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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

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
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Settore Finanziario Ragioneria, Tributi
Da lunedì a venerdì 8,40-12,20
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

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici,
Edilizia Privata, Ecologia
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 Servizi alla Persona
Ufficio Servizi Sociali
Lunedì e Giovedì 9,00-11,00
Mercoledì 16,30-17,50

Settore Polizia Locale
Ufficio Commercio
Lunedì Giovedì - Sabato 9,00-11,00
Mercoledì 16,30-17,50

Periodico edito dall’Amministrazione comunale - Aut. Trib. Milano N° 64 13 Febbraio 1982.
Spedizione in abbonamento post. gruppo IV-70%
Direttore: Sindaco Sergio Maestroni
Segreteria di redazione: M. Luisa Colombo
Comitato di redazione
Coordinatori: Assessore Gianluca Mirra, Alberto Pivari, Stefania Vianello, M. Grazia Pizzigoni,
Carmen Natale, Alessio Carletto, Emanuela Spinoni.
Consulenza editoriale, impaginazione, stampa e pubblicità:
Real Arti Lego - il Guado via Picasso, 21/23 - Corbetta (MI)
Tel. 02.972111- Fax 02.97211280 - www.ilguado.it - ilguado@ilguado.it
In copertina Giornata della Pace delle scuole pregnanesi
Questo numero è stato chiuso in redazione il 30.8.2013
Stampato in 3.500 copie in distribuzione gratuita a tutti i nuclei familiari di Pregnana.
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Dal Bilancio ai servizi, alle opere:
gestire le risorse della comunità,
lavorare per essa
Cari concittadini, il breve periodo di pausa estivo è terminato;
si torna alla realtà di tutti i
giorni.
Mercoledì 10 Luglio scorso il
Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Preventivo
2013, in pareggio, come prevede 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 modificano le regole della finanza
pubblica e ci costringono a
“navigare a vista”.
Eppure, nonostante ciò, abbiamo 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 predisporre il bilancio, sono state
dettate dal definire uno strumento che potesse soddisfare
adeguatamente, in relazione
alle risorse disponibili, i bisogni
dei cittadini e della comunità,
mantenendo l’equilibrio tra
entrate ed uscite, rispettando

responsabilmente i vincoli del
Patto di Stabilità.
Partendo dall’assunto principale che il perdurare della
crisi pone in grave difficoltà e
colpisce una parte importante
delle famiglie e delle attività
produttive, abbiamo elaborato il bilancio assumendo
questi elementi vincolanti:
- non aumentare la tassazione che grava su famiglie
ed imprese, fatta salva l’impossibilità di ogni altro tipo di
azione che deve essere valutata
prioritariamente e con grande
serietà;
- non incrementare le tariffe
pagate dai cittadini per i servizi erogati;
- garantire l’erogazione di
servizi primari
- valutare attentamente
l’attivazione di nuovi servizi e progetti, in base alle
necessità
Tutto ciò tenuto conto delle
difficoltà attuali che si possono
sintetizzare in:
- incertezza dell’ammontare dei trasferimenti statali
(allo stato attuale, sospensione
IMU prima casa, ammontare
compensazione IMU categorie
produttive, applicazione Tares);
- differenza, ancora da quantificare, per IMU categorie
produttive, introitata dallo
Stato ( c’è l’ipotesi di eventuale copertura tutta o in parte
con un fondo di solidarietà tra
Comuni).

La modalità operativa, per redigere 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 revisione di tutti i capitoli di spesa e
di entrata, cercando di trovare
alcune ottimizzazioni che ci
consentissero di recuperare
una parte importante del disavanzo tra entrate ed uscite.
Si è lavorato sulle riduzioni
di spesa, verificando ogni singola voce di bilancio in base ai
seguenti criteri:
- verifica di ogni accantonamento 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 spesa 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 espletamento di importanti lavori
e progetti per la nostra comunità. Soffriamo di questa
crisi, ma siamo responsabili e
amministriamo la nostra Comunità nell’interesse di tutti
con l’obiettivo di riuscire ad
avere anche spazi di capacità
progettuale e realizzare opere
importanti.
Abbiamo programmato interventi di manutenzione
straordinaria, opere, nuovi
servizi ed opportunità per i
cittadini.
Leggerete, in dettaglio negli articoli interni a cura degli Assessori, di cosa si tratta. Brevemente cito, a titolo esemplificativo:
il“restyling”dei parchi cittadini,
gli interventi sulle strutture per
lo sport, (campetti da calcetto,
bocciodromo, impianti termici), sulla sicurezza viabilistica
(via Giovanni XXIII – via Marconi
- via IV Novembre) con la realizzazione di dossi, marciapiedi e
pista ciclabile. Voglio ricordare
gli interventi per la scuola e
l’istruzione che devono rispondere ad un bisogno primario
come la formazione educativa.
Nell’ambito del sostegno all’occupazione il mantenimento dei
voucher comunali; nell’ambito
del potenziamento dei Servizi
alla Persona la proposta dei
Servizi Sociali della Rete Sociale
Segue a pagina 4
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il “Consorzio” di Settimo
Per i miei animali: Tutto il meglio ai migliori prezzi con servizio toelettatura
Per me: Riso, farine, legumi e frutta secca più tante golosità regionali!
Tutto per l’orto e il giardino
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Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it
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Locale (Re. So. L.). Attraverso un apposito stanziamento
a bilancio e specifici contributi cercheremo di facilitare
un’attività di cui beneficerà
l’intera comunità, ossia la
rimozione dei materiali contenenti amianto.
Tutti i progetti a cui ho fatto
riferimento sono progetti per
i pregnanesi, finalizzati al
loro benessere e all’aumento della qualità della vita
della nostra comunità.
Ribadisco: non è facile amministrare di questi tempi. L’attenzione 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 proposito, ancora una volta, intervenire, non senza un moto
di disappunto, a proposito
del comportamento tenuto
dai Gruppi consiliari di opposizione. 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 Comunali, la massima disponibilità, anche personale,
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di conoscenza tecnica e
politica circa la formazione
del Bilancio, attraverso vari
passaggi (consiglio comunale
di presentazione, assemblea
pubblica, Commissione Bilancio), 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 decisioni centraliste di uno “Stato
occupante”, come da loro
definito.
Le motivazioni di Gente di
Pregnana sono state inesistenti, con affermazioni in
alcuni casi non veritiere: p.e.
quella su mutui presunti attivati!!!! (in realtà abbiamo chiuso
anticipatamente vecchi mutui,
per risparmiare, nel tempo, sugli interessi). Le dichiarazioni di
voto, come la registrazione integrale del Consiglio Comunale
sono pubbliche... Si possono

ascoltare accedendo al sito
comunale!
Ma votare “contro” una proposta di bilancio, presuppone lo sforzo di avanzare una
propria proposta; formulare
proposte alternative.
La Lega, a Pregnana, ha preferito esprimersi con un delirante
proclama contro “lo Stato occupante”.
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 Cornaredo, dove hanno il Sindaco,
presentano e votano un bilancio, che sarà sicuramente diverso dal nostro nella sua impostazione, 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 coerenza, hanno un peso e la gente
lo sa. Noi da parte nostra continueremo 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 amministrativo, e chiedete giustamente
un modo nuovo di fare politica,
con molto rigore, moralità e
senso di responsabilità, saprete valutare chi lavora
concretamente per il bene
comune e nell’esclusivo interesse generale.
Sempre con cordialità e vicinanza
Il Sindaco
Sergio Maestroni

Re/Max Loserimm Piazza S. Vittore n. 23 - Rho (MI)

Barbaiana
Via F.lli Cairoli, 46
Telefono e Fax
02 93255376

Vanzago
Via Umberto I, 14/16
Telefono e Fax
02 9340037

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

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 definire 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 (riduzione) 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 conseguente necessità di rivedere
gli equilibri tra entrate e spese.
Abbiamo ugualmente deciso di
approvare il bilancio nella seduta 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, maggiorazioni di aliquote fiscali,
minori contribuzioni e interventi in caso di difficoltà.
Cercando e utilizzando al meglio le collaborazioni con associazioni e privati abbiamo
anche ampliato l’offerta di alcuni servizi ed avviato nuove
iniziative.
Abbiamo posto molta attenzione alla spesa cercando di
tenere sotto controllo le voci
di acquisto e di consumo, realizzando diversi lavori in economia e con l’impiego di personale
comunale, intervenendo più
sulle manutenzioni ordinarie e
straordinarie che su nuovi investimenti, che comunque non
potremmo fare per rispettare
i vincoli del patto di stabilità.
Le tabelle che riassumono e pesano percentualmente le principali voci del bilancio ci mostrano 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.

Questo è un dato importante:
tenere in equilibrio gli interventi e le risorse a disposizione significa porre attenzione
alle esigenze diffuse e comuni alla maggior parte della
cittadinanza (manutenzioni
strade, verde e patrimonio pubblico, raccolta rifiuti, efficienza
reti energetiche, iniziative culturali e sportive, rapporti con la
pubblica amministrazione per
pratiche diverse, riscossione
dei tributi) e le esigenze che
invece possono interessare
solo alcune categorie di persone, 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, iniziative per i ragazzi, contributi
ed interventi per particolari
condizioni di difficoltà), intervenendo maggiormente su
alcune necessità in determinati momenti rispetto ad
altri.
Segnalo che per sole situazioni connesse alla grave
crisi economica ed occupazionale il nostro Comune
spende il 3% del proprio bilancio di parte corrente, percentuale che sale notevolmente 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, ricevendo 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 essere e di gestire una comunità,
anche nella stesura di un bilancio 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 personale ed aziendale, nonché
stabilire una giusta e proporzionata partecipazione ai costi in rapporto all’utilizzo effettivo dei servizi, dimostra
l’identità e l’appartenenza
alla comunità, significa ricercare equità ma anche solidarietà, 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 della Tares abbiamo cercato di
seguire i due fondamentali
presupposti di equità e solidarietà.
La nuova tassa sostituirà a decorrere dal 2013 la vecchia Tarsu (tassa rifiuti solidi urbani) e,
nello spirito della legge che l’ha
istituita, graverà maggiormente su alcune situazioni
familiari che producono potenzialmente più rifiuti (famiglie con più componenti
rispetto a quelle con meno)
e sulle attività commerciali e produttive in base alla
specifica tipologia di attività
svolta e alla produzione teorica di rifiuti assimilabili agli
urbani. Complessivamente
cittadini ed imprese copriranno
con i loro versamenti lo stesso ammontare di spesa degli
scorsi anni e garantiranno al
Comune lo stesso ammontare
di entrata, ma gli importi saranno diversamente distribuiti
a secondo che si sia una famiglia di uno o due componenti
oppure una famiglia di quattro
o cinque, in rapporto ai metri
Segue a pagina 6

Comune di Pregnana Milanese
Uscite
Preventivo 2013
Organi Politici
€
46.562,00
Aff. Generali - Anagrafe
€
354.192,00
Settore Finanziario
€
521.288,00
Uff. Personale Economato
€
457.551,00
Ufficio Tecnico
€
328.552,00
Manutenzioni Ed Ecologia
€
1.408.838,00
Polizia Locale
€
228.253,00
Istruzione
€
598.203,00
Cultura e Sport
€
204.662,00
Settore Sociale
€
1.386.392,00
Tot. Spesa Corrente
€
5.534.493,00
% Spesa Corr. Su Spese Generali			
Spese C/Capitale - Investimenti
€
1.733.990,00
Rimborso estinzione Mutui
€
1.003.403,00
Servizi Conto Terzi
€
1.095.000,00
Totale Generale Uscite
€ 9.366.886,00

Spesa %
0,84%
6,40%
9,42%
8,27%
5,94%
25,46%
4,12%
10,81%
3,70%
25,05%
100,00%
59,09%
18,51%
10,71%
11,69%
100,00%

Settore %

24,93%
31,39%
4,12%
14,51%
25,05%
100,00%

dal comune

pregnana
quadri occupati ed al numero
progressivo dei componenti
il nucleo. Per le attività economiche (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 superficie 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 vedranno un incremento di tassa i
depositi di logistica e trasporti,
trattorie, bar, fioristi (che producono rifiuti assimilabili agli
urbani) rispetto ad altre attività
come artigiani con produzioni 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 produttiva superiore.
Le scelte più importanti
fatte dal nostro Comune
riguardano l’introduzione
progressiva del concetto per
cui “chi produce più rifiuti
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paga di più” ed un’attenzione alle famiglie con più
componenti, (pur rimanendo 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 (manutenzione strade, illuminazione pubblica, sicurezza)
e non solo allo smaltimento
rifiuti.
In pratica, come prevede la legge, 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 produce 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 diversi costi sostenuti dagli utenti
abbiamo ritenuto anche di
dare un rilievo maggiore ai
costi fissi del servizio (più
legati ai mq) rispetto ai costi variabili quali lo smaltimento 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 raccolta porta a porta presso
le famiglie.
E’ un segnale importante che
fa emergere in modo concreto
e verificabile come più i cittadini e le imprese ci aiutano
nella raccolta differenziata, più si abbattono i costi
del servizio e si sgravano
le utenze che maggiormente
contribuiscono alla differenziazione, 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 sperimentale e l’aiuto di tutti
(cittadini, commercianti
ed imprese) sarà utile sia
nella definizione di una più
precisa classificazione delle
attività svolte, che delle superfici tassabili.
L’intento del Comune non
è vessatorio nei confronti
di alcuno, quindi la ricerca di
obiettivi condivisi per contenere 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 stesse, 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 direttamente per l’anno 2013 e seguenti,
per contribuire alla riduzione
del debito nazionale.
Tale somma sarà comunicata
dal Comune ai singoli utenti 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 famiglie ed imprese in questo
anno particolarmente difficile.
Susi Bosani
Assessore Risorse Economiche

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it

Idraulica

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
● Impianti

Hi-Fi ● Antifurti
● Carica Climatizzatori
● Stazione Tamoil

Via Giovanni XXIII, 12
Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it

Fera Giuseppe
Impianti
Idrotermosanitari
Civili Industriali
Riparazioni in genere
20010 Pregnana Milanese
Via IV novembre, 37
tel e fax 02.93590239

Cell. 335.6245881
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Dare una mano colora la vita
Abbiamo scelto questo slogan e
questo logo per promuovere il
progetto RETE SOCIALE LOCALE
che presenteremo alla cittadinanza nelle prossime settimane
ed al quale vogliamo invitare
ciascuno di voi che legge ad
unirsi. E’un titolo più che azzeccato, soprattutto se sfogliamo
insieme alcune fotografie che
fermano immagini di iniziative
realizzate negli scorsi mesi, alcune 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 partecipare 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 collettivo che non ha limiti di età.

Guardatevi e guardiamoci: al
corso di computer e di sartoria;
ragazzi del centro di aggregazione 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 cooperativa sociale GPII; la “squadra”
del trasporto che accompagna
anziani e disabili ai presidi ospedalieri; 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 paniere; i “pensionati” degli sportelli sindacali ancora al lavoro
con le nostre pratiche Inps, Red,
Cud; i nostri “insegnanti” dello

Un saluto dai bambini della materna al Centro estivo
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 riguardano il mondo delle donne
C’è qualcuno di noi che non
ha passioni, interessi, competenze professionali, un
po’ di tempo, un pizzico di
coraggio, un’abilità manuale, qualche idea, la voglia
di stare insieme agli altri, di
impegnarsi e vedere realizzato 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 nostro Comune - Settore Servizi
alla Persona (tel. 02.93967212
- 210), veniteci a trovare o visitate il nostro sito: www.comune.
pregnana.mi.it.
Noi ci siamo e molti di voi con
noi.
Susi Bosani
Assessore Politiche Sociali

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

I partecipanti al corso di sartoria – attività di volontariato

Gruppi di cammino: primo anno di attività

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

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it
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Qualità, efficienza
e sicurezza degli edifici

Gli incentivi del Comune per i cittadini di Pregnana
Da sempre questa Amministrazione Comunale ha a cuore la
qualità della vita dei cittadini,
a partire dai luoghi dove questi
vivono.
Per questo da tempo abbiamo 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 tecnologico. 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-

sere interessati ad informarsi
sul sito internet del Comune,
presso gli Uffici o presso
l’Assessorato.

www.cacciamani.org

Pregnana Milanese
Via Papa Giovanni XXIII, 6
Tel. 02.93291209

Piano del Colore
per il centro storico
Il Piano, attivo da alcuni anni,
ha come finalità il recupero
delle facciate del centro storico, in particolare nell’area
di Via Roma. Attraverso l’apposito regolamento, gli interventi realizzati in coerenza con
gli indirizzi del Piano possono
ottenere un contributo economico a fondo perduto a
rimborso parziale delle spese
sostenute.
Regolamento
di Bioedilizia
Il Regolamento,
approvato congiuntamente al Piano di
Governo del Territorio nel

2011, premia i progetti più efficaci in termini di qualità edilizia,
efficienza energetica, risparmio
delle risorse, qualità dei materiali, sostenibilità e sensibilità anche 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 redazione 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 eseguono interventi di rimozione e
smaltimento dell’amianto da

studiodentistico@cacciamani.org

Arluno
Via della Filanda, 9
Tel. 02.90379230

Per festeggiare il 25° per tutto il 2013
cure a costi ridotti
per tutti i cittadini di Pregnana.
Richiedi informazioni in reception
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edifici, capannoni, box, rustici… potranno ottenere un
contributo che coprirà fino al
40% dei costi di smaltimento.
Riteniamo questo progetto di
particolare importanza perché
dell’eliminazione dei materiali contenenti amianto
beneficia l’intera comunità
e alcuni possibili gravi rischi
per la salute vengono eliminati
preventivamente.

Contribuire
all'eliminazione
dell'amianto è un
dovere nei confronti
della comunità
L’Amministrazione Comunale
si è inoltre attivata per rimuovere 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 posate alcuni decenni fa devono
infatti essere rimosse, e nei
prossimi mesi opereremo in
questo senso.

Casa dell’acqua: i primi tre anni
La scorsa primavera la Casa dell’Acqua di Via Varese (Punto Acqua in
Comune) ha festeggiato il suo terzo
compleanno. I numeri del primo
anno sono stati confermati nei successivi 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 procapite per abitante è stato di
0,94 €/ab./anno (comprendendo
le spese di manutenzione ordinaria
e straordinaria, la fornitura dell’acqua e del gas).
Ancora una volta però ricordiamo
che l’acqua della Casa dell’Acqua 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.

L’ETICHETTA DELL’ACQUA
COMUNE DI PREGNANA

MILANESE

PARAMETRI

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 (SO42-) [mg/l]
pH
Batteriologicamente Pura

VALORI DI LEGGE
ACQUA POTABILE

Valori (min/max)*

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

DLgs 31/2001

0,5
10
Non previsto
Non previsto
Non previsto
250
2500
15-50
1,5
Non previsto
50
50
0,5
Non previsto
1500
200
250
6,5-9,5

AGGIORNATO IL 18/06/2013
* 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.

Procede l’attuazione del piano urbano del traffico
Nelle settimane precedenti le cheggi più ordinati.
vacanze estive sono stati rea- Nel frattempo abbiamo prepalizzati due attraversamenti rial- rato nuovi progetti per interzati in via Giovanni XXIII e via venire in altri punti critici dal
Marconi: il primo all’incrocio punto di vista della mobilità
con via Pascoli,
(partendo da
utile a rallentare la
via Emilia).
velocità dei veicoli Gli interventi sul
Questi proin prossimità del
getti verransemaforo e a ren- traffico sono piccole no realizzati
dere più sicuro l’at- opere che possono tra il 2013 e il
traversamento da
2014.
e verso il mercato, però fornire un
I nostri obietl’oratorio, il centro grandissimo
tivi sono cosportivo.
stanti: rendecontributo
per
Il secondo all’incrore più sicura
cio con via Pavia, la sicurezza dei
la mobilità
utile a rendere più cittadini
soprattutto
sicuro il movimenper gli utenti
to da e verso la
deboli (pedoscuola materna e la stazione, ni e ciclisti) e favorire la mobianche grazie alla realizzazione lità leggera (ciclopedonale) didi un nuovo marciapiede. A sincentivando l’uso eccessivo
Luglio è stata avviata la re- ed improprio dell’automobile.
alizzazione del restyling di
via IV Novembre, con pista
Angelo Bosani
ciclopedonale, marciapiedi,
Assessore all’Urbanistica,
attraversamenti rialzati e parEcologia e Mobilità

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
Via Emilia
Via Pavia, Como

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it

In corso
di realizzazione
In programma
In progetto
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Lavori Pubblici: facciamo il punto!
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 condizioni sia economiche che di
priorità programmatoria per
tale opera. Proprio per questo
motivo abbiamo avviato la riqualificazione delle strutture
esistenti, in modo tale da rispondere ad esigenze e bisogni 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 sintetico 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 protezione dell’ingresso alla struttura.
Sempre nel 2013, è stata sostituta la caldaia del centro
sportivo, con un’apparecchiatura di nuova generazione che
oltre alla maggior affidabilità
consentirà anche di risparmiare 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

l’irrigazione la realizzazione di
un pozzo di prima falda, che
ci eviterà l’acquisto di acqua
potabile.
Prosegue intanto, con l’assessorato allo sport, l’attività progettuale per creare le condizioni 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 riqualificazione del parco giochi di Piazza
Libertà, davanti al Municipio.
Proseguono costantemente e
con attenzione le attività di manutenzione 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 dipendente e dell’impresa incaricata,
che sono pagate con il sistema
dei voucher e che ci permettono 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 attrezzature per le aree giochi
più frequentate e con gli uffici
si provvederà ad una razionalizzazione dell’utilizzo delle aree
esistenti.

Manutenzioni
edifici pubblici
In autunno sarà rifatta la copertura di una parte delle case
comunali di Largo Roma; gli
uffici hanno provveduto ad
affidare i lavori che consisteranno, 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 aeree). 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 vivibilità adeguata a chi vi abita.
Quest’anno abbiamo ottenuto,
dopo opportune trattative con
l’impresa esecutrice - i diversi cantieri aperti nel corso del
tempo ne sono la dimostrazione - 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 delle infiltrazioni nei box sottostanti, 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 intervenire 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 Scuola 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 ringraziare il personale del Comune
che li eseguiti con eccellente
maestria.

Ampliamento
cimitero
Sono trascorsi ben sei anni
dall’avvio dei lavori e le vicende che ci hanno portato fin
qui ve le abbiamo raccontate puntualmente nel corso di
questo periodo, dalla pulizia
dell’area alle difficoltà economiche dell’impresa. Finalmente,
ed è veramente il caso di dirlo,

gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

siamo arrivati alla conclusione
dei lavori (anche se scrivo questo 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 realizzazione di 480 loculi, 10 tombe di
famiglia, 210 ossari, 105 tombe
a terra.

Sistemi informativi
e comunicazione
Il sistema di gestione informatizzata del servizio di
ristorazione scolastica compie 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, funzionalità di utilizzo e ricchezza di
informazioni e contenuti.
Le attività della macchina comunale sono quasi tutte ormai fondate sul suo sistema
informativo. Per incrementarne
sensibilmente il livello di sicurezza 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 garanzia 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, quasi 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 attrezzata 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 professioni. 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 notoriamente quelle dell’accesso
libero ed universalmente garantito 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 parte 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, abbiamo lavorato con determinazione nel corso del primo anno di
amministrazione, consapevoli
del fatto che, laddove i fenomeni di crisi economica e sociale
in corso stanno scatenando
i fattori di disgregazione e di
“solitudine” degli individui, le
istituzioni più vicine e prossime ai cittadini sono invece
in grado di mettere in gioco
meccanismi che sostengono
aiutano la coesione, il riconoscimento reciproco il dialogo
ed il confronto tra le persone.
Molte sono state le iniziative
e gli eventi, programmati nel
corso di quest’anno. Alle tradizionali presentazioni di libri
ed all’offerta di servizi consolidati 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’alimentazione responsabile o delle
medicine alternative.
Non posso non sottolineare
come, in questa forma di avvio
di “sperimentazione di socialità” del mondo della biblioteca,
un ruolo molto importante
abbia avuto la Commissione Biblioteca 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 promotrice diretta di una proposta
di programmazione spesso
competente ed appassionata.
Un lavoro prezioso per il quale
ringrazio e che dovrà rappresentare 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

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it

ferramenta - elettricità
utensileria - idraulica
giardinaggio - edilizia
Via Trieste, 8 - Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02 93290207 - Fax 02 93290952
girolasrl@tiscali.it - www.ferramentagirola.com

la rivista dell’eccellenza
del nostro territorio

NOVITÀ IN EDICOLA: la trovate da Varese a Milano

leggetelA e diffondetelA!
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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 Bruno Munari di Pregnana M.se.
E’, questo, il contenuto della
richiesta che nel contesto della
programmazione del prossimo anno scolastico 2013/14,
l’Istituto Comprensivo Statale
Rizzoli, rappresentato dalla Dirigente Prof.ssa Graziella Grossi,
ha inoltrato all’Ufficio Scolastico
Provinciale di Milano con il pieno sostegno di questa amministrazione comunale. Valutazioni
di diversa natura sono quelle
che portano a convergere verso
una tale scelta. Chiaro, in primo
luogo, è il bisogno, che si ricollega 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’atto delle iscrizioni effettuate dalle
famiglie, un saldo positivo di 30
iscrizioni: a fronte di 35 bambini
che passeranno alla Scuola primaria, infatti, sono 65 i bambini
per i quali è stato richiesto di accedere 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 graduatoria sono occupati da bambini
anticipatari o non residenti. A
partire dai dati numerici, a giustificare l’autorizzazione all’apertura 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 scrivevamo nel Piano del Diritto allo
Studio presentato in consiglio
comunale lo scorso anno: è intenzione dell’amministrazione
“garantire che effettivamente

la scuola pubblica sia aperta a
tutti, senza discriminazione e
fornendo a tutti pari opportunità di accesso”. Nel caso della
scuola dell’Infanzia, in particolare, un tale impegno significa
concretamente due cose: dare a
tutte le bambine ed i bambini la
possibilità di stare in un ambiente educativo che ne valorizza le
esperienze di relazione con altri
bambini e adulti che non appartengono 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 considerare, il profilo di valutazione
di sostenibilità che ha accompagnato la scelta di richiedere
l’autorizzazione alla sezione
aggiuntiva. Come Amministrazione 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 demografico in corso, la ristrutturazione e l’ampliamento della
scuola dell’infanzia.
Ciò ci consente di affermare ora
che l’insediamento della settima sezione all’interno dell’edificio scolastico rispetta in termini

significativi, nonostante l’innegabile restrizione degli spazi dedicati, gli standard previsti dalla
normativa sull’edilizia scolastica
in relazione ai requisiti di funzionalità 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 bisogni; un contesto finalizzato a
garantire che la progettualità
pedagogica, educativa e didattica 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 soluzioni alternative concordate con
la Dirigenza Scolastica, per azzerare definitivamente la lista di
attesa della Scuola dell'Infanzia.
Fabio Degani
Assessore all’Istruzione

Progetto tutti a Pedibus: cercasi volontari
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 disponibilità 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 settimanale, 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.

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it

opinioni e commenti

pregnana

informazione

INSIEME
PER
PREGNANA

MAESTRONI
SIN D C O
A

Il Bilancio di Previsione per
il 2013 è stato approvato dal
Consiglio Comunale lo scorso
10 luglio, dopo essere stato
presentato in bozza nella seduta del 30 maggio ed alla comunità in una assemblea pubblica
il 19 giugno: due “anticipazioni” 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 Consiglio Comunale, è stato anche
presentato e discusso dalla
competente Commissione
Consiliare il 4 luglio.
Il Bilancio di Previsione è infatti un atto importante, che
influisce per molti aspetti sulla
vita dei cittadini, perché è lo
strumento di programmazione e gestione economica del
Comune, il documento in cui
vengono determinati e descritti 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 gestione del territorio e dell’ambiente, e quali attività l’Amministrazione 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 obiettivo previsto dalla legge, non
può essere un mero esercizio
di matematica, poiché il vero
obiettivo di una buona Amministrazione deve essere quello
di soddisfare adeguatamente i
bisogni espressi dai cittadini e
dalla comunità, utilizzando al
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Il Bilancio Comunale

Obiettivo principale: mantenere i servizi e soddisfare
i bisogni dei cittadini

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 territorio, 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 servizi in essere e non incrementarne le tariffe
- valutare la possibilità di attivazione di nuovi servizi e progetti, ricercando dove possibile
collaborazione con soggetti
pubblici e privati e fonti di finanziamento alternative.
Tutto questo dovrà peraltro
ancora fare i conti con alcune
incertezze che a tutt’oggi permangono sia in relazione ai
trasferimenti dallo Stato (che
saranno probabilmente ulteriormente ridotti rispetto allo
scorso anno), sia riguardo alle
disposizioni normative quali
per esempio l’ IMU e l’applicazione 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 registriamo 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, dipende invece al Patto di Stabilità, 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 Amministrazioni Comunali, pur
disponendo di risorse anche
considerevoli (per Pregnana si
tratta di alcuni milioni di Euro),
non possano di fatto utilizzarle, e tutti i Sindaci, anche
attraverso l’ANCI (Associazione
Nazionale dei Comuni), hanno
chiesto ripetutamente al Governo di rivedere alcuni criteri e
parametri del Patto di Stabilità,
rivendicando una necessità di
maggiore autonomia di decisione, a beneficio, sicuramente,
delle proprie comunità e, in
generale, di un rilancio complessivo della Nazione.
Tutto ciò non esclude naturalmente 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 molteplici 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 anche alcuni obiettivi importanti
e significativi per alcune voci,
due fra tutte:
- i lavori necessari per l’attivazione della 7^ sezione alla
scuola materna, a sostegno
del “diritto allo studio” ….a partire dai più piccini (richiesta
avanzata ai competenti Uffici
Provinciali Regionali)
- l’implementazione dei voucher, 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 accesso alla scuola per l’infanzia
da parte di tutte le famiglie
che ne hanno espresso l’esigenza, che potrà essere realizzata 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 domanda 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, pensionati, lavoratori in cassa integrazione 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’obiettivo 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 amministrare. 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, “bilancino”.
Non vi è traccia, all’interno di
questo documento programmatico, di azioni politico-amministrative che rilancino la
nostra città. Almeno questa
traccia a noi è totalmente invisibile. Abbiamo letto e riletto

attentamente i numerosi progetti all’interno del documento
e, onestamente, questi ultimi ci
paiono appena sufficienti a giustificare 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 prevedibile obbligata diminuzione
del gettito fiscale introitato dal
comune perché, conseguenza
inevitabile della gestione che
si prospetta, sarà l’aumento di
Pregnanesi e le attività produttive presenti in città non più in
grado di pagare le tasse comunali diventate eccessivamente
alte e sproporzionate.
Altra particolare attenzione va
data alla tassazione delle case
dei Pregnanesi e alla tassazione
degli immobili delle attività

3 LOCALI 90 MQ.
VANZAGO recente, piano alto, soggiorno, 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 costruzione 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

2 LOCALI 70 MQ.
VANZAGO
centro, piano
alto, composto da cucina abitabile,
soggiorno,
ampia camera, bagno, balcone e cantina.
Libero subito

2 LOCALI 75 MQ.
POGLIANO MILANESE in villa 2
locali e servizi con ingresso indipendente, taverna con bagno, box
e giardino privato

rif. 21134569 [E - 122,46 kwh/m2/anno]

Euro 170.000,00

rif. 21091406
[F - 172,10
kwh/m2/
anno]

Euro 90.000,00

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

produttive presenti sul nostro
territorio. L’analisi è una sola e
cioè che grazie anche alla esagerata 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’imposizione fiscale aiuterà l’intera
nostra città a resistere e a meglio esistere!

Eccolo di nuovo
Per 10 anni consecutivi nel piano triennale delle opere pubbliche o spese d’investimento
appare la ristrutturazione del
palazzo comunale!. Possibile
che così bravi come si ritengono“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 fronte degli investimenti si debbano postare cifre e risorse
più consone a rendere la
nostra città più vivibile e
sicura.
Gli “amministratori doc” sostengono 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 fatto 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 volta in Consiglio Comunale la
maggioranza si sia auto osannata per ben quattro ore e la
minoranza?
I consiglieri della lega non hanno partecipato al voto
La nostra consigliera per l’ennesima volta è stata derisa. Ma
se la supponenza e l’arroganza (che per noi si traduce in
ignoranza) continua di certo ci
rivolgeremo al Prefetto.
Sia ben chiaro a tutti gli elettori di “Insieme per Pregnana” che Gente di Pregnana
è costituita da persone che
da sempre denunciano dai
banchi dell’opposizione una
gestione del paese non lungimirante; abbiamo sempre
espresso il nostro dissenso
e ancora oggi siamo coerenti 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 dossi!.
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 nostro articolo!.
Domanda? Chi avrà ragione?
Certamente loro, AVEVATE
DUBBI?.
Gruppo Consigliare
Gente di Pregnana
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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 circondano? 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 naturalmente sfogo nel posto dove
abitualmente risediamo.
Lo stesso concetto, se non amplificato, è applicabile anche
ai pensionati (per chi ha avuto
fortuna ad arrivarci alla pensione…) 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 fondamentalmente la tranquillità e il quieto
vivere. Voi direte che è oramai
pura utopia, e posso anche
concordare su questo tuttavia, pensateci bene, il ruolo
che le cosiddette “istituzioni”
dovrebbero avere è quello di
regolatore e di mitigatore verso
quei fenomeni che purtroppo tendono a minare la pace
sociale.
E qui casca l’asino! La maggior
parte delle volte le “istituzioni”
vivono completamente distaccate dal territorio e dalla realtà.
E non importa quanto grande
sia la comunità a cui loro si riferiscono! 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 Comunale 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 amministrativa.
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 assolutamente 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 stucchevole il continuo tentativo
dell’Amministrazione Comunale di continuare a nascondere e
di negare ogni qualsivoglia “disagio” degli abitanti del paese.
Insomma, se c’è una rapina
all’Ufficio Postale in pieno centro 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 succedono atti di vandalismo alla
proprietà privata degli abitanti,
è normale che una persona
cominci a preoccuparsi.
Se non passa settimana che
non vengano arrestati spacciatori 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 continua 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 “sicurezza” ed interessamento
reale. Solo slogan e parole di
normalizzazione: stile regime,
ecco…senza voler offendere
nessuno per carità.
Assistiamo così alla cancellazione 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 benedetto dagli ambientalisti nostrani) e lascia il posto alla città
che avanza portandosi dietro,
come spesso accade, anche i
problemi.
Ovviamente questa sorta di
lavaggio del cervello incessante non attecchisce su tutti, e
per fortuna! E’ solo che questi
pochi esentati dal morbo vengono 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 vedere 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 leggendo 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 disperazione sociale e criminalità.
Ma forse, in questa Italia completamente disinteressata
al proprio futuro, è chiedere
troppo.
Gruppo Consigliare
Lega Nord
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Aido Pregnana
La nostra Associazione promuove informazione per far
riflettere sull’opportunità di
una scelta consapevole che
porti alla donazione di organi, tessuti e cellule, dando la
possibilità ad una vita di “rinascere”.
La solidarietà è un concetto cardine nella cultura del
“DONO” che ci porta a guardare l’altro con più attenzione,
scoprendo che attraverso la
terapia del trapianto si può
tornare ad una vita normale.
Diverse sono le forme che abbiamo scelto per veicolare
questo messaggio a livello
locale, tra queste, la bacheca

di via Vittorio Emanuele, la presenza in piazza per le giornate
informative, le serate musicali,
la Castagnata d’autunno, l’incontro con le scuole.
Proprio per quest’ultimo modo

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

di informare, alcuni dei nostri
soci hanno recentemente partecipato ad un corso di comunicazione efficace, promosso
dall’Avis Nazionale, rientrante
in un progetto regionale intitolato “Il Canovaccio del Volontariato”, in collaborazione
con il teatro sociale “Calipso”
di Pavia.
Ciò ha permesso di confrontarsi con persone e realtà diverse, e di acquisire tecniche
e strumenti utili a trasmettere
con sempre più entusiasmo il
nostro messaggio!
L’attenzione con cui ci rivolgiamo agli altri è il più grande antidoto contro il rischio
di smarrimento sociale, della
nostra civiltà.
Non dimentichiamo che la necessità di una donazione può
coinvolgere chiunque:siamo

allora consapevoli che per gli
altri, gli altri siamo noi!
Cogliamo l’occasione per chiedere a tutti i nostri associati
di comunicarci il proprio indirizzo e-mail per poter informare in modo più agevole
sulle iniziative in programma
sul territorio, per scambiare
opinioni, accogliere idee, suggerimenti….
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

Orari: da lunedì
a venerdì 8.30/13.30 e
15.30/19.30
sabato 8.30/13.30

m ir a w a s h @

m rb 8 7 .i t

0 (anche per presa e

22
☎ 389 585 4

consegna)
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G.S. Pregnanese:
una società di “prima categoria”
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 durato diverse stagioni di crescita
lenta e costante, grazie all’impegno 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 prossimo saremo iscritti ai campiona-

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

Torrefazione

ti provinciali con i Giovanissimi,
gli Allievi e la Juniores.
Tutto questo è possibile grazie 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 Pregnanese!

SIES IMPIANTI ELETTRICI s.r.l
di Sioli Silvano
Sede Legale ed Operativa: via Po, 38
20010 Pregnana Milanese (MI)

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

P u n t o Vend it a
D eg ust a zio ne
e co n fezio ni rega lo

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

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

società
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Da maggio 2010 a Pregnana
una stazione meteorologica
Attiva 24 ore al giorno
Il tutto è nato qualche anno fa,
quando ai tempi dell’università mi ero appassionato della
meteorologia grazie ad alcuni
corsi che frequentavo.
Da allora la mia passione per le
misure dei fenomeni atmosferici è aumentata, tanto da arrivare ad acquistare una stazione
meteo e renderla accessibile a
tutti tramite internet.
È a tutti gli effetti il primo punto
di osservazione meteo sul territorio pregnanese. Nel luglio
del 2011 inoltre è stata posizionata 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 condizioni climatiche, rendendo
pubblici tutti i dati raccolti.
Sembra una cosa da matti, però
in Italia sono attive oltre 2000
stazioni amatoriali, oltre chiaramente a quelle ufficiali dell’Aeronautica Militare, che è l’unico
organo ufficiale riconosciuto a
livello internazionale da parte
dell’OMM (Organizzazione Meteorologica Mondiale) e oltre
3000 fra siti amatoriali, blog
e portali.
La stazione è inserita in diverse
reti amatoriali, oltre che ufficiali (MetOffice inglese e NOAA
americano) inoltre i dati e le
immagini della webcam sono
utilizzati anche dal Centro Meteo Epson.
Ai tanti che me lo chiedono,
voglio dire che la stazione meteo 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 serie 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 ricevere mail in cui mi si chiedono dati per valutare quando e
come irrigare i campi piuttosto
che per avere una linea di tendenza storica delle temperature 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 riguarda i dati e ogni 10 minuti per
quanto riguarda la webcam.
Lo trovate all’indirizzo www.
meteopregnana.eu
Una piccola curiosità: il 23 Marzo l’ONU festeggia la giornata
mondiale della meteorologia.
a cura di
Alessio Carletto

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità

e
R
l
a
arti◆lego

Grafica ● Comunicazione ● Stampa
ilguado
industriagrafica

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
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Ultime novità in biblioteca
Massimo Cassani
Zona franca

È l’alba a Milano, qualcuno
uccide Luigi Pecchi detto Gigi
Sciagura, un ottuagenario stralunato e inoffensivo che predica 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 Micuzzi, 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 settembre 1810, quando Napoleone
si propone di conquistare il
Portogallo.
L’ultima cosa che i francesi si
aspettano di trovare è un territorio depredato e spoglio:
l’esercito britannico, infatti, alleato dei portoghesi, oppone
un’ostinata resistenza, mirando 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 capitano della compagnia South
Essex, si ritrova a tener testa ai

soldati francesi, ma anche a
guardarsi dalle trame del proprio colonnello, intenzionato
a favorire la carriera militare
di un ufficiale incompetente,
che vanta importanti legami
familiari. Il capitano è così obbligato a cedere a quest’ultimo
il comando della compagnia in
vista dell’imminente battaglia...
Fuori dall’esercito Sharpe deve
vedersela con due fratelli portoghesi corrotti, di cui si ritrova
prigioniero, e alla fine non gli
resta che tentare una fuga rocambolesca 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 positiva con un’esistenza quieta,
nutrita di sogni, che all’improvviso è in grado di realizzare
tutti. Ma la felicità non è così
matematica. Forse non si tratta 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 ormai grandi e l’amore non sono
beni acquisiti ma cose vive che
sfuggono al suo controllo e con
cui si può solo entrare in sintonia 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 innamorato 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 buono. 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 ritrova una zuccheriera rovesciata
addosso, la porta sbattuta in
faccia e qualcosa di molto simile a un cuore spezzato che gli
martella nel petto. La ragazza
viene da Parigi, si chiama Geneviève 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 facebook, due figli. L’altra è la protagonista di una serie tv di culto,
ha un passato complesso, un
marito fascinoso e manipolatore. 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, scompare 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’innocenza 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 parlare. Il romanzo della rabbia di
oggi. Assoluta e senza rimedio.
Il romanzo dei sentimenti, delle
solitudini, dell’incertezza di oggi.

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 SOCIOCULTURALI 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

