria sono occupati da bambini 
anticipatari o non residenti.  a 
partire dai dati numerici, a giu-
stificare l’autorizzazione all’a-
pertura della settima sezione, 
vi è un obiettivo che istituzione 
scolastica ed amministrazione 
comunale condividono da anni 
nei termini più pieni. e’ bene, in 
proposito ricordare quanto scri-
vevamo nel piano del diritto allo 
studio presentato in consiglio 
comunale lo scorso anno: è in-
tenzione dell’amministrazione 
“garantire che effettivamente 

la scuola pubblica sia aperta a 
tutti, senza discriminazione e 
fornendo a tutti pari opportu-
nità di accesso”. nel caso della 
scuola dell’infanzia, in partico-
lare, un tale impegno significa 
concretamente due cose: dare a 
tutte le bambine ed i bambini la 
possibilità di stare in un ambien-
te educativo che ne valorizza le 
esperienze di relazione con altri 
bambini e adulti che non appar-
tengono alla sfera familiare, e 
che ne promuove le risorse di 
apprendimento; ancora, dare 
a tutti i genitori la possibilità 
di organizzare con serenità e 
fiducia i tempi della propria vita 
lavorativa e familiare. 
in ultimo, vale la pena di consi-
derare, il profilo di valutazione 
di sostenibilità che ha accom-
pagnato la scelta di richiedere 
l’autorizzazione alla sezione 
aggiuntiva. come amministra-
zione abbiamo previsto per 
tempo l’aumento della richiesta 
di frequenza presso la scuola 
dell’infanzia, programmando 
negli scorsi anni, sulla base della 
valutazione dello sviluppo de-
mografico in corso, la ristruttu-
razione e l’ampliamento della 
scuola dell’infanzia. 
ciò ci consente di affermare ora 
che l’insediamento della setti-
ma sezione all’interno dell’edifi-
cio scolastico rispetta in termini 

significativi, nonostante l’inne-
gabile restrizione degli spazi de-
dicati, gli standard previsti dalla 
normativa sull’edilizia scolastica 
in relazione ai requisiti di funzio-
nalità ambientale, didattica e di 
sicurezza. in altri termini, e fuor 
di norma, la scuola dell’infanzia 
continuerà ad essere un luogo in 
cui ogni bambino possa sentirsi 
a proprio agio; un ambiente nel 
quale gli spazi continueranno 
ad essere organizzati in modo 
da rispettarne tempi e biso-
gni; un contesto finalizzato a 
garantire che la progettualità 
pedagogica, educativa e di-
dattica degli insegnanti potrà 
continuare ad esprimersi nelle 
migliori condizioni a beneficio 
della migliore qualità di vita dei 
bambini e delle loro famiglie.
nel momento in cui scriviamo 
non conosciamo ancora l'esito 
delle richieste ripetutamente 
inoltrate all'uffico scolastico 
provinciale, una tale situazione 
di incertezza non trova a nostro 
avviso giustificazione alcuna. 
ciò nonostante quel che è certo 
è che non verrà meno il nostro 
impegno, anche attraverso solu-
zioni alternative concordate con 
la dirigenza scolastica, per az-
zerare definitivamente la lista di 
attesa della scuola dell'infanzia.  

Fabio Degani
Assessore all’Istruzione

il servizio, dedicato agli alunni della scuola primaria 
“a. manzoni” riprenderà il 16 settembre 2013 e 
proseguirà fino al termine dell’anno scolastico. 
i bambini vengono accompagnati a piedi a 
scuola con un adulto- piedautista che guida 
il gruppo e un adulto controllore che chiude la 
fila; come un vero autobus segue un percorso di 
5 linee ciascuna con fermate dove si raccolgono 
i passeggeri.
il piedibus ha bisogno di accompagnatori volontari. la dispo-
nibilità di piedautisti volontari è fondamentale per mantenere 
il servizio tutti i giorni dell’anno scolastico, con continuità e 
garantendo la necessaria assistenza agli alunni che utilizzano 
il piedibus. ci rivolgiamo a tutti i genitori interessati a proporsi 
come piedautisti del servizio; i genitori potranno dare la loro 

disponibilità anche per una sola mattina settima-
nale, da lunedì a venerdì nella fascia oraria dalle 
7,30 alle 8,20.
per informazioni e adesioni potete contattare 
il comune - settore educativo culturale ufficio 
scuola (tel. 02/93967.228-227) – istruzione@

comune.pregnana.mi.it.
non perdete l’occasione per rendere più bello e vivibile 

il paese per i nostri bambini.

Usare il piedibus fa bene:
- alla salute e all’aria, perché riduce l’inquinamento;
- al movimento e all’autonomia dei bambini;
- alla socialità;
- al senso di responsabilità di genitori e bambini.

progetto tutti a pedibus: cercasi volontari
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il Bilancio comunale 
obiettivo principale: mantenere i servizi e soddisfare 
i bisogni dei cittadini

il Bilancio di previsione per 
il 2013 è stato approvato dal 
consiglio comunale lo scorso 
10 luglio, dopo essere stato 
presentato in bozza nella sedu-
ta del 30 maggio ed alla comu-
nità in una assemblea pubblica 
il 19 giugno: due “anticipa-
zioni” pubbliche, che danno 
il senso della sua rilevanza e 
dell’importanza che, come 
maggioranza, attribuiamo alla 
promozione della conoscenza 
di questo “strumento”, il quale, 
prima di essere sottoposto 
per la approvazione al consi-
glio comunale, è stato anche 
presentato e discusso dalla 
competente commissione 
consiliare il 4 luglio.
il Bilancio di previsione è in-
fatti un atto importante, che 
influisce per molti aspetti sulla 
vita dei cittadini, perché è lo 
strumento di programmazio-
ne e gestione economica del 
comune, il documento in cui 
vengono determinati e de-
scritti i finanziamenti ai diversi 
servizi: quanti soldi servono 
per far funzionare la macchina 
comunale, quali servizi sociali 
il comune intende erogare e 
quanti soldi vengono ad essi 
destinati, quanti per sostenere 
la pubblica istruzione, lo sport, 
la sicurezza, il commercio e lo 
sviluppo economico, la cultura, 
la viabilità e i trasporti, la gestio-
ne del territorio e dell’ambien-
te, e quali attività l’amministra-
zione intende promuovere in 
ognuno di questi ambiti. 
Vi sono inoltre dettagliate le 
opere pubbliche e le opere di 
manutenzione del patrimonio 
che l’amministrazione intende 
realizzare, oltre che il modo 
in cui tutte le spese verranno 
finanziate, descrivendo anche 
i livelli di tassazione, le imposte 
e le tariffe dei servizi.
certo l’equilibrio tra le entrate 
e le uscite, pur se è un obiet-
tivo previsto dalla legge, non 
può essere un mero esercizio 
di matematica, poiché il vero 
obiettivo di una buona ammi-
nistrazione deve essere quello 
di soddisfare adeguatamente i 
bisogni espressi dai cittadini e 
dalla comunità, utilizzando al 

meglio le risorse disponibili.
e proprio questo sembra essere 
stato il principio ispiratore della 
Giunta nella predisposizione 
del Bilancio 2013 che, tenendo 
conto della situazione di crisi 
che colpisce molte famiglie 
e attività produttive del ter-
ritorio, ha compiuto alcune 
scelte di indirizzo importanti 
“a monte”, ovvero:
- adoperarsi per non aumentare 
la tassazione sulle famiglie e le 
imprese
- garantire l’erogazione dei ser-
vizi in essere e non incremen-
tarne le tariffe
- valutare la possibilità di atti-
vazione di nuovi servizi e pro-
getti, ricercando dove possibile 
collaborazione con soggetti 
pubblici e privati e fonti di fi-
nanziamento alternative.
tutto questo dovrà peraltro 
ancora fare i conti con alcune 
incertezze che a tutt’oggi per-
mangono sia in relazione ai 
trasferimenti dallo stato (che 
saranno probabilmente ulte-
riormente ridotti rispetto allo 
scorso anno), sia riguardo alle 
disposizioni normative quali 
per esempio l’ imu e l’appli-
cazione della tares... senza 
dimenticare il patto di stabilità, 
che condiziona fortemente la 
possibilità di spesa dei comuni.
i cittadini, in molte occasioni, ci 
chiedono che il comune si attivi 
per realizzare nuove opere o 
progetti di utilità pubblica, e il 
pensiero diffuso che registria-
mo è che l’ostacolo maggiore 
alla loro concretizzazione sia la 

mancanza dei fondi necessari. 
non è così: molto della limitata 
azione del comune, come di 
ogni comune italiano, dipen-
de invece al patto di stabili-
tà, ovvero dall’accordo che lo 
stato italiano ha assunto con 
gli altri stati europei in sede 
comunitaria, in base al quale 
gli enti locali sono chiamati 
a contribuire alla riduzione 
del debito pubblico nazionale, 
limitando le proprie spese e i 
propri investimenti secondo 
regole rigide diversamente 
specificate di anno in anno, 
con pesanti penalizzazioni per 
i comuni trasgressori.
Questo fa sì che molte am-
ministrazioni comunali, pur 
disponendo di risorse anche 
considerevoli (per pregnana si 
tratta di alcuni milioni di euro), 
non possano di fatto utiliz-
zarle, e tutti i sindaci, anche 
attraverso l’anci (associazione 
nazionale dei comuni), hanno 
chiesto ripetutamente al Go-
verno di rivedere alcuni criteri e 
parametri del patto di stabilità, 
rivendicando una necessità di 
maggiore autonomia di deci-
sione, a beneficio, sicuramente, 
delle proprie comunità e, in 
generale, di un rilancio com-
plessivo della nazione.
tutto ciò non esclude natural-
mente la necessità di massima 
oculatezza nelle spese, tant’è 
che il pareggio nel Bilancio di 
previsione 2013, per quanto 
riguarda il nostro comune, è 
stato ottenuto grazie a molte-
plici e sinergiche azioni, tra le 

quali l’estinzione anticipata di 
alcuni mutui e soprattutto una 
attentissima valutazione - e ove 
possibile riduzione - di ogni 
voce di spesa, azioni che hanno 
consentito di programmare  an-
che alcuni obiettivi importanti 
e significativi per alcune voci, 
due fra tutte:
- i lavori necessari per l’atti-
vazione della 7^ sezione alla 
scuola materna, a sostegno 
del “diritto allo studio” ….a par-
tire dai più piccini (richiesta 
avanzata ai competenti uffici 
provinciali regionali)
- l’implementazione dei vou-
cher, a sostegno del “diritto 
al lavoro”, per dare qualche 
risposta e speranza a persone 
e famiglie fortemente colpite 
dalla situazione di crisi. 
la prima azione consente di 
soddisfare la domanda di ac-
cesso alla scuola per l’infanzia 
da parte di tutte le famiglie 
che ne hanno espresso l’esi-
genza, che potrà essere rea-
lizzata grazie ad una parziale 
riorganizzazione degli spazi 
e soprattutto grazie alla presa 
in carico da parte del comune 
di una quota degli oneri per il 
personale educativo.
la seconda certo non potrà 
essere esaustiva della doman-
da di lavoro che i cittadini 
esprimono, ma consentirà di 
ottenere incarichi di lavoro 
temporanei a chi non ha un 
lavoro fisso, partecipando ad 
un bando aperto a studenti 
universitari, casalinghe, pen-
sionati, lavoratori in cassa inte-
grazione e disoccupati, ognuno 
secondo le proprie attitudini 
e competenze, per operare in 
diversi settori del comune: una 
goccia nel mare, forse, ma una 
goccia positiva, che si aggiunge 
ad altre iniziative già in atto 
quali le borse lavoro e il fondo di 
solidarietà, coerenti con l’obiet-
tivo di garantire ai cittadini un 
reddito minimo, per mitigare il 
più possibile il disagio sociale 
di molti, con occhio attento e 
sensibile alla salvaguardia della 
dignità delle persone e alla 
qualità della loro vita.

Gruppo Consigliare
Insieme per Pregnana
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la nostra voce

sul Bilancio di previsione 2013; 
documento essenziale per am-
ministrare. per amministrare 
chi? che cosa? 

A si Pregnana... 
Scusate non 
avevamo capito
nel mese di luglio è arrivato 
alla approvazione del consiglio 
un bilancio che sarebbe meglio 
definire, con tutto rispetto, “bi-
lancino”. 
non vi è traccia, all’interno di 
questo documento program-
matico, di azioni politico-am-
ministrative che rilancino la 
nostra città. Almeno questa 
traccia a noi è totalmente in-
visibile. abbiamo letto e riletto 

attentamente i numerosi pro-
getti all’interno del documento 
e, onestamente, questi ultimi ci 
paiono appena sufficienti a giu-
stificare un anno e un triennio 
di ordinaria amministrazione. 
Ribadiamo che la nostra 
Pregnana e la nostra Gente 
avrebbero bisogno di azioni 
programmatiche ben più 
coraggiose e innovative. 
abbiamo sostenuto la preve-
dibile obbligata diminuzione 
del gettito fiscale introitato dal 
comune perché, conseguenza 
inevitabile della gestione che 
si prospetta, sarà l’aumento di 
pregnanesi e le attività produt-
tive presenti in città non più in 
grado di pagare le tasse comu-
nali diventate eccessivamente 
alte e sproporzionate. 
altra particolare attenzione va 
data alla tassazione delle case 
dei pregnanesi e alla tassazione 
degli immobili delle attività 

produttive presenti sul nostro 
territorio. l’analisi è una sola e 
cioè che grazie anche alla esa-
gerata tassazione sempre più 
fabbriche, industrie, artigiani 
e commercianti sono costretti 
a chiudere o, quando va bene, 
a traslocare. 
La crisi non si risolve solo 
con le parole ma si risolve 
con i fatti. 
solo la diminuzione dell’impo-
sizione fiscale aiuterà l’intera 
nostra città a resistere e a me-
glio esistere! 

Eccolo di nuovo
per 10 anni consecutivi nel pia-
no triennale delle opere pub-
bliche o spese d’investimento 
appare la ristrutturazione del 
palazzo comunale!. possibile 
che così bravi come si ritengo-
no “si sono dati il marchio doc” 
non sono ancora riusciti a darci 
un palazzo comunale decente? 
per quanti anni ancora avremo 
il magazzeno merci in comune 
anziché l’aula consigliare? 
proposta : soprassediamo alla 
ristrutturazione del municipio 
per altri 5 anni, tanto voi ne 
parlate da lustri e non avete 
fatto niente. ancora un po’ di 
tempo e poi vedremo!
Noi di “Gente di Pregnana” 
siamo convinti che su il fron-
te degli investimenti si deb-
bano postare cifre e risorse 
più consone a rendere la 
nostra città più vivibile e 
sicura. 
Gli “amministratori doc” so-
stengono che non vi saranno 
aumenti a sfavore dei nostri 
concittadini ma una domanda 
vi poniamo e vi 

Chiediamo 
confrontate con gli anni scorsi 
le richieste di pagamento che 
vi giungeranno dal comune
e poi … direte da che parte sta 
la verità!
Questa amministrazione, che 
amministra ormai da vent’anni 
il nostro paese, l’ha sempre fat-
to in tempi di vacche grasse, 
con una totale assenza di 
lungimiranza, e ora si trova a 
doverlo fare in tempi di vacche 
magre; le conseguenze? un 
amministrazione ordinaria che 

ha lavorato più per il consenso 
che per il bene del paese.

Peccato! Peccato! 
che ancora per l’ennesima vol-
ta in consiglio comunale la 
maggioranza si sia auto osan-
nata per ben quattro ore e la 
minoranza?
i consiglieri della lega non han-
no partecipato al voto
la nostra consigliera per l’en-
nesima volta è stata derisa. ma 
se la supponenza e l’arrogan-
za (che per noi si traduce in 
ignoranza) continua di certo ci 
rivolgeremo al prefetto.
Sia ben chiaro a tutti gli elet-
tori di “Insieme per Pregna-
na” che Gente di Pregnana 
è costituita da persone che 
da sempre denunciano dai 
banchi dell’opposizione una 
gestione del paese non lun-
gimirante; abbiamo sempre 
espresso il nostro dissenso 
e ancora oggi siamo coe-
renti con il nostro pensiero! 
Pregnana è sempre più un 
paese e sempre meno una 
comunità!. 
E chiediamo un’altra cosa! 
Per favore non fate più dos-
si!.
lasciateci ancora un’ultima 
battuta ed una domanda a 
tutti Voi ; prima di stampare 
il giornalino il sig. sindaco e 
la Giunta leggeranno tutti gli 
articoli e sullo stesso giornale 
Voi troverete le risposte al no-
stro articolo!.
domanda? chi avrà ragione? 
certamente loro, aVeVate 
duBBi?.

Gruppo Consigliare
Gente di Pregnana

Per ogni esigenza immobiliare contattaci in agenzia

2 LOCALI 70 MQ.
Va n z a g o 
centro, piano 
alto, compo-
sto da cuci-
na abitabile, 
soggiorno, 
ampia ca-
mera, ba-
gno, balco-
ne e cantina. 
Libero subito
rif. 21091406 
[F - 172,10 
kwh/m2/
anno]

Euro 90.000,00

2 LOCALI 75 MQ.
Pogliano milanese in villa 2 
locali e servizi con ingresso indi-
pendente, taverna con bagno, box 
e giardino privato
rif. 21134569 [E - 122,46 kwh/m2/anno]

Euro 170.000,00 

Studio Monviso S.a.s di Fiore A. & C.
Via Vittorio Emanuele, 17/a - Vanzago (MI)
✆ 02.934.35.104 - mihnd@tecnocasa.it

3 LOCALI 90 MQ.
Vanzago recente, piano alto, sog-
giorno, cucina, 2 ampie camere, 
bagno, lavanderia, ampi balconi, 
cantina e box doppio
rif. 21143405 [D - 96,22 kwh/m2/anno]

Euro 193.000,00

VILLA A SCHIERA 107 MQ.
Pogliano m.se centro, in costru-
zione composta da 3 locali, doppi 
servizi oltre a taverna e giardino. 
Possibilità box. Consegna fine 2013
rif. 21119746 [D - 86,76 kwh/m2/anno]

Euro 238.000,00
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Qualche piccola considerazione...

avete presente quando ci si 
ritrova a vivere una situazione 
o in una realtà che poi non 
corrispondono alla visione che 
hanno gli altri che ci circonda-
no? ecco, è quello che oramai 
succede a pregnana da quasi 
venti anni.
cosa intendo esattamente? 
Beh, facile… ognuno di noi 
vive la sua vita tra lavoro (chi 
lo ha ancora un lavoro…) e 
famiglia e spesso e volentieri 
la vita di famiglia coincide con 
la vita del paese in cui si risiede. 
i nostri bisogni di svago e di 
riposo trovano spesso e natu-
ralmente sfogo nel posto  dove 
abitualmente  risediamo.
lo stesso concetto, se non am-
plificato, è applicabile anche 
ai pensionati (per chi ha avuto 
fortuna ad arrivarci alla pensio-
ne…) che si trovano a passare 
la maggior parte della propria 
esistenza negli stessi luoghi di 
paese che si trasforma così nella 
loro “grande casa”.
detto questo, quello che uno 
cerca quindi è fondamental-
mente la tranquillità e il quieto 
vivere. Voi direte che è oramai 
pura utopia, e posso anche 
concordare su questo tutta-
via, pensateci bene, il ruolo 
che le cosiddette “istituzioni” 
dovrebbero avere è quello di 
regolatore e di mitigatore verso 
quei fenomeni che purtrop-
po tendono a minare la pace 
sociale.
e qui casca l’asino! la maggior 
parte delle volte le “istituzioni” 
vivono completamente distac-
cate dal territorio e dalla realtà. 
e non importa quanto grande 
sia la comunità a cui loro si riferi-
scono! un esempio facilissimo? 
pregnana milanese, si proprio 
il nostro paesello.
con il perpetuarsi della stessa 
tipologia di amministrazione 
(nel nostro caso di sinistra) 
da venti anni a questa parte, 
si è assistito al radicamento 
di una realtà che possiamo 
definire sicuramente parallela 
a quella tangibile ai più ma che 
si fa portatrice dei messaggi 
dell’amministrazione comu-
nale e della propria ideologia.
succede quindi che ogni fatto 

che accade in paese ha così 
una doppia interpretazione, 
una doppia lettura: quella del 
cosiddetto cittadino medio e 
quella ufficiale filtrata da chi 
comanda la macchina ammi-
nistrativa.
prova ne siano i sempre più 
frequenti episodi criminosi di 
cui pregnana si trova ad essere 
bersaglio in un crescendo che 
sembra non avere fine.
ora, in tutta sincerità ed onestà, 
chi vi scrive non pensa asso-
lutamente che pregnana sia 
diventata il novello Bronx o per 

restare a realtà a noi più vicine, 
una succursale della rozzano 
del tempo che fu.
tuttavia è quanto meno stuc-
chevole il continuo tentativo 
dell’amministrazione comuna-
le di continuare a nascondere e 
di negare ogni qualsivoglia “di-
sagio” degli abitanti del paese.
insomma, se c’è una rapina 
all’ufficio postale in pieno cen-
tro paese e per giunta durante 
l’orario di apertura mattutina 
delle scuole elementari è chiaro 
e fatale che la gente si spaventi.
se ogni due per tre in paese suc-
cedono atti di vandalismo alla 
proprietà privata degli abitanti, 
è normale che una persona 
cominci a preoccuparsi.
se non passa settimana che 
non vengano arrestati spaccia-
tori nella nuova e bella stazione 
ferroviaria, è naturale che un 
abitante di pregnana qualche 
domanda sul mantenimento 
dell’ordine pubblico cominci 
a farsela.
e invece, no! niente di tutto 
questo. le risposte dei nostri 
amministratori sono una con-
tinua negazione e un trincerarsi 
dietro statistiche e numeri che 
a parer loro “dicono tutt’altro”. 
ecco fatto, la freddezza dei 
numeri passa sopra i sentimenti 
e le preoccupazioni dei pregna-

nesi come un caterpillar che 
pialla tutto….e tutto piatto e 
tranquillo deve rimanere!
nessuna autocritica, nessun 
messaggio che comunichi “si-
curezza” ed interessamento 
reale. solo slogan e parole di 
normalizzazione: stile regime, 
ecco…senza voler offendere 
nessuno per carità.
assistiamo così alla cancellazio-
ne della pregnana che tutti noi 
abbiamo vissuto e che è stata 
anche promessa a chi in questi 
anni è venuto ad abitarci.
la campagna scompare sotto 
il cemento grigio (ma bene-
detto dagli ambientalisti no-
strani) e lascia il posto alla città 
che avanza portandosi dietro, 
come spesso accade, anche i 
problemi.
ovviamente questa sorta di 
lavaggio del cervello incessan-
te non attecchisce su tutti, e 
per fortuna! e’ solo che questi 
pochi esentati dal morbo ven-
gono additati come untori del 
disagio.
ma non è così! si tratta solo 
di prendere atto della realtà e 
cercare di arginare il disagio e 
placare la paura facendo ve-
dere che si vuole veramente 
combattere il degrado!

la maggioranza in consiglio 
comunale è chiaro che non 
la pensi come chi vi scrive, e 
sicuramente sorriderà leggen-
do queste righe. purtroppo c’è 
poco da ridere, perché se la 
casa comune brucia alla fine 
tutti noi rimarremo con un 
mucchio di cenere al posto di 
una comunità sicura e unita che 
affronta le problematiche con 
pragmatismo e realismo.
sta anche a tutti noi cercare 
di reagire ai messaggi e alla 
propaganda normalizzatrice. 
sta anche a tutti noi mollare 
la tivù e le partite di calcio e 
mostrare interesse al sociale.
sta a noi bloccare la mutazione 
del nostro paese che una volta 
era fatto da “quattro cascine” in 
un orrore di cemento e dispe-
razione sociale e criminalità.
ma forse, in questa italia com-
pletamente disinteressata 
al proprio futuro, è chiedere 
troppo.

Gruppo Consigliare
Lega Nord
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la nostra associazione pro-
muove informazione per far 
riflettere sull’opportunità di 
una scelta consapevole che 
porti alla donazione di orga-
ni, tessuti e cellule, dando la 
possibilità ad una vita di “ri-
nascere”.
la solidarietà è un concet-
to cardine nella cultura del 
“dono” che ci porta a guar-
dare l’altro con più attenzione, 
scoprendo che attraverso la 
terapia del trapianto si può 
tornare ad una vita normale.
diverse sono le forme che ab-
biamo scelto per veicolare 
questo messaggio a livello 
locale, tra queste, la bacheca 

di via Vittorio emanuele, la pre-
senza in piazza per le giornate 
informative, le serate musicali, 
la castagnata d’autunno, l’in-
contro con le scuole.
proprio per quest’ultimo modo 

di informare, alcuni dei nostri 
soci hanno recentemente par-
tecipato ad un corso di comu-
nicazione efficace, promosso 
dall’avis nazionale, rientrante 
in un progetto regionale inti-
tolato “il canovaccio del Vo-
lontariato”, in collaborazione 
con il teatro sociale “calipso” 
di pavia.
ciò ha permesso di confron-
tarsi con persone e realtà di-
verse, e di acquisire tecniche 
e strumenti utili a trasmettere 
con sempre più entusiasmo il 
nostro messaggio!
l’attenzione con cui ci rivol-
giamo agli altri è il più gran-
de antidoto contro il rischio 
di smarrimento sociale, della 
nostra civiltà.
non dimentichiamo che la ne-
cessità di una donazione può 
coinvolgere chiunque:siamo 

allora consapevoli che per gli 
altri, gli altri siamo noi!
cogliamo l’occasione per chie-
dere a tutti i nostri associati 
di comunicarci il proprio in-
dirizzo e-mail per poter in-
formare in modo più agevole 
sulle iniziative in programma 
sul territorio, per scambiare 
opinioni, accogliere idee, sug-
gerimenti….
l’invito è rivolto anche a chi 
volesse mettersi in contatto 
con noi, scrivendo al nostro 
indirizzo di posta elettronica: 
pregnanamilanese@aido.it

Sede: via manzoni, 8 - 20010 
preGnana milanese (mi)
apertura il 1° e 3° giovedì del 
mese dalle ore 21.00 alle ore 
22.30

Il consiglio 
direttivo

aido pregnana

   l’estetista della tua casa
   imbiancature, ripristino facciate, 
   stucchi veneziani, velature, terre fiorentine, 
   finiture d’interni, 
   cartongesso, ecc..
   e inoltre tutto quello che riguarda la cura 
   della tua casa
  il tutto a prezzi modici
  preventivi gratuiti
  nei mesi invernali sconto 
  del 20% sul preventivo

Sabino Piazzolla
sabi.pi78@libero.it 338/3917578

orari: da lunedì 
a venerdì 8.30/13.30 e 

15.30/19.30
sabato 8.30/13.30

☎ 389 585 42 20 (anche per presa e consegna)

mirawash@mrb87.it
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È iniziato come un sogno ma 
ora ci abbiamo preso gusto, per 
il terzo anno consecutivo il G.s. 
pregnanese giocherà in prima 
categoria. la nostra società ha 
raggiunto questo obiettivo due 
anni fa dopo un lavoro dura-
to diverse stagioni di crescita 
lenta e costante, grazie all’im-
pegno di tutti, dai dirigenti agli 
allenatori e ai giocatori.  Giocare 

in prima categoria è un premio 
per tutti i nostri ragazzi e un 
fatto di prestigio non solo per 
la nostra squadra ma anche per 
tutta pregnana.
Questo ha dato una grande 
spinta anche al nostro settore 
giovanile che negli ultimi anni 
ha ripreso vigore ed è tornato 
a crescere. anche l’anno prossi-
mo saremo iscritti ai campiona-

G.s. pregnanese: 
una società di “prima categoria”

Ricordiamo a tutti che sono aperte le porte 
per chi vuole iscriversi al ns settore giovanile:

Categoria Giovanissimi: 
per i ragazzi nati nel 1999 - 2000
Categoria Allievi: 
per i ragazzi nati nel 1997 - 1998
Categoria Juniores: 
per i ragazzi nati nel 1995 - 1996 

per i più piccoli  - dal 2001 al 2008 -  sono aperte le porte 
dell’oratorio di pregnana. l’asd aurora ti aspetta con tutte 
le categorie del settore giovanile scolastico.

Contatti: 
Lapregna@yahoo.It
tel. sede: 333 66.111.78
tel. ds marafioti andrea: 338.95.88.684

ti provinciali con i Giovanissimi, 
gli allievi e la Juniores.
tutto questo è possibile gra-
zie ai nostri volontari che non 
smetteremo mai di ringraziare, 
da chi si occupa della manuten-

zione del centro sportivo a chi 
sacrifica il suo tempo libero per 
insegnare calcio a tanti giovani 
pregnanesi.
Grazie a tutti e...forza pregna-
nese!

di Sioli Silvano

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

Tel. 02.93590638 • Fax 02.93595921
sies@siesimpiantielettrici.191.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
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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il tutto è nato qualche anno fa, 
quando ai tempi dell’universi-
tà mi ero appassionato della 
meteorologia grazie ad alcuni 
corsi che frequentavo. 
da allora la mia passione per le 
misure dei fenomeni atmosfe-
rici è aumentata, tanto da arri-
vare ad acquistare una stazione 
meteo e renderla accessibile a 
tutti tramite internet. 
È a tutti gli effetti il primo punto 
di osservazione meteo sul ter-
ritorio pregnanese. nel luglio 
del 2011 inoltre è stata posi-
zionata anche una webcam, 
anche questa sempre attiva, 
per dare oltre ai dati anche 
un’immagine in tempo reale 
su quello che accade.
lo scopo del sito è stato fin 
dall’inizio quello di dare un 
punto di riferimento sulle con-
dizioni climatiche, rendendo 
pubblici tutti i dati raccolti. 
sembra una cosa da matti, però 
in italia sono attive oltre 2000 
stazioni amatoriali, oltre chiara-
mente a quelle ufficiali dell’ae-
ronautica militare, che è l’unico 
organo ufficiale riconosciuto a 
livello internazionale da parte 
dell’omm (organizzazione me-
teorologica mondiale) e oltre 
3000 fra siti amatoriali, blog 
e portali.
la stazione è inserita in diverse 
reti amatoriali, oltre che ufficia-
li (metoffice inglese e noaa 
americano) inoltre i dati e le 
immagini della webcam sono 
utilizzati anche dal centro me-
teo epson.
ai tanti che me lo chiedono, 
voglio dire che la stazione me-
teo rileva le condizioni attuali, 

non si propone assolutamente 
di fare previsioni. per fare le 
previsioni non basta vedere 
se sale o scende la pressione 
atmosferica, anche se questo è 
il primo dato utile, ma bisogna 
andare a valutare tutta una se-
rie di parametri atmosferici che 
ovviamente non sono rilevabili 
con una stazione amatoriale. 
si utilizzano satelliti, algoritmi 
matematici e l’immancabile 
statistica, oltre che analisi della 
temperatura degli oceani e 
tutta una serie di parametri 
che influenzano il nostro clima. 
al di là di quella che può essere 
una passione, la raccolta dei 
dati in una determinata zona 
può essere utile in molti ambiti, 
soprattutto nell’agricoltura. 
spesso infatti mi capita di ri-
cevere mail in cui mi si chiedo-
no dati per valutare quando e 
come irrigare i campi piuttosto 
che per avere una linea di ten-
denza storica delle temperatu-
re per la semina. oppure, ma 
per fortuna da noi capita di 
rado, mi vengono chiesti dati 
sulla intensità delle piogge, 
per capire in caso di danni cosa 
non abbia funzionato a livello 
di scolo delle acque. 
il sito come dicevo è sempre 
online, viene aggiornato ogni 
5 minuti per quanto riguar-
da i dati e ogni 10 minuti per 
quanto riguarda la webcam. 
lo trovate all’indirizzo www.
meteopregnana.eu
una piccola curiosità: il 23 mar-
zo l’onu festeggia la giornata 
mondiale della meteorologia.

a cura di
Alessio Carletto

da maggio 2010 a pregnana 
una stazione meteorologica
attiva 24 ore al giorno

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità
Grafica ● Comunicazione ● Stampa 

Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design

Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280 - www.ilguado.it

eR l
arti◆legoa

❖❖◆✦•

ilguado
i n d u s t r i a g r a f i c a



Massimo Cassani
ZONA FRANCA

È l’alba a milano, qualcuno 
uccide luigi pecchi detto Gigi 
sciagura, un ottuagenario stra-
lunato e inoffensivo che predi-
ca in giroper milano la necessità 
di abbattere il duomo. ma chi 
ha deciso di farlo fuori con tre 
proiettili parabellum sparati da  
una pistola da guerra? tante 
ipotesi, tante domande. a tutte 
queste domande dovrà dare 
una risposta il commissario 
micuzzi, investigatore pigro 
e smemorato, silurato dalla 
Questura e parcheggiato per 
punizione al commissariato 
città studi. il commissario mi-
cuzzi, nello svolgimento delle 
indagini, conduce personaggi 
e lettori alla scoperta di una 
milano popolare e multietnica 
che brulica incessante lungo i 
marciapiedi di via padova.

Bernard Cornwell
L’ULTIMO BALUARDO

un classico romanzo di genere 
storico ambientato nel settem-
bre 1810, quando napoleone 
si propone di conquistare il 
portogallo.
l’ultima cosa che i francesi si 
aspettano di trovare è un ter-
ritorio depredato e spoglio: 
l’esercito britannico, infatti, al-
leato dei portoghesi, oppone 
un’ostinata resistenza, miran-
do a fare terra bruciata per 
affamare il nemico e, dopo 
averlo trascinato a ridosso di 
lisbona, infliggergli la sconfitta 
definitiva. 
il protagonista del romanzo, 
richard sharpe, valoroso ca-
pitano della compagnia south 
essex, si ritrova a tener testa ai 

soldati francesi, ma anche a 
guardarsi dalle trame del pro-
prio colonnello, intenzionato 
a favorire la carriera militare 
di un ufficiale incompetente, 
che vanta importanti legami 
familiari. il capitano è così ob-
bligato a cedere a quest’ultimo 
il comando della compagnia in 
vista dell’imminente battaglia... 
fuori dall’esercito sharpe deve 
vedersela con due fratelli por-
toghesi corrotti, di cui si ritrova 
prigioniero, e alla fine non gli 
resta che tentare una fuga ro-
cambolesca per raggiungere il 
teatro della battaglia... 

Grégoire Delacourt
LE COSE CHE NON HO

Jo la protagonista di questo 
romanzo è “un cuore semplice”, 
una donna intelligente e posi-
tiva con un’esistenza quieta, 
nutrita di sogni, che all’improv-
viso è in grado di realizzare 
tutti. ma la felicità non è così 
matematica. forse non si trat-
ta solo di sommare un sogno 
dopo l’altro, ma di ritrovare se 
stessi in ciò che si fa. forse a 
Jo semplicemente non serve 
avere tutto ciò che ha sempre 
desiderato; soprattutto il suo 
matrimonio, il lavoro, i figli or-
mai grandi e l’amore non sono 
beni acquisiti ma cose vive che 
sfuggono al suo controllo e con 
cui si può solo entrare in sinto-
nia senza farsene travolgere, 
come quando si nuota tra le 
onde di un mare agitato.
 
Diego Galdino
IL PRIMO CAFFè 
DEL MATTINO

massimo ha poco più di 
trent’anni, è il proprietario di 

un piccolo bar nel cuore di 
roma, e non si è mai innamo-
rato davvero. ogni mattina, 
all’alba, raggiunge il suo bar. 
lì lo aspetta il primo caffè della 
giornata, quello dall’aroma più 
intenso, e dal sapore più buo-
no. ma improvvisamente un 
giorno qualsiasi entra nel bar 
una ragazza dagli occhi verdi, 
il viso spruzzato di lentiggini 
e l’aria sperduta di una turista 
straniera. massimo non riesce a 
toglierle gli occhi di dosso, ma 
non a farsi capire: tempo cinque 
minuti di interazione, si ritro-
va una zuccheriera rovesciata 
addosso, la porta sbattuta in 
faccia e qualcosa di molto simi-
le a un cuore spezzato che gli 
martella nel petto. la ragazza 
viene da parigi, si chiama Ge-
neviève e di mestiere inventa 
cruciverba, tornerà presto da 
massimo a causa di un segreto 
che non può rivelare a nessuno 
e che la lega proprio a quel 
luogo. e massimo non potrà 
che corteggiarla...

Chiara Gambareale
QUATTRO ETTI D’AMORE, 
GRAZIE

erica e tea s’incrociano tra gli 
scaffali di un supermercato. 
la prima ha un posto in banca, 
un marito devoto, una madre 
stralunata, un gruppo di ex 
compagni di classe su facebo-
ok, due figli. l’altra è la prota-
gonista di una serie tv di culto, 
ha un passato complesso, un 
marito fascinoso e manipo-
latore. le due donne, in un 
continuo gioco di equivoci e 
di proiezioni, si spiano la spesa, 
si contemplano a vicenda: ma 
l’appello all’esistenza dell’altra 
diventa soprattutto l’occasione 
per guardare in faccia le proprie 
scelte e non confonderle con il 
destino. sotto la lente divertita 
e sensibile della scrittura di 
chiara Gamberale, ecco così 
le lusinghe del tradimento e 
del sottile ma fondamentale 
confine tra fuga e ricerca.

Joel Dicker
LA VERITà SUL CASO 
HARRy QUEBERT

estate 1975. nola Kellergan, 
una ragazzina di 15 anni, scom-
pare misteriosamente nella 
tranquilla cittadina di aurora, 
new Hampshire. le ricerche 
della polizia non danno alcun 
esito. primavera 2008, new 
York. marcus Goldman, giovane 
scrittore di successo è bloccato, 
non riesce a scrivere una sola 
riga del romanzo che da lì a 
poco dovrebbe consegnare 
al suo editore. ma qualcosa di 
imprevisto accade nella  sua 
vita: il suo amico e professore 
universitario Harry ouebert 
viene accusato di avere ucciso 
la giovane nola Kellergan. il 
cadavere della ragazza viene 
infatti ritrovato nel giardino 
della villa dello scrittore, a 
Goose cove. convinto dell’in-
nocenza di Harry ouebert, 
marcus Goldman va nel new 
Hampshire per condurre la sua 
personale inchiesta. marcus, 
dopo oltre trent’anni deve dare 
risposta a una domanda: chi 
ha ucciso nola Kellergan? e, 
naturalmente, deve scrivere un 
romanzo di grande successo.

Carlo Lucarelli
IL SOGNO DI VOLARE

in una Bologna che non è più la 
stessa, un assassino fa giustizia 
da sé di fronte all’ingiustizia che 
vede. a combatterlo c’è solo lei. 
Grazia negro. anche lei non è 
più la stessa. e di assassini seriali 
non vorrebbe più sentir parla-
re. il romanzo della rabbia di 
oggi. assoluta e senza rimedio. 
il romanzo dei sentimenti, delle 
solitudini, dell’incertezza di oggi. 
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pregnana in festa
festa patronale            dal 7 settembre al 20 ottobre 2013

SETTEMBRE
SABATO 7
dalle ore 21,00
GRAN CONCERTO DI FISARMONICHE 
IN ONORE DELLA VITA
a cura dell’associazione aido aVis
Chiesa SS. Pietro e Paolo

Da DOMENICA 8 a DOMENICA 29
MOSTRA FOTOGRAFICA VOLTI DI PREGNANA
a cura di GIUSEPPE BELLI
Centro anziani "A. Sioli" Largo Avis Aido, 6
orari di apertura:
tutti i giorni 9,00 - 11,00 / 14,00 -18,30

SABATO 14
NOTE DI NOTTE
dalle ore 19,00 alle ore 2,00
musica, animazione, spettacoli dal vivo e punti ristoro
iii edizione a cura del Comitato Commercianti di 
Pregnana e dell’Amministrazione Comunale 
Piazze SS. Pietro e Paolo e altri luoghi di Pregnana

ore 21,00
“RADUNO BANDISTICO”
con il Corpo Musicale “G. Verdi” 
interverranno le majorette di Gerenzano
Piazza SS. Pietro e Paolo
a seguire spaghettata per tutti offerta da pregnana 
soccorso - protezione civile presso l’oratorio femminile
In caso di maltempo Auditorium del Centro Anziani

Da VENERDÌ 13 a LUNEDI’ 16
BANCO DI BENEFICIENZA 
organizzato dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo
presso la Chiesetta di Piazza SS. Pietro e Paolo

DOMENICA 15 
dalle ore 9,30 alle ore 17,30
le associazioni in piazza
“IL VALORE DEL TEMPO DONATO” – IX edizione 
a cura della CONSULTA ASSOCIAZIONI SOCIO-
CULTURALI E SPORTIVE
Piazza SS. Pietro e Paolo
Allo stand dell’Associazione Pescatori Pregnanesi sarà ospite 
l’Associazione ligure “Bagnun” di Riva Trigoso che 
offrirà un assaggio del bagnun tipico piatto marinaresco 

FIERA a cura dell’unione commercianti 

ore 10,30 
SANTA MESSA per le associazioni pregnanesi

ore 16,00
spettacolo teatrale per bambini
“I DUE FRATELLI”
a cura Ditta Gioco Fiaba 
rassegna teatrale “E’ arrivato un bastimento carico di …” 
Piazza Libertà - in caso di maltempo Auditorium Comunale

ore 17,00
PROCESSIONE EUCARISTICA 

dalle ore 21,00
SERATA DANZANTE 
con l’associazione Simpaty Ballet School
Oratorio femminile

LUNEDÌ 16
ore 12,30
A TAVOLA 
CON SPECIALITà LOMBARDE
a cura del Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi
Laghetto Verde

ore 20,30 
PROCESSIONE DELLA B. V. ADDOLORATA

DOMENICA 22
ore 15,30
MAGIE DI FINE ESTATE
“Folletti, gnomi e fate … 
nel Parco di via Genova”
a cura dell’associazione La Sorgente
Parco pubblico di via Genova

DOMENICA 29
SAGRA DELL’UVA 
tutta la giornata vendita di uva ad offerta per raccolta 
fondi
a cura dell’A.G.R.D. Pregnana
Piazza SS. Pietro e Paolo

BIBLIOTECA IN FESTA
ore 15,30 - 18,30
apertura straordinaria della biblioteca

ore 16,00 - durante l’apertura animazione gioco del libro 
per bambini
Biblioteca Comunale - Sala “G. Carenzi “ 

OTTOBRE
SABATO 5 e DOMENICA 6
tutta la giornata
FESTA DEL CENTRO GIOVANILE 
SAN GIOVANNI BOSCO

Da DOMENICA 6 a DOMENICA 20
MOSTRA PERSONALE 
QUADRI IN-TESSUTI
dell’artista ELISABETTA CUSATO
domenica 6 ore 15,00 
Inaugurazione
Biblioteca Comunale
orari di apertura
sabato 15,30 - 18,30
domenica 15,30 - 18,30
Durante la settimana negli orari di apertura della Biblioteca

Tutte le iniziative 
sono ad ingresso gratuito
DURANTE LA FESTA LUNA PARK 
IN VIA GALLARATE


