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la posta elettronica 
dei gruppi consiliari
l’amministrazione comunale ha fornito ai tre gruppi consiliari 
presenti in consiglio comunale una casella di posta elettronica 
per agevolare il loro lavoro amministrativo e il rapporto con i 
cittadini. di seguito riportiamo gli indirizzi e-mail che potete 
trovare sulla home page del sito web del comune alla voce 
amministrazione/consiglio comunale:

Gruppo Consiliare Insieme per Pregnana
insieme_per_pregnana@comune.pregnana.mi.it
Gruppo Consiliare Gente di Pregnana
gente_di_pregnana@comune.pregnana.mi.it
Gruppo Consiliare Lega Nord
lega_nord@comune.pregnana.mi.it

Si precisa che scrivendo agli indirizzi di posta elettronica 
sopra indicati non si entra in contatto anche con il Comune, 
ma esclusivamente e direttamente al gruppo politico.

facciamo ordine... 
differenziamo!
dopo aver superato nel 2011 il 60% di raccolta differenziata 
l’amministrazione ha deciso di puntare ad un ulteriore migliora-
mento coinvolgendo l’intero mondo scolastico: dalla ricreazione 
alla mensa, passando per i bicchierini del caffè e i succhi di frutta, 
quali sono gli errori e le problematiche più comuni?
con l’obiettivo di rispondere a questi quesiti, si stanno svolgendo 
in questi giorni le attività di informazione sulla raccolta differen-
ziata dei rifiuti nelle scuole del comune di pregnana. le attività, 
in collaborazione con aimeri ambiente, prevedono incontri 
informativi con i docenti e il personale delle scuole per capire 
insieme come migliorare la raccolta all’interno delle aule e degli 
edifici scolastici, momenti di confronto con i ragazzi della scuola 
media e di gioco con gli alunni della scuola primaria per riflettere 
insieme sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti.

Ricorda
Getta piatti e 
bicchieri di plastica 
(no posate) nella 
raccolta della 
plastica

Ricorda
Getta i cartoni 
del latte e dei 
succhi nella 
raccolta 
della carta

@



che la coalizione di centro si-
nistra, se avesse vinto, avrebbe 
fatto le scelte migliori per creare 
queste condizioni. Questo non 
è avvenuto, purtroppo; ma non 
voglio entrare in queste pagine 
nel merito,non è il contesto 
adatto per farlo.
Ma è certo il luogo in cui un 
Sindaco deve poter dire ai 
suoi concittadini/ ammini-
strati qual è la condizione di 
pericolo che viviamo.
sono preoccupato perché, sen-
za un Governo a pieno titolo, 
non avremo nessun tipo di in-
dicazione e soprattutto nessuna 
certezza. i bilanci comunali e la 
nostra azione sono sempre più 
legate a contenere le spese, a 
tagliare, a fare salti mortali per 
non dovere intervenire sui ser-
vizi primari alle persone. l’arti-
colo dell’ assessora Bosani susi, 
all’interno, definisce benissimo 
il quadro in cui ci troviamo. 
siamo in una situazione inso-
stenibile, mentre dovremmo, 
noi comuni, essere supportati 
nell’obiettivo di rilanciare lo 
sviluppo e l’economia, nel poter 
dare, pienamente, il nostro con-
tributo in questo senso. perché 
anche i comuni, soprattutto 
quelli virtuosi come il nostro, 
potrebbero fare la loro parte. 
Nei giorni scorsi la presiden-
za ANCI (Associazione dei 
Comuni Italiani) ha chiesto, 
al Governo in carica, di sbloc-
care le risorse dei Comuni 
per permettere i pagamenti 
alle imprese, i sindaci si sono 
ritrovati, per questo motivo, in 
una manifestazione a roma, il 
21 marzo. La richiesta, tra le 
altre, è di poter utilizzare 9 

MILIARDI di euro per i paga-
menti alle imprese; pagamenti 
sospesi a causa dei vincoli de-
rivanti dal patto di stabilità. ci 
sono, poi, risorse bloccate che 
potrebbero essere usate per gli 
investimenti: e per pregnana si 
tratta di alcuni milioni di euro.
Non è forse un semplice, 
ragionevole modo per ri-
lanciare lavoro e sviluppo? 
Chiediamo con urgenza di 
allentare questi vincoli che 
soffocano una delle possibili-
tà per dare avvio alla ripresa.

anche il nostro comune “soffre” 
di questa situazione, ma siamo 
responsabili e amministriamo la 
nostra comunità nell’interesse 
di tutti. 
con i miei colleghi di Giunta 
facciamo di necessità virtu’ ed 
abbiamo imparato (grazie an-
che a chi ci ha preceduto) a 
“fare i passi necessari con la 
gamba giusta”. Vedrete, nelle 
pagine interne, negli articoli a 
cura degli assessori, progetti 
e idee che sono sviluppati con 
l’unico obiettivo di migliorare la 
qualità della vita, rispondendo, 
nel contempo alle richieste di 
aiuto e ai bisogni dei cittadini. 
Il nostro Comune è annove-
rato tra i Comuni, Virtuosi ed 
innovativi. abbiamo recente-
mente avuto un riconoscimento 
importante dal cap (consorzio 
acqua potabile) in materia di sal-
vaguardia dell’acqua pubblica e 
di contenimento degli sprechi 
idrici; per aver creato pozzi 
di prima falda per l’irrigazione 
di aree verdi, giardini pubblici e 
campi sportivi, tutelando in tal 
modo le falde profonde e con-

tenendo i costi per la collettività. 
Questo è il motivo per cui ci è 
stato assegnato un contribu-
to per la realizzazione di un 
nuovo pozzo irriguo di prima 
falda. Abbiamo aderito alla 
rete dei Sindaci per la legalità 
e contro il gioco d’azzardo 
e adottato un Regolamen-
to Comunale per cercare di 
impedirne l’insediamento. 
abbiamo vinto bandi per la 
riforestazione a tutela delle 
aree verdi e per la creazione 
di corridoi ecologici. il no-
stro sforzo è sempre finalizzato 
all’obiettivo di riuscire ad avere 
capacità progettuali e realizzati-
ve anche in questo momento di 
crisi. il momento è certamente 
grave,sarebbe da irresponsabili 
negarlo: la mancanza di lavoro, 
le aziende in difficoltà, le tutele 
che mancano... ma c’è un mo-
tivo che mi preoccupa tanto 
quanto i problemi economici 
e finanziari: la deriva cul-
turale, l’incapacità, diffusa, 
di ragionamenti profondi e 
finalizzati al bene comune 
e collettivo; obiettivo che 
stiamo, pian piano, perden-
do di vista.
e’ una situazione esplosiva per-
ché, insieme alla giusta indigna-
zione per gli scandali, le ruberie, 
la “politica” che non fa, fino in 
fondo, il proprio dovere, si mette 
tutto sullo stesso piano senza i 
giusti distinguo in una sorta di 
catarsi che urla “via il bimbo con 
l’acqua sporca”. Questo accomu-
nare nel male tutto e tutti, oltre 
a creare falsità e scorrettezze, 
induce a non lasciare spazio a 
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Segue a pagina 4

dal locale al “globale”
la crisi può fare male!

cari concittadini, vorrei soffer-
marmi con voi su alcuni aspetti 
generali che riguardano anche 
l’esito delle elezioni politiche, e 
l’incerto, immediato, futuro che 
ci aspetta.
esito delle elezioni, amaro, non 
tanto per una questione di “ap-
partenenza” politica, ma quanto 
nel constatare, da amministra-
tore pubblico, la situazione 
pesante, intricata e di insta-
bilità in cui la Nazione oggi 
si trova. 
Quando andrà in stampa questo 
editoriale, mi sembra corretto 
fare questa premessa, la situa-
zione potrebbe essere meglio 
definita e mi auguro in meglio, 
ovviamente.
siamo, innegabilmente e dram-
maticamente, però, di fronte 
alla possibilità che non si rie-
sca a dare un Governo sicuro 
e duraturo al paese, a dover 
ricorrere, molto presto, alle urne. 
in una situazione generale, che, 
al contrario, meriterebbe, non 
solo stabilità, ma, soprattutto re-
sponsabilità nel dovere e potere 
assumere scelte importanti. In 
una situazione di crisi sociale 
e di disorientamento, in alcu-
ni casi di disperazione delle 
persone, che richiederebbe, ca-
pacità di governo, di decisione e 
assunzione di scelte importanti, 
utili a trovare le vie giuste per 
governare la crisi e uscirne, 
in primo luogo, con equità e 
giustizia.
da uomo di parte sono convinto 

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

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

Gerani 

ad € 1,90 

cad.

il “Consorzio” di Settimo
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ragionamenti sul cambiamen-
to reale e necessario, secondo 
regole democratiche e nel se-
gno della nostra costituzione. 
Questo è pericoloso, perché può 
creare i presupposti per possi-
bili soluzioni demagogiche e 
autoritarie.

Da tempo, in questi tempi di 
crisi, in tutta Europa si assi-
ste alla formazione di nuovi 
movimenti con chiare espres-
sioni nazionaliste e xenofo-
be. Assistiamo al ricorso di 
linguaggi e comportamenti 
evocanti la situazione pre-
nazista della Germania del 
1932. 
per ragioni storiche ed econo-
miche risulta difficile e addirit-
tura impossibile pensare che le 
drammatiche e tragiche conse-
guenze di quel periodo storico si 
possano ancora ripetere... ma la 
storia a volte presenta “corsi 
e ricorsi” e... un conto salato.

l’invito che rivolgo alle per-
sone, ai voi cittadini, è molto 

semplice: mantenere alta l’at-
tenzione alle problematiche 
socio economiche attuali e 
sempre vivace la volontà di 
capire ed interpretare la re-
altà e, infine, un pizzico di 
protagonismo nel difendere 

le nostre conquiste sociali e 
democratiche.
noi da parte nostra continue-
remo a lavorare per mantene-
re viva la comunità, a gestire 
con responsabilità le risorse, 
facendo il massimo per man-

tenere i servizi, la vivibilità del 
paese e la coesione sociale ai 
livelli raggiunti. Mi pare il mi-
nimo contributo da farsi per 
l’interesse generale, anche 
della Nazione (mentre c’è chi 
pensa, e si accontenta, che 
“avere” la Lombardia sia la 
panacea di tutti i mali).
Voi cittadini osservate e ragio-
nate sulla situazione contin-
gente, chiedete giustamente 
un modo nuovo di fare politi-
ca, con molto rigore, moralità 
e senso di responsabilità, ma 
cercando di valutare sempre 
chi possiede concretamente 
queste peculiarità. 
Ma, ripeto, nessuna fuga in 
avanti deve essere permessa. 
Non è permesso scherzare 
sulla nostra Costituzione e 
Democrazia.
Ne va del futuro della nostra 
Nazione, dei nostri figli e di 
qualsiasi sviluppo possibile.

con cordialità
Il Sindaco

Sergio Maestroni

Premio “Dai un calcio allo spreco” sarà installato un pozzo di prima falda

Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff.  02 3284821 / 33512353
Telefax  02 3288716  -  Mag.  02 3281537

VendiTa

officina

carrozzeria

SALAUTO
ti aspettiamo presso

RENAULT CLIO spORTER
la prima auto sportiVa capace di essere ancHe una station WaGon

Vieni a provarla e se la prenoti, la prima visita intermedia renault entro l'anno è gratuita
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Più sicurezza 
grazie ai Velo ok
a qualche mese di distanza dalla 
posa dei dissuasori Velo ok la 
polizia locale ha effettuato i pri-
mi rilievi di controllo per verifi-
care l’efficacia del 
sistema. i risulta-
ti raccolti sono 
molto convin-
centi e possiamo 
affermare senza 
ombra di dubbio 
che il progetto 
ha raggiunto il 
suo scopo: il traffico su via 
Europa, via Cornaredo e viale 
Lombardia è ora più sicuro.
a ottobre 2012, nella rilevazio-
ne pre-installazione, (grafico 
in alto) nel tratto di via europa 
un veicolo su due superava 
il limite consentito di 50 Km/h. 
nelle ore serali e notturne otto 
veicoli su dieci non rispettavano 
il limite. 
Decine di veicoli ogni gior-

tutelare i cittadini e la città... a 360°!
no sfrecciavano a velocità 
superiori a 100 Km/h, costi-
tuendo un grave pericolo per 
l’incolumità di ciclisti, pedoni e 
automobilisti disciplinati!
a Gennaio 2013, nella rilevazio-
ne post-installazione, (grafico 
in basso) nel medesimo tratto 
solo il 7% dei veicoli superava 
il limite consentito e il 99% di 
essi rimaneva comunque al di 
sotto dei 60Kmh! perfino nelle 
ore notturne “solo” un veicolo su 
dieci superava i 50 Km/h. 
a febbraio e marzo 2013 la Po-

lizia Locale ha 
provveduto ad 
effettuare il pe-
riodico controllo 
con autovelox, 
sanzionando 
circa 1 veicolo 
ogni 100 con-
trollati, un nu-

mero coerente con i dati rilevati 
a Gennaio. ulteriori controlli 
verranno effettuati nei prossimi 
mesi. dati analoghi sono rileva-
bili in viale lombardia e in via 
cornaredo. con questo proget-
to crediamo di aver fornito un 
contributo determinante nel 
rendere più sicura la viabilità 
a Pregnana, senza vessare i 
cittadini ma educandoli ad un 
migliore stile di guida.

Grazie 
ai Velo ok
Velocità media -22%
Veicoli oltre 
il limite -86%

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

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
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Contrasto al gioco 
d’azzardo e limiti 
all’apertura 
delle sale da gioco
pregnana è per fortuna finora 
preservata dal dilagante fe-
nomeno delle sale da gioco 
che ha invece colpito i comu-
ni limitrofi. Le norme statali 
impediscono ai 
Sindaci di met-
tere al bando le 
sale e consento-
no alle ammini-
strazioni solo di 
regolamentarne 
alcuni aspetti 
(peraltro doven-
do escludere bar 
e ricevitorie, per 
i quali valgono 
le norme nazio-
nali).
proprio per chie-
dere maggiori 
poteri di regolamentazione 
a livello locale e l’approvazione 
di leggi statali e regionali più 
severe, il comune di pregnana 
ha aderito al Manifesto dei 
Sindaci per la legalità e con-
tro il gioco d’azzardo. siamo 
coscienti del fatto che il gioco 
d’azzardo legalizzato e libera-
lizzato porti con sé numerosi 
aspetti negativi: da fenomeni 

di dipendenza (ludopatia) che 
portano alla rovina intere fa-
miglie, alle connessioni con la 
criminalità organizzata (rici-
claggio di denaro, prestito ad 
usura, ecc.). per questo motivo, 
dopo aver aderito al manifesto 
quale documento ispiratore, 
abbiamo anche approvato un 
regolamento per la gestione 
delle sale. trattandosi di una 

norma trasver-
sale a diversi set-
tori, l’assessora-
to all’urbanistica 
ha lavorato in 
collaborazione 
con la polizia lo-
cale, lo sportello 
attività produtti-
ve, l’ufficio tec-
nico. la finalità 
del regolamen-
to è porre dei 
limiti all’aper-
tura delle sale 
( at t u a l m e nte 

comunque non presenti a pre-
gnana) vietandole di fatto in 
prossimità di luoghi sensibili 
(nel raggio di 500 metri da scuo-
le, sedi associative, centri sociali 
o culturali, centri sportivi o par-
chi) in modo da proteggere le 
categorie sociali più deboli 
o “a rischio”, in particolare 
minorenni, anziani, persone 
con disagio sociale.

Progetti per 
la tutela 
delle aree verdi
uno degli obiettivi principali 
del piano di Governo del ter-
ritorio approvato nel 2011 è la 
tutela e la valorizzazione delle 
aree verdi e agricole. 
l’attuazione di quell’obiettivo, 
per noi strate-
gico, non si è 
fermata con 
l’approvazio-
ne del piano, 
ma prosegue 
attraverso pro-
getti e inter-
venti concreti.
negli  ult imi 
mesi abbiamo 
partecipato a 
bandi per la 
f o r e s t a z i o -
ne delle aree 
verdi ,  otte -
nendo contri-
buti economici 
da destinare a 
questo scopo. 
i contributi saranno utilizzati 
per piantumare aree comprese 
nei parchi territoriali presenti 
nel comune. 
recentemente il Comune di 
Pregnana, insieme agli altri 
comuni aderenti al Parco del 

Basso Olona (rho, Vanza-
go, pogliano) ha anche vinto 
due bandi di finanziamen-
to di Fondazione Cariplo 
per la redazione di progetti 
di valorizzazione ambientale 
e paesaggistica dei corridoi 
ecologici posti lungo l’olona 
(nord-sud) e dal parco del lura 
ad arese all’oasi WWf a Vanza-
go (est-ovest). 

i  due progetti, 
presentati a feb-
braio, sono ora in 
corso di redazio-
ne da parte dei 
consulenti tecni-
ci, con la collabo-
razione di WWF e 
Legambiente. la 
loro importanza 
sta nel fatto che 
essi costituiscono 
la base di parten-
za per accedere 
a futuri finanzia-
menti per le ope-
re necessarie alla 
realizzazione di 
questi due cor-
ridoi ecologici, 

veri e propri organi vitali della 
rete verde della provincia di 
milano.

Assessore 
all’Urbanistica, 

Ecologia, Mobilità
Angelo Bosani

il gioco d’azzardo 
costituisce il 12% 
della spesa delle 
famiglie italiane, 
con un fatturato di 
100 miliardi di euro 
annui. prevenirne gli 
aspetti più nefasti 
è un nostro preciso 
dovere.

pregnana è 
attraversata da 
alcuni corridoi 
primari della rete 
ecologica regionale 
e provinciale. 
consolidarli vuol 
dire tutelare il 
nostro territorio 
e contribuire al 
benessere di 
un’area più vasta.

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

     Cremeria 
Campanella

di Luca Campanella

Torte per eventi 
speciali

Cake design
Pasticceria

fresca

Tel. 02.93291442
Cell. 366.3598481

Via Roma, 21
Pregnana Milanese

cremeria.campanella@gmail.com
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il bilancio consuntivo del no-
stro comune si è chiuso con un 
avanzo di competenza dell’an-
no 2012 di circa 56.400 euro.
E’ un dato da leggere posi-
tivamente perché dimostra 
l’attenta capacità di trovare 
un equilibrio tra le entrate, 
costituite principalmente 
da imposte e tariffe pagate 
da cittadini ed imprese e le 
uscite per forniture e servi-
zi, in un momento nel quale 
accantonare fondi per nuovi 
investimenti non serve non 
potendo i comuni spendere 
quanto risparmiato o destina-
to in anni precedenti. 
nel contempo siamo soddi-
sfatti di poter certificare il pa-
gamento di tutte le fatture 
ricevute al 31 dicembre per 
opere realizzate o in corso di 
realizzazione (per quanto ci 
era consentito di impegnare 
dal patto di stabilità) ed un 
tempo medio di pagamen-
to delle fatture relative ad 
acquisto beni e servizi di 
circa 57 giorni dalla data di 
emissione fattura. 
Anche in questo caso non 
si tratta solo di un dato nu-
merico, ma l’evidenza del 
rispetto dell’amministra-
zione pubblica nei confronti 
delle imprese e dei lavora-
tori con i quali l’ente locale 
si relaziona. 
l’avanzo corrente del 2012 
va a sommarsi all’avanzo ed 
ai residui attivi e passivi degli 

l’anno che verrà

schema situazione finanziaria al 31.12.2012
 Residui competenza Totale
fondo di cassa al 1/01/2012   €. 7.400.810,26 
riscossioni  €. 879.273,86 €. 6.283.437,58 €. 7.162.711,44
pagamenti  €. 2.331.796,45  €. 5.410.150,42 - €. 7.741.946,87
fondo di cassa al 31/12/2012   €. 6.821.574,83
residui attivi  €. 1.612.282,25 €. 1.395.558,47 €. 3.007.840,72
residui passivi €. 5.385.848,78 €. 2.212.430,06 - €. 7.598.278,84
Avanzo di amministrazione   €. 2.231.136,71

anni precedenti, determinan-
do questo sì una situazione 
difficile da accettare e da spie-
gare ai cittadini.
alla fine del 2012 abbiamo 
infatti un avanzo di ammini-
strazione complessivo di euro 
2.231.000, determinato da un 
fondo cassa al 31.12.2012 
di euro 6.821.000, ulteriori 
entrate da riscuotere per euro 
3.007.000 (residui attivi) ed 
impegni di spesa appostate 
negli anni ma in larghissima 
parte non ancora effettuate 
per euro 7.598.000 (residui 
passivi).
Per rendere più semplice la 
comprensione basti pensa-
re che potremmo effettuare 
manutenzioni straordina-
rie, opere ed investimenti 
per circa 6,5 milioni di euro 
senza dover chiedere altri 
soldi ai cittadini.
Ma non possiamo farlo.
se il governo non interverrà 
modificando almeno in parte 
la normativa in corso non po-
tremo spendere questi fondi 
e come molti comuni italiani 
avremo grosse difficoltà a de-
finire il bilancio di previsione 
2013, la cui scadenza è fissata 
al prossimo 30 giugno. 
La situazione è davvero 
pesante anche perché per 
poter chiudere il bilancio 
2013 a parità di entrate e 
di spese rispetto al 2012 
(ed ipotizzando interventi di 
contenimento delle spese che 
non incidono su spesa sociale, 
istruzione, cultura e servizi 
fondamentali, ma agendo su 
economie e razionalizzazioni 
possibili) dovremmo appli-
care condizioni che come 
amministrazione riteniamo 

inaccettabili data l’attuale 
situazione economica, oc-
cupazionale e produttiva di 
famiglie ed imprese.

Quattro sono gli interventi 
meno condivisibili e per i 
quali chiediamo e ci atten-
diamo modifiche dal go-
verno.

1. L’ulteriore taglio, pra-
ticamente l’azzeramento, 
dei trasferimenti dallo stato ai 
comuni previsto dalla legge 
di stabilità.

2. L’imposizione, col nuovo 
tributo sui rifiuti (Tares), di 
una quota fissa per metro 
quadrato a carico degli utenti 
per finanziare i servizi erogati 
dai comuni, che dovrà coprire 
in parte il taglio dei trasferi-
menti statali e che verrà ver-
sato direttamente allo stato.

3. L’introito da parte dello 
Stato di tutta l’IMU pagata 
sugli immobili destinati ad 
attività produttive (0,76%). 
il nostro comune per avere lo 
stesso importo di entrate dello 
scorso anno dovrebbe mante-
nere inalterate o incrementare 
le aliquote imu introdotte nel 
2012, quando si ipotizzava 
invece di poterle diminuire 

nel corso degli anni. ma so-
prattutto saremmo costretti ad 
applicare alle attività produtti-
ve l’ulteriore 0,3% (massimo) 
previsto dalla legge di stabilità 
oltre allo 0,76% che si trattiene 
lo stato.

4. La non applicabilità (nep-
pure parziale) delle entrate 
degli oneri di urbanizza-
zione alla spesa corrente, 
avvenuta in percentuale fino 
al 2012. 

a questo si aggiunga l'incre-
mento dell'iVa dal 21% al 22% 
da luglio 2013

Vivendo come comuni, fa-
miglie ed imprese queste 
condizioni e contraddizioni, 
non può che urtarci chi oggi 
ipotizza o addirittura rivendica 
a distanza di poche settimane 
dalle elezioni di febbraio di 
poter andare nuovamente al 
voto tra qualche mese, come 
se potessimo permetter-
ci con disinvoltura nuove 
spese per attività elettora-
li; l’incertezza politica che 
blocca o peggio aggrava 
l’attività amministrativa ed 
economica; l’impossibilità 
di prevedere a breve azioni 
legislative che consentano 
di ridurre la tassazione com-
plessiva e di avere fondi a 
disposizione per sostenere 
l’occupazione, gli ammor-
tizzatori sociali, la liquidi-
tà e la produttività delle 
imprese, per finanziare fi-
nalmente la formazione, la 
ricerca e gli investimenti.

Assessore 
alle Risorse Economiche

Susi Bosani
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Quante volte abbiamo detto 
e ascoltato che la comunità 
siamo noi; che la Comunità ha 
il nostro volto, il volto delle 
persone che partecipano, la 
vivono, la costruiscono.
custodire le relazioni, costruire 
nuove relazioni, è il segreto di 
un benessere e di un’armonia 
che sono necessari a ciascuno 
di noi e al nostro vivere insieme.
La nostra vita e la nostra 
comunità sono fatti di tanti 
pezzi come di un mosaico, 
semplici, ordinari, quoti-
diani, che si incastrano uno 
con l’altro e che costruisco-
no quella rete che spesso 
non vediamo e di cui non 
abbiamo immediata con-
sapevolezza, ma che sono 
fondamentali per la tenuta 
di tutto l’insieme.
estrapoliamo dai tanti servizi, 
iniziative di volontariato, pro-
getti realizzati o in corso di 
realizzazione nel nostro paese, 
qualche pezzo che portiamo 
alla vostra attenzione, per aiu-
tarci a leggere i fili di questa 
rete, per diventarne soggetti 
attivi.

Rete Sociale Locale
Re.So.L. – Note di solida-
rietà, così abbiamo volu-
to chiamare questo nuovo 
progetto di partecipazione 
e coinvolgimento attivo di 
cittadini ed associazioni nel-
la creazione di una rete di 
solidarietà sociale.
l’amministrazione comunale 
riconosce il valore delle risorse 
del territorio quale contesto 
primario e privilegiato nel qua-
le si sviluppano relazioni di 
vicinanza, sostegno e cura, par-
tecipando tutti - ciascuno per 
le proprie competenze – alla 
realizzazione di un tessuto co-
munitario attento alle esigenze 
dei singoli e delle famiglie.
per questo intende promuove-
re la creazione di una rete di 
soggetti singoli o associati 
da coinvolgere nella realiz-

la comunità siamo noi
zazione di attività, progetti 
e nella gestione di servizi 
rivolti alla generalità delle 
famiglie. Chiunque in modo 
personale intende dedicare, 
a titolo gratuito, il proprio 
tempo libero per sperimen-
tare la partecipazione attiva 
alla comunità ed il valore della 
solidarietà sociale, può aderi-
re alla rete sociale locale che 
andremo ad intessere.
la partecipazione è rivolta an-
che a tutti gli organismi associa-
tivi che intendono collaborare 
con l’ente locale, senza che 
questo pregiudichi la validità 
di progetti e protocolli già in 
essere o realizzabili in futuro.
La rete sociale locale avrà 
come ambito di interven-
to privilegiato la Famiglia, 
racchiudendo in questo con-
testo e concetto le diverse 
tipologie di situazioni che 
possiamo riscontrare nella 
nostra comunità (persone 
sole, anziani, disabili, genito-
ri e coppie, minori, migranti 
e altro) e l’insieme di tutte 
le attività che vengono or-
ganizzate per supportare 
le differenti problematiche 
che i nuclei familiari pos-
sono esprimere. le finalità 
degli interventi rientreranno 
nell’area socio-assistenziale, 
socio-educativa, socio-ricre-
ativa, pertanto con interventi 
di promozione, prevenzione, 
sostegno rispetto alle diverse 
forme di disagio e di fragilità (es. 
accompagnamento di minori 
ai centri riabilitativi in affian-
camento al servizio trasporto, 
supporto all’organizzazione 
familiare sia con attività domi-
ciliari che con attività esterne 
quali l’accompagnamento dei 
minori a scuola, l’organizzazio-
ne di attività di sollievo anche 
sul fine settimana, il sostegno 
scolastico pomeridiano, la par-
tecipazione nelle attività estive 
o del tempo libero per agevo-
lare il coinvolgimento di minori 
appartenenti a famiglie con 
difficoltà socio-economiche, 
ecc..).
pubblicizzeremo attraverso 
appositi incontri ed avvisi le ini-
ziative che andranno a definire 
il percorso di costruzione della 
rete, invitandovi a partecipare 
e ad offrire la vostra collabora-

zione (sempre possibile anche 
nel corso dell’anno), una colla-
borazione che ci aiuteremo a 
rendere sempre più consape-
vole e qualificata.

Centro Anziani
Nuove attività stanno ar-
ricchendo le proposte ed i 
servizi offerti dal centro ai 
propri soci e a tutta la citta-
dinanza.
in questi mesi sono stati propo-
sti corsi di computer e di sarto-
ria aperti ad anziani, casalinghe 
e a persone in cerca di lavoro.
con il contributo del comune 
una nuova autovettura è stata 
acquistata e messa a disposizio-
ne dei volontari per garantire 
un numero maggiore di servizi 
di trasporto ai presidi ospeda-
lieri e ad attività di terapia. 
Persone come noi che stiamo 
leggendo hanno scoperto di 
poter mettere a disposizione 
il proprio tempo, la propria 
competenza anche profes-
sionale, le proprie capacità 
ed interessi, con semplicità 
e costanza, trovandosi pia-
cevolmente soddisfatte e 
gratificate dai servizi nei 
quali sono impegnate. 
non c’è bisogno di eliminare 
o di escludere attività in esse-
re e ben condotte da anni (il 
servizio di assistenza fiscale, 
il bar, il ballo, le feste, il gioco 
delle carte o della tombola, i 
soggiorni, le attività culturali 
e le gite), c’è posto per molti e 
per altro ancora.
Quello che non deve mancare 
siete voi, le persone che fanno 
vivere il centro non solo fre-

quentandolo ma anche ren-
dendosi disponibili e osando 
proporsi, con entusiasmo, umil-
tà e rispetto degli altri.

Gruppi di Cammino
non hanno mai smesso di 
camminare, col sole e con la 
pioggia, ma la primavera può 
essere una bella occasione per 
tornare a muoversi in tanti, in 
gruppo e all’aria aperta.
tutti i giorni, lunedì, mercoledì  
e sabato alle 9.00 e martedì, 
giovedì e venerdì alle 18.00, 
partenza dal centro anziani, 
aperto a tutti senza limiti di età, 
la voglia di stare in gruppo e di 
camminare, una buona preven-
zione per diversi malanni e per 
mantenere un buon benessere 
fisico e psicologico.
potete scegliere giorni ed ora-
rio che meglio rispondono alle 
vostre esigenze.
un accompagnatore si occupa 
di coordinare il gruppo nel cam-
mino e di non perdere nessuno 
per strada.

Nido e servizi 
prima infanzia 
Sabato 20 aprile dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 15.00 alle 
18.00 apriamo al pubblico la 
villetta di Via IV Novembre 
54, che ospita il Nido comu-
nale e l’Arca dei Bebè – spazio 
famiglia e Gruppo Gioco – per-
ché genitori e nonni interessati 
a questi servizi possano vedere 
di persona ed informarsi sulle 
attività che vengono proposte 
ai bambini da 0 a 36 mesi.

Un gruppo di cammino



pregnana
informazione

PAGINA 9
dal comune

Il bando per le nuove iscri-
zioni al nido comunale sarà 
aperto dal 8 aprile al 13 mag-
gio per bambini che com-
piono i 6 mesi da settembre 
2013 e fino a 36 mesi (pur 
continuando anche nel corso 
dell’anno a raccogliere doman-
de di iscrizione che però an-
dranno in coda ai partecipanti 
al bando).
e’ possibile invece iscriversi ai 
servizi Gruppo Gioco e spazio 
famiglia in ogni momento, 
salvo disponibilità di posti.
poiché parliamo di servizi de-
licati ci sembra importante 
che possiate incontrare e co-
noscere le persone che si oc-
cuperanno dei vostri bambini 
(educatrici, ausiliarie, cuoca 
della cooperativa sociale Koinè, 
particolarmente apprezzate 
dal comune per la loro profes-
sionalità ed esperienza), vedere 
come lavorano, quale stile e 
metodo educativo viene pro-
posto, quali attenzioni hanno.
Arrivata la bella stagione 
Koinè ci offrirà anche delle 
attività di gioco per i più pic-
coli nel giardino del nido e 
nei parchi comunali: Sabato 
18 e 25 maggio (in occasione 
della festa dell’aia) - Sabato 
8 giugno 2013, dalle 16,00 
alle 19,00.
Come amministrazione vor-
remmo inoltre riflettere con 
voi rispetto all’organizza-
zione ed ai costi di questi ser-
vizi, anche per capire quale 
sia il sistema di offerta e di 
tariffazione più adatto oggi 
a rispondere alle esigenze di 
bambini e di famiglie. cam-
biano le nostre condizioni di 
vita e di lavoro, anche la nostra 
capacità economica e vorrem-
mo che i servizi continuassero 
ad essere di supporto alle fami-

Asilo Nido Comunale
Arca dei Bebè
spazio famiglia - Gruppo Gioco

open daY
saBato 20 aprile
9,30-12,30 e 15,00-18,00

Durante la giornata:
- laboratori creativi con materiali naturali e di recupero
- tanti giochi da scoprire e nuovi amici da conoscere
- degustazioni con le specialità di orietta, la nostra cuoca
- informazioni sui servizi educativi
- approfondimenti sul metodo educativo
- Visite guidate
- mostra fotografica

Ti aspettiamo per giocare insieme 
in via 4 Novembre n.54 a Pregnana M.se
tel. 02/93.59.04.36 asilo nido comunale

Per informazioni e iscrizioni:
comune di pregnana milanese
settore educativo - culturale 
tel. 02/93967227-228

GIORNATA APERTA PER VISITE 
ALL’ASILO NIDO
domenica 20 aprile orario: 
15,00 - 19,00
asilo nido via iV novembre
02/93590436

GIARDINI APERTI E GIOChI
sabato 18 e 25 maggio - 8 giugno 2013 
orario: 16,00 - 19,00

il modulo di iscrizione al bando è sca-
ricabile dal sito internet del comune 
www.comune.pregnana.mi.it (in primo 
piano) per bambini dai 6 ai 36 mesi

Bando iscrizioni 
asilo nido comunale 
anno 2012-13 per i bambini dai 6 ai 36 mesi
LE ISCRIzIONI SONO APERTE DALL’8 APRILE AL 13 MAGGIO 2013

glie nel momento particolare 
della nascita di un bambino e 
dei suoi primi anni di vita.
Per questo vi proporremo in-
sieme a Koinè un momento 
di incontro e di confronto su 
questi temi. 

CRE (Centro 
Ricreativo Estivo)
un tempo libero ricco di diver-
timento e di proposte piacevoli 
per i nostri ragazzi, un servizio 
per le famiglie anche e soprat-
tutto in momenti difficili come 
l’attuale. Dal 10 giugno al 2 
agosto e dal 26 agosto al 
6 settembre per ragazzi e 
ragazze dai 6 ai 14 anni; dal 
1 luglio per bambini/e dai 3 
ai 6 anni.
Raccontiamoci una storia, il 
tema scelto quest’anno, in 
continuità con un progetto di 
narrazione di sé e di teatro già 
avviato all’interno del centro 
di aggregazione giovanile; un 
luogo di fantasia dove ritrovarsi 
ciascuno con le proprie storie 

Segue a pagina 10Laboratorio di cucina CRE



vere o immaginate, dove con-
dividerle o costruirne insieme.
Per ragazzi/e dai 15 anni uno 
spazio da vivere con i propri 
amici mettendosi a disposi-
zione dei più piccoli con le 
proprie capacità, allegria, 
gioco, responsabilità.
Gli educatori, affidabili come 
sempre, ad animare la nuova 
comunità che si creerà e che 
non potremo non riconosce-
re almeno per il caratteristico 
segno della canotta stampata 
sulla pelle dopo qualche setti-
mana di centro estivo.

Bottega 
delle Ri-utilità
Paniere della 
Solidarietà
continuiamo a parlarvi di que-
sti servizi perché di grande 
utilità per diverse famiglie del 
nostro paese e non solo.
Molti i cittadini che hanno 
creato una relazione di stima 
e di fiducia, di amicizia, con 
questi servizi, con le volontarie 

che li gestiscono, con altre per-
sone che hanno conosciuto in 
questo ambito e che portano i 
propri vestiti usati e in buo-
no stato o i propri mobili ed 
elettrodomestici, affinchè 
possano essere riutilizza-
ti da altri all’interno della 
comunità. Alcune famiglie 
o singoli hanno deciso di 
condividere anche piccole 
somme di denaro destinan-
dole alla possibilità di fare 
la spesa o di pagare utenze 
a persone in difficoltà.
Ancora molti pregnanesi ci 
piacerebbe potessero cono-
scere e partecipare a queste 
iniziative attraverso il gesto 
del dono di abiti, arredi o di 
piccole somme.
la bottega è aperta ogni gio-
vedì dalle 15.00 alle 18.00, in 
Via trieste, sia per consegnare 
materiale che per chiederlo.
Un mercatino di solidarietà 
sarà organizzato domenica 
5 maggio dalle 15.00 alle 
18.00 nella sede della bot-
tega
il vintage è sempre più di moda, 
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val la pena di visitare il merca-
tino e scoprire tra le tante cu-
riosità che l’usato riserva, una 
vera imperdibile occasione, un 
tocco di originalità ed ironia.

Laboratorio 
di Lingua 
e Cultura Araba
abbiamo iniziato nel modo più 
semplice e naturale, presentan-
doci e raccontando qualcosa 
di noi e della nostra famiglia e 
abbiamo condiviso tea e dolci 
tipici della cucina del marocco. 
Alcune famiglie marocchine 
residenti a Pregnana hanno 
chiesto all’amministrazione 
di poter avere uno spazio 
dove insegnare in gruppo ai 
propri figli arrivati piccoli in 
Italia o nati nel nostro paese 
la lingua del proprio paese 
di origine, l’arabo.
ci è sembrata una bella occasio-
ne per consentire anche ad altri 
bambini di potersi avvicinare a 
questa lingua e a questa cultu-
ra, sapendo che la curiosità è 

il primo motore di crescita, 
di apprendimento e di pro-
gresso e che tutti abitiamo 
un mondo sempre più ricco 
di culture, di idee, di genti 
in movimento.
Così ci siamo trovati una 
domenica mattina e conti-
nuiamo a trovarci, bambini 
e genitori, amici e compagni 
di classe, persone interessa-
te, italiani, marocchini, peruvia-
ni, lituani, svedesi… (un mondo 
nel nostro mondo!), tutti insie-
me ad imparare l’arabo.
non vogliamo fermarci qui, 
perché la curiosità ci porta 
anche a voler condividere tra 
donne qualche ricetta di piat-
ti tipici, oppure per alcuni la 
conoscenza di paesi dell’area 
del mediterraneo e dei loro 
costumi, religioni e tradizioni. 
Ogni domenica, dalle 9.30 
alle 12.30, presso i locali 
del Centro di Aggregazio-
ne Giovanile in Via Vittorio 
Emanuele.

Susi Bosani
Assessore Politiche Sociali

La Bottega delle riutilità

Inaugurazione del corso di Arabo

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

ReCuPeRo Punti -  Patente CiClomotoRi

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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Si cammina 
passo a passo
a grande richiesta partirà già da 
questo anno l’iniziativa del pie-
dibus per bambine/i, ragazze/i 
della scuola primaria e della 
scuola secondaria.
il progetto, proposto e coor-
dinato dall’amministrazione 
comunale in collaborazione 
con l’istituto comprensivo riz-
zoli, ha chiuso positivamente la 
sua fase iniziale. il questionario 
somministrato ai genitori di 
alunne ed alunni delle due 
scuole, e recentemente resti-
tuito, ha segnalato il grande in-
teresse presente verso questo 
mezzo alternativo e divertente 
di trasporto tra casa e scuola. 
i numeri sono i seguenti 137 
sono i genitori che si sono di-
chiarati interessati al servizio, 
e 52 quelli disponibili a colla-
borare per la sua riuscita sui 
due istituti.  numeri importanti.

Che cosa è 
il Piedibus
il piedibus è un autobus che 
va a piedi, è formato da una 
carovana di bambini che vanno 
a scuola in gruppo, accompa-
gnati da due adulti, un “autista” 
davanti e un “controllore” che 
chiude la fila. 
il piedibus, come un vero auto-
bus di linea, parte da un capo-

tutti a piedibus

linea e seguendo un percorso 
stabilito raccoglie passeggeri 
alle “fermate” predisposte lun-
go il cammino, rispettando 
l’orario prefissato. 

Quali sono 
i suoi obiettivi
per i piccoli passeggeri il piedi-
bus è un’occasione di diver-
timento e socializzazione. 
durante il tragitto i bambini 
parlano, cantano e imparano 
i segnali stradali, abituandosi 
alle regole del traffico. 
Questa semplice esperienza, 
ripetuta giorno dopo giorno, 
permette loro di acquisire 
maggiore autonomia, senso 
dell’orientamento e conoscen-
za dell’ambiente in cui vivono, 
offrendogli anche l’opportuni-
tà di praticare un po’ di eserci-
zio fisico prima di sedersi tra i 
banchi di scuola. 
ma gli obiettivi ed i vantaggi 
di questo servizio non finisco-
no qui il piedibus, infatti, si 
propone come alternativa 
ecologica che permette di 
ridurre l’inquinamento atmo-
sferico e acustico che spesso 
si crea nei pressi delle scuole, 
contribuendo così ad un am-
biente più pulito e salutare 
per tutta la collettività. se mi-

gliorare la qualità della vita del-
le persone è uno degli obiettivi 
programmatici fondamentali 
della nostra amministrazione, 
tale servizio, una volta a regime, 
apporterà certamente il suo va-
lido e significativo contributo 

Che cosa fa 
funzionare 
il Piedibus
il piedibus è un autobus im-
maginario che va senza alcun 
bisogno di consumare ed inqui-
nare. il suo motore è costituito 
dalle alunne e dagli alunni che 
lo animano. 
ma come tutti gli autobus, 
anch’esso non potrebbe partire 
senza un’adeguata carrozzeria. 
e la carrozzeria sono gli adulti, 
che consentiranno ai bambini 
di andare in giro per il nostro 
territorio in modo protetto e 
sicuro, offrendosi di accompa-
gnarli lungo il tutto il percorso e 
facendo in modo che i genitori 
possano lasciare i loro figli alle 
fermate del piedibus autoriz-
zate e opportunamente presi-
diate nei punti più vicini a casa. 
affinché la carrozzeria del pie-
dibus possa essere forte e ro-
busta, abbiamo chiesto, oltre 
alla collaborazione dei genitori, 
anche l’aiuto e l’assistenza dei 
nonni e delle associazioni e 
gruppi presenti sul territorio. 

Le prossime tappe 
il progetto piedibus, che sarà 
coordinato e monitorato co-
stantemente dall’amministra-
zione e dai suoi uffici, chiusa la 
fase dei questionari affronterà 

il suo “viaggio” in diverse altre 
tappe. le riportiamo qui di 
seguito:

• individuazione linee attivabili 
e loro percorso e segnalazione 
(marzo-aprile 2013)
• pre-iscrizione volontari e ra-
gazzi (aprile 2013)
• formazione dei volontari e 
approvazione regolamento 
piedibus (aprile 2013)
• sottoscrizione del regola-
mento e perfezionamento del-
le iscrizioni dei ragazzi(aprile 
2013)
• avvio sperimentazione (mag-
gio– giugno 2013).
• avvio primo anno a regime 
(settembre 2013/giugno 2014).

per informazioni potete rivol-
gervi in comune agli uffici 
scuola 02/93967.228 cultura 
02/93967.227

Infine...
una riflessione per i genitori 
(ad inclusione di chi scrive), 
per tramite di francesco to-
nucci, responsabile del pro-
getto internazionale La città 
dei bambini, oltre che padre 
e nonno sul campo: “occorre 
aiutare gli adulti a capire che 
un buon genitore non è quello 
che rinuncia ad una propria vita 
perché i figli possano avere tutto 
e possano essere accompagnati 
alle diverse scuole del mattino e 
del pomeriggio. La prima carat-
teristica di un buon genitore do-
vrebbe essere quella di diventare 
ogni giorno meno necessario al 
proprio figlio”

Assessore all’Istruzione
Fabio Degani

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 ferramenta - elettricità

utensileria - idraulica
giardinaggio - edilizia

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

girolasrl@tiscali.it - www.ferramentagirola.com
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una soluzione importante e, 
allo stesso tempo semplice e 
sostenibile, nell’interesse dei 
bambini che frequentano la 
scuola. 
nasce con queste caratteristi-
che il protocollo di intesa che 
l’amministrazione comunale e 
la parrocchia ss. pietro e paolo 
hanno firmato nello scorso 
mese di febbraio e che prevede, 
a partire da questo anno sco-
lastico e per i prossimi cinque, 
che durante i momenti di inter-
vallo delle attività didattiche gli 
alunni della scuola primaria  “a. 

più spazio ai bambini 
della scuola primaria
manzoni” ed i loro insegnanti 
potranno utilizzare gli spazi 
dell’oratorio femminile. 
nello specifico, l’accordo sigla-
to prevede che durante tutto il 
periodo scolastico “la parroc-
chia conceda all’amministra-
zione comunale l’utilizzo del 
cortile dell’oratorio femminile 
ed i servizi igienici di pertinenza 
ivi presenti per lo svolgimento 
delle attività ricreative e di in-
tervallo dell’attività didattica”.
nell’ambito dell’accordo sigla-
to la nostra amministrazione si 
è impegnata al compimento 
degli interventi necessari a con-
sentire di fruire dello spazio in 
modo agevole e sicuro. 
a tale scopo sono stati avviati 

e conclusi i lavori di apertu-
ra di un passaggio di accesso 
interno diretto tra struttura 
scolastica e oratorio e, insieme, 
alcuni necessari lavori di picco-
la manutenzione dell’area.
nasce, quindi, grazie al clima 
di collaborazione positivo in 
atto tra amministrazione e 
parrocchia, l’opportunità di 
far vivere ai bambini il loro 
tempo di frequentazione della 
scuola primaria nel miglior 
modo possibile, ampliando gli 
spazi destinati alla ricreazione 
ed allo svago, fino ad oggi 
limitati al cortile interno della 
struttura.

Assessore all’Istruzione
Fabio Degani

una settimana a super milano
19 e 20 aprile Murale partecipato alla scuola secondaria 
“a. rizzoli” di via Varese. 
a cura di alessandro puricella e diego longoni con la parteci-
pazioni dei ragazzi del caG e dell’i.c.s. “a. rizzoli” di pregnana. 

Domenica 21 aprile: 
programma della giornata
Il Trenino di Campagna - Visita al Plis parco locale di interesse 
sovra comunale del Basso olona rhodense
ore 10.00 - 12.30 camminata a piedi con partenza ed arrivo al 
fontanile serbelloni a cura dell’associazione circolo di opinione 
“il prisma” di pregnana milanese 

Pedaliamo insieme: un tour in bicicletta 
da Pregnana a Vanzago 
ore 14.00 ritrovo e partenza dal municipio - piazza libertà 
iscrizioni con il circolo di opinione il prisma 

ore 14,15 Visita guidata alla sala della Giunta - Quadro dell’a-
rienti 
ore 14.30 chiesa ss. pietro e paolo
Visita guidata della chiesa parrocchiale e degli affreschi di 
natale penati
ore 15.30 area ex Bull con visita guidata dei laboratori olivetti 
ore 16.30 lazzaretto - via Gallarate - visita guidata 

ore 17.30 oasi WWf di Vanzago – visite guidate 
ore 18,30 “mettiamo il riso in cascina” 
cascina Gabrina presenta i suoi risotti 
serata di degustazione e altro con musica dal vivo 

le visite guidate saranno accompagnate dagli chef del sapere 
dell’associazione circolo di opinione il prisma e dai cuochi 
dell’arte di supermilano. Gli eventi sono organizzati con il 
patrocinio del comune - assessorato alla cultura.

Il 18 aprile si svolgeranno le elezioni 
dei rappresentanti degli iscritti alla biblioteca 
per formare la nuova commissione. 
Si invitano tutti gli iscritti a votare.

Nuova 
Commissione 
Bilblioteca
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lo scorso 27 febbraio il consiglio 
comunale ha dato il via libera defi-
nitivo alla nascita del nuovo gestore 
unico del sistema idrico integrato 
della provincia di milano e nel mese 
di marzo si sono svolte le assemblee 
dei soci per la conclusione della 
procedura di fusione. oggi cap Hol-
ding è il soggetto unico a cui fa capo 
la gestione di rete fognaria, rete 
idrica, depurazione e distribuzione 
dell’acqua potabile nei comuni 
della provincia di milano. prima di 
questa operazione vi erano ben 5 
società ad occuparsene: ianomi, 
tam, tasm, cap Holding e idra 
patrimonio. il comune di pregnana 

gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

acqua bene comune
era socio della ianomi spa con lo 
0.698 % (n. 6846 azioni del valore 
di 100 euro) e di cap Holding  con 
lo 0,178 % (n.491.289 azioni da 1 
euro). nella nuova società, cap 
Holding spa, ha 1.851.501 azioni 
da un euro pari allo 0.326 % del 
capitale sociale. Questa operazione 
ha alla base degli elementi di forza 
importantissimi:
• la nuova azienda unica  è e sarà 
"una società a capitale pubblico”, in-
teramente controllata dai soci (co-
muni e province);
• la competenza esclusiva dell’as-
semblea dei soci su tutte le scelte 
importanti.
• l'affidamento del servizio idri-
co avverrà secondo il modello in 
“house providing", cioè come se il 
servizio venisse effettuato diretta-
mente dai comuni soci. di conse-
guenza cap Holding sarà soggetta 
al controllo analogo, quindi ai me-

desimi controlli cui sono sottopo-
sti i servizi erogati direttamente 
dall’ente locale.
• la gestione del sistema idrico 
integrato non subirà variazioni di 
rilievo e il costo dell’acqua al metro 
cubo rimarrà lo stesso. Quello della 
neutralità tariffaria dell’operazione è 
stato un punto fermo per i comuni 
soci sin dall’approvazione delle 
linee guida del progetto di fusione.
• 243 comuni soci in 4 province 
(mi-mB-lo-pV), oltre 2 milioni di 
abitanti serviti, 800 dipendenti, per 
un gruppo industriale che sarà il 
primo in italia per capitalizzazione 
(567 milioni di euro), sesto per fat-
turato (stimato 2012: 232 milioni) 
dopo acea, Hera, iren, acquedotto 
pugliese e smat.
un'azienda capace, quindi, di 
conciliare il concetto di acqua 
come bene comune con la cen-
tralità degli enti locali; una so-

cietà in grado,per dimensioni e 
capitalizzazione, di rispondere 
al fabbisogno di investimenti 
del territorio e che dimostra come 
la gestione sia compatibile con 
qualità ed efficienza. È una scelta 
importante che va nella direzione 
dell’efficienza, della semplificazione 
e della riduzione dei costi, basti 
pensare che le società da 5 si ridu-
cono ad una sola. inoltre, dopo gli 
svariati tentativi dei governi lega 
– pdl, nazionale e regionale (ben 
due volte la legge regionale è stata 
bocciata dalla corte costituzionale), 
di privatizzazione, si è sancito in 
maniera netta e inequivocabile il 
principio della proprietà pubblica 
dell’acqua, dando così seguito in 
modo concreto alla volontà popo-
lare espressa con il referendum del 
giugno 2011. 

Assessore ai Lavori Pubblici
Gianluca Mirra
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SINDACO

INSIEME
PER

PREGNANA

MAESTRONI

il primo anno dell’attuale man-
dato elettorale volge al termi-
ne. dopo la rielezione di sergio 
maestroni come sindaco, già 
dalla prima seduta di consiglio 
del 25 maggio 2012, assessori e 
consiglieri, maggioranza e op-
posizione, si sono confrontati 
con l’attività amministrativa 
e il governo del comune, cia-
scuno nel suo ruolo, dovendo 
operare in un quadro nazionale 
di grave crisi economica e di 
forte instabilità politica tuttora 
perduranti. 
il gruppo consiliare e la giunta 
di insieme per pregnana hanno 
continuato a ricoprire il loro 
ruolo di governo come hanno 
sempre fatto negli ultimi anni: 
con equilibrio, responsabilità, 
competenza e determinazione, 
sebbene fortemente rinnovati 
(anche anagraficamente) nella 
loro composizione. Insieme 
per Pregnana guarda al fu-
turo e ha formato nuove ge-
nerazioni di amministratori 
cui ha passato il testimone. 
anche i gruppi di opposizione 
risultano rinnovati, politica-
mente e anagraficamente, ma a 
distanza di un anno il confronto 
critico, il dibattito costrutti-
vo e la competizione corretta 
annunciati nella prime sedute 
appaiono spariti, e i giovani 
consiglieri di centrodestra, 
soldi, sala ed esposito poleo 
sembrano aver ereditato i 
difetti dei loro predecessori.
a beneficio dei cittadini che 
non partecipano alle sedute del 
consiglio (o che non prendono 
visione dei suoi atti su internet) 
occorre dire che lega e Gente 
di pregnana hanno approvato 
gran parte delle delibere pro-
poste da insieme per pregnana, 
a testimonianza del fatto che 
– evidentemente – la nostra 
attività di governo è positiva 
perfino per loro.
nelle stesse occasioni però, 
i consiglieri leghisti Soldi e 
Sala, hanno utilizzato il me-
todo e il linguaggio della 
Lega pregnanese vecchio 
stile: interviste shock sui me-
dia, molte polemiche, zero ar-
gomentazioni e dichiarazioni 
decisamente inaccettabili. 

L’interrogazione sulle pre-
sunte disfunzioni del ser-
vizio mensa è un esempio: 
dipingeva un quadro di di-
sinformazione e di disservizio 
completamente inesistenti, 
con tali presupposti è stata da 
loro ritirata in consiglio perché 
indifendibile, ma la pubblica-
zione sui giornali era avvenuta 
alcune settimane prima. stesso 
schema per la recente inter-
rogazione sulla sicurezza: 
anticipata sui giornali da un 
comunicato stampa ricco di 
termini quali “escalation di atti 
criminali” e “violenza inaudita”, 
ma completamente priva di 
dati oggettivi, impossibile da 
discutere seriamente in con-
siglio e infatti da noi smontata 
pezzo per pezzo usando i dati 
della questura e dei carabinieri. 
ancora lo stesso schema per 
l’operazione “terroristica” 
sui Velo Ok: critiche e minacce 
prive di fondamento su fa-
cebook e sulla stampa locale 
(“useranno gli automobilisti 
per fare cassa”), ma nessuna 
obiezione formale in consiglio, 
anzi un velato apprezzamento 
per questo progetto di sicurez-
za stradale. 
si dirà che la strada, i social 
network e i media non sono 
organi ufficiali della politica 
locale o nazionale. noi pensia-
mo invece che i comunicati 
della Lega sul suo profilo 
Facebook o attraverso gli 
organi di stampa locali ab-
biano un valore formale 
ed esprimano la vera linea 
politica dell’opposizione: il 
tenore del dibattito in quelle 
sedi è infatti spesso portato 
dentro il consiglio. possiamo 
fare qualche esempio.
in merito all’attribuzione del-
la cittadinanza onoraria ai 
minori nati in italia da genitori 
non italiani, è emersa la com-
ponente più retrograda della 
destra pregnanese: i giovani 
consiglieri leghisti hanno let-
to una  dichiarazione scritta , 
vecchia maniera, caratterizzata 
da termini inaccettabili. con 
l’avvio del corso di lingua 
e cultura araba patrocina-
to dal comune per favorire 

la reciproca conoscenza del-
le culture presenti nel nostro 
paese sono state usate frasi 
come “a quando un corso 
per imparare a sgozzare gli 
agnelli?” pubblicata dal con-
sigliere e candidato Sindaco 
Leghista Soldi! in una recente 
comunicazione al consiglio, 
lo stesso Soldi ha letto un 
brano relativo ai “parassiti 
che infestano la società” dai 
contenuti davvero inquietan-
ti, di una violenza verbale, 
questa sì, inaudita, e che 
fanno il paio con i manifesti 
elettorali “Sì ai bambini pa-
dani”… evidentemente solo 
se biondi e chiari come quelli 
nella foto. sempre in campa-
gna elettorale, ricordiamo le 
affissioni abusive a tappeto dei 
manifesti leghisti, la miriade 
di adesivi sui cartelli strada-
li, e numerose altre scorret-
tezze attuate dalla lega e poi 
puntualmente smentite dai 
suoi rappresentanti locali, con 
sommo disprezzo della legalità 
e della correttezza della com-
petizione.
un caso a parte è invece quel-
lo della consigliera esposito 
poleo, già candidata sindaco 
dalla destra liberale sei anni fa 
e ricandidata un anno fa dalla 
lista civica Gente di pregna-
na. la sua prima esperienza in 
consiglio si concluse quasi im-
mediatamente, con dimissioni 
rapide e tuttora non spiegabili. 
la sua presenza nell’attuale 
consiglio è invece finora – per 
usare un eufemismo – poco 
significativa: una sequela di 
voti di astensione caratterizzati 
dall’assenza totale di interventi 
o dichiarazioni di voto “pro” o 
“contro” qualsiasi cosa. l’azione 
politica del gruppo è invece de-
mandata agli articoli di questo 
periodico che però alludono 
più che altro alle attività di 
marco tizzoni, esponente della 
quasi omonima lista “Gente di 
rho” , collocata nel centrode-
stra rhodense, neo eletto con-
sigliere regionale a supporto 
del leghista maroni. una “lega 
bis” quindi, che a pregnana 
non esprime alcun contenuto 
locale, ma che ha garantito una 

vetrina al consigliere rhoden-
se, utile per la sua elezione in 
regione.
Con tutto questo intendia-
mo dire che ad Insieme per 
Pregnana manca ancora una 
volta una controparte poli-
tica in Consiglio Comunale. 
siamo convinti che il ruolo 
dell’opposizione in quella sede 
sarebbe utile anche alla mag-
gioranza, perché le critiche 
costruttive e i diversi punti di 
vista possono favorire il mi-
glioramento dell’azione am-
ministrativa. 
nel nostro caso, però, sembra-
no mancare i presupposti: le 
opposizioni locali preferisco-
no la guerriglia politica dei 
social network e degli adesivi 
sui cartelli, dove non ci sono 
né dialogo né argomentazio-
ne, rispetto al sano e aperto 
confronto sui temi trattati nel 
consiglio.
poco male: dopotutto ci siamo 
abituati da qualche anno a 
questa situazione. Il dialogo 
e la critica costruttiva li cer-
chiamo allora in voi cittadini, 
incontrandovi in municipio, 
nelle consulte, nelle associa-
zioni, nelle strade di pregnana, 
e nelle riunioni mensili presso 
la nostra sede; ascoltiamo le 
vostre proposte, provando a 
metterle in pratica se condivise 
e fattibili, e tenendone comun-
que conto anche quando non 
possiamo accettarle o acco-
glierle immediatamente.

Gruppo Consiliare 
Insieme per Pregnana

il dialogo ambiguo 
dell’opposizione 
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siamo ad una settimana dopo il 
voto e continuamente sentiamo 
parole…parole….parole alle 
quali i fatti non seguono mai!
Il buono, il brutto, il cattivo 
sono aggettivi che nell’imma-
ginario comune si possono 
abbinare ai politici di spicco 
secondo l’orientamento perso-
nale di ognuno di noi. !
per i democratici il buono è 
Bersani, il brutto è Grillo e come 
sempre il cattivo o il marcio è 
Berlusconi
per i centristi il buono è monti, 
mentre per il popolo della liber-
tà il buono è Berlusconi!
noi Gente di pregnana vorrem-
mo usare questi aggettivi nel 
nostro articolo, non legati a 
persone ma a scelte o fatti che 
riguardano la nostra piccola co-
munità, lontana dalle rivoluzioni 
culturali che sovvertono i ritmi 
della grande milano; ma solo 
in apparenza!.
il potere politico e successo 
personale sono spesso due 
elementi indissociabili, lo dice-
vano i nostri politici quando le 
elezioni le vinceva maggioni, 
lo diciamo noi ora, quando le 
elezioni le vincono sempre loro.
esiste nel nostro paese, un po-
tere che incanta, maledice e 
strega le giornate, un potere 
che si incarna e si fa voce, che 
sferza la sua gente, che alla fine, 
al solo pensiero di rimanere 
orfana rischia lo sconforto e lo 
smarrimento. 

Partiamo dal Bello! La Sta-
zione ferroviaria, leggete at-
tentamente la data evidenziata 
sulla fotografia (luglio 2009) ma 
scaricata oggi, 5 marzo 2013 dal 
sito del nostro comune, con-
frontatela con l’altra fotografia, 
e sono solo passati pochi anni!
Certo è bello ed importante 
per il nostro paese avere una fer-
mata ferroviaria, ma occorrereb-
be avere sotto controllo ciò che 
è sul territorio!. l’ordinamento 
delle ferrovie dello stato sud-
divide le stazioni in tre gruppi e 
così identifica la nostra stazione 
“Piccole stazioni - in genere 
dotate di due binari collegati 
da scambi nei quali possono 
operare, in genere, non più di 
due treni nello stesso senso. 
sono dotate di pensiline e ser-
vizi essenziali come biglietteria 
automatica, obliteratrice e sala 
d’aspetto e i servizi igienici” se vi 
risulta che la nostra stazione sia 
come descritta dall’ordinamen-
to, scusateci, abbiamo preso 
una bufalata!
come forza di minoranza aveva-
mo suggerito, durante l’appro-
vazione del pGt, di configurare 
le zone bianche della ex Bull 
come possibilità armoniosa e 
futuristica di un paese che si 
sta, sempre più, sviluppando 
in quella zona. ma la nostra 
voce non è stata mai presa in 
considerazione!
La situazione attuale Beh, 
non occorre essere degli acuti 

osservatori per rendersi conto 
che la situazione presente è 
assai negativa, per una sovrap-
posizione di errori che si son 
succeduti nella progettazione 
e nello studio di fattibilità ur-
banistica. 
Il Brutto: è che non compren-
dono o non voglio compren-
dere in quali grandi difficoltà 
operino aziende del territorio. 
l’autonomia impositiva della 
tassa imu con la quale l’am-
ministrazione ha deliberato la 
tassazione a nostro avviso non è 
stata lungimirante nei confronti 
degli operatori. la maggiore 
autonomia richiede che cia-
scuna amministrazione adotti 
logiche e strumenti per gover-
nare, rafforzando le capacità di 
cogliere i bisogni, di definire gli 
obiettivi, di utilizzare al meglio 
le risorse disponibili. ora per noi 
non è così! tantissimi soldi sono 
entrati nelle casse comunali( 
basta che andiate a ritroso a 
leggere gli articoli scritti dagli 
amministratori sui vari giornali 
comunali) ma non è mai stata 
fatta nessuna scelta politica 
seria nella riduzione di tasse 
di competenza comunale, ne 
tantomeno si è deliberata una 
azione positiva nei confronti 
di un apparato artigianale-in-
dustriale che ha reso grande la 
nostra comunità. 
Il Cattivo: esiste un serio rischio 

di cadere nella triste banalità e 
nella retorica, nel voler trattare, 
in un momento come quello che 
stiamo vivendo, del rapporto tra 
responsabilità e moralità. 
non si può non comprende-
re che la crisi civica,politica 
ed economica che coinvol-
ge tutti noi, la nostra piccola 
comunità,l’italia, l’europa, na-
sce soprattutto dalla crisi 
morale e dalla mancanza di 
verità. 
Gli strumenti possono essere 
infiniti ma l’ importante è risve-
gliare le coscienze, affinché si 
impari l’uso del “ discernimento”. 
discernere tra quello che ci vie-
ne detto e quello che vediamo 
e viviamo ogni giorno.
come movimento politico ve-
diamo “il nulla”. 
Nulla e nessuna risposta co-
raggiosa da parte della poli-
tica per aiutare le imprese e 
le famiglie.
Vicini alla santa pasqua, abbia-
mo il dovere di trasformare ciò 
che è cattivo in azioni positive: 
ci sentiamo di proporre a tutti 
voi, alla amministrazione co-
munale, aiutata daii movimen-
ti politici, culturali, ricreativi e 
sportivi, la costituzione di un “ 
fondo per la solidarietà”. 
tutti insieme! un compito diffi-
cile ma non impossibile!

Gruppo Consiliare 
Gente di Pregnana

il buono, il brutto, il cattivo
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avevamo un unico obietti-
vo, e con orgoglio possiamo 
dire di averlo raggiunto: la 
lombardia. 
ora dobbiamo rimboccarci 
le maniche e portare a com-
pimento il programma elet-
torale che ci ha portato ad 
avere la fiducia degli elettori. 
a partire dalla macroregione 
del nord, osteggiata, insultata 
dagli altri candidati, che pure 
l’avevano inserita nel loro 
programma...
avevamo contro tutto e tutti: 
la lista di ingroia e l’italia dei 
Valori correvano a sostegno 
di ambrosoli, i candidati della 
lista di monti (anziché soste-
nere il loro candidato alberti-
ni) davano indicazioni per un 
voto disgiunto. 
tutto per battere maroni.
ma forse ai cittadini lombardi 
interessa altro. interessa che 
il sistema lombardia funzio-
ni. che ci siano i servizi, la 
sanità, l’aiuto alle piccole e 
medie imprese, che sono la 
forza trainante della regione 
da sempre. 
ci sono stati scandali, è inu-
tile negarlo, anche perchè la 

precedente giunta l’abbiamo 
fatta cadere noi, quando il 
limite era colmo. 
però, anche e nonostante gli 

scandali, il cittadino lombar-
do ha voluto rinnovare la fi-
ducia a una coalizione che ha 
dimostrato di saper governare 

bene gli ultimi vent’anni della 
regione.
ora ci sono delle priorità da 
affrontare, in primis la crisi 
che colpisce sempre più dura-
mente, nonostante il governo 
uscente continui con la bar-
zelletta dell’”abbiamo salvato 
l’italia dal baratro”. 
il nostro programma è chiaro, 
basato su alcuni punti fonda-
mentali, a partire dalla macro-
regione fino al mantenere il 
75% delle risorse in regione.
un governo debole a roma, e 
nel momento in cui scriviamo 
non si sa neanche se riusci-
ranno a farlo, deve essere un 
incentivo per noi ad andare 
avanti, a dare le risposte che 
i cittadini chiedono in questi 
momenti difficili, prima che 
anche da noi succeda quello 
che sta succedendo quoti-
dianamente in Grecia, e che 
i telegiornali casualmente 
si dimenticano di mostrare. 
se non ci credete andate su 
Youtube e cercate.
e comunque vada grazie an-
cora lombardia!!!

Gruppo Consiliare 
Lega Nord

Grazie lombardia!!!

Trattamento 
nuova tecnologia 

di ossigenoTerapia
MarTedì - Mercoledì - giovedì e venerdì

9.00 - 12.00 ▼ 14.30 - 19.00
sabaTo orario conTinuaTo

Lunedì chiuso

pregnana Milanese - piazza 1° Maggio, 2
Tel. 02.935.90136

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
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«Per concludere e terminarla con 
un’indagine che la mancanza di 
idonei risultati rende quanto mai 
penosa, dobbiamo dire che, da 
qualunque parte si esamini la 
questione, non c’è nulla in comu-
ne fra gli asparagi e l’immortalità 
dell’anima».
l’aforisma apre la pagina Wi-
kipedia dedicata ad achille 
campanile che i meno gio-
vani ricorderanno essere sta-
to scrittore, sceneggiatore e 
giornalista attivo nel periodo 
dagli anni ’20 agli anni ’70 del 
secolo scorso.
achille campanile fu famoso 
per il suo umorismo surreale, 
per i suoi arguti giochi di parole 
e per la sua ricerca dell’anticon-
venzionale.
in questo numero del perio-
dico comunale incontriamo il 
gruppo teatrale “carosello” che 
ha fatto di achille campanile 
uno dei propri autori prefe-
riti insieme ad altri dell’area 
comica-critica come dario fò 
e stefano Benni.
Quello che colpisce subito del 
gruppo è il grande affiatamen-
to fra i componenti tanto che 
le risposte alle nostre domande 
sono spesso corali anziché affi-
date ad un portavoce.

D. Quali sono i dati anagra-
fici del gruppo?
R. La data di nascita ufficiale 
dell’associazione “Carosello” 
risale al marzo 2008 sebbene, 
in realtà, si dovrebbe parlare 
di ri-nascita in quanto l’attuale 
associazione è stata la naturale 
evoluzione del precedente grup-
po teatrale “Le Pimplee”.

D. Qual è lo scopo statutario 
dell’associazione?
R. Lo statuto di Carosello cita 

associazioni e gruppi di interesse di pregnana

associazione “carosello”

espressamente il rifiuto di qual-
siasi forma di discriminazione, 
razzismo ed emarginazione. Ri-
teniamo quindi di avere una vi-
sione “progressista” della società 
e, in tale ottica, ci proponiamo 
di promuovere qualsiasi tipo di 
attività culturale, formativa ed 
informativa purché congruente 
con il nostro modo di vedere.

D. In quale genere di attività 
vi sentite allora più a vostro 
agio?
R. Sicuramente l’attività tea-
trale, normalmente un mix fra 
recitazione e cantato, costi-
tuisce una parte importante 
del nostro lavoro anche se la 
nostra proposta comprende 
un ventaglio più ampio di at-
tività; ricordiamo, ad esempio, 
gli spettacoli musicali a tema, 
la tradizione ormai consolidata 
degli spettacoli natalizi che ci 
vede coinvolti anche in raccolte 
fondi a fine benefico e tutte le 
nostre prime performances di 

qualche anno fa con il gruppo 
precedente.

D. Che tipo di performances 
proponevate?
R. Vere e proprie rappresentazio-
ni storiche, incentrate sulla vita 
sociale e contadina nel nostro 
territorio alla fine dell’800, che 
spesso coinvolgevano anche più 
di 150 partecipanti. Spettacoli 
quindi molto “trascinanti” che 
riservavano alla popolazione il 
doppio ruolo di attore e spet-
tatore.

D. Quante persone operano 
nell’associazione?
R. Attualmente siamo in tredici 
ma la cosa più significativa non 
è tanto il numero degli aderenti 
quanto la continuità e la passio-
ne che ci contraddistinguono.

D. Fra di voi ci sono anche 
professionisti del settore?
R. Nessuno di noi è attore profes-
sionista. Siamo tutti dilettanti, 
nell’accezione Savignana “di 
coloro che si dilettano”, senza 
che a questa parola venga attri-
buito un significato sminuitivo. 
Dilettanti significa solo che non 
viviamo con il teatro, anzi… 
qualche volta contribuiamo di 
tasca nostra…

D. Quali sono le caratteristi-
che delle persone di “Caro-
sello”? E cosa le accomuna?
R. Sicuramente abbiamo tutti 

in comune la passione per il 
teatro ma, quando si lavora 
in gruppo, questo non basta 
Bisogna essere disponibili sia 
come impegno personale (noi 
ci troviamo con regolarità tut-
ti i mercoledì sera quando si 
inizia la preparazione di un 
nuovo lavoro ed arriviamo a 
trovarci anche tre-quattro sere 
la settimana immediatamente 
prima di andare in scena) sia 
come capacità di ascoltare e di 
accettare quello che hanno da 
dire gli altri. Siamo un gruppo 
molto affiatato, senza “prime 
donne” e lo stare con la gente, 
generare coinvolgimento e di-
vertimento è ciò che ci gratifica.

D. Quando vi rivedremo in 
scena?
R. Stiamo iniziando ora ad al-
lestire due “pièces” di Dario Fò: 
“Non tutti i ladri vengono per 
nuocere” e “I cadaveri si spedi-
scono, le donne si spogliano”. 
Probabilmente saremo pronti 
per settembre 2013 in occasione 
della festa di Pregnana.

D. E se qualche lettore voles-
se “teatrare” con voi?
R. Ci trovate su http://teatrocaro-
sello.altervista.org e alla pagina 
Facebook www.facebook.com/
teatro.carosello; e se qualcuno ci 
vuole contattare direttamente ci 
può scrivere a teatrocarosello@
libero.it.

a cura di Alberto PivarileggetelA e diffondetelA!

la rivista dell’eccellenza 
del nostro territorio

NOVITÀ IN EDICOLA: la trovate da Varese a Milano
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incontriamo in questo nu-
mero i rabble, neonata band 
pregnanese con cinque gio-
vanissimi componenti.li ho 
intervistati via facebook, con-
versando con luca cattaneo 
(seconda chitarra e testi), die-
go dordoni (basso) ed elettra 
roma (voce)... i quali, da rock 
star consumate quali sono, 
mi hanno fatto aspettare fino 
all’ultimo prima di rispondere 
alle mie domande! ma ecco 
qua ciò che mi hanno raccon-
tato i tre portavoce del gruppo 
formato anche da cristiano 
Grassi (prima chitarra) e Valerio 
cattaneo (batteria)... buona 
lettura! 

1. Cosa significa il vostro 
nome ? Perché lo avete scel-
to?
Luca: Allora, il significato lette-
rale della parola è plebaglia ma 
nell’uso comune viene usato per 
dire un casino di gente e noi lo 
abbiamo scelto a pranzo una 
volta così, perchè ci ha colpito 
subito!
Diego: Abbiamo scelto di chia-
marci Rabble perchè volevamo 
trovare un nome che suonasse 
bene... 
2. Come avete iniziato a 
suonare?
Diego: Io sono quello che suona 
da meno nel gruppo, ho seguito 
le orme di mio padre, anche lui 
bassista... Come gruppo, girava 
nell’aria il fatto che con Luca e 
Cristiano avremmo iniziato a 
suonare insieme:dopo aver co-
nosciuto Valerio è scattato tutto! 
Luca: Io ho iniziato a suonare a 
13 anni per emulare Jack Black, 
il desiderio di una band ce l’ho 
sempre avuto in testa. Questo 
gruppo l’abbiamo formato io e 
Cristiano sotto la forte influenza 
di Diego, Valerio è stato un’ac-
quisto immediato.. per trovare 
Elettra abbiamo dovuto darci 
da fare! 
Elettra: Ho iniziato a cantare a 
novembre 2011, durante l’estate 
avevo cantato nel mio oratorio 
la canzone “Hallelujah”e molte 
delle persone presenti allo spet-
tacolo si erano messe a piange-
re... Sono finita nei Rabble quasi 
per sbaglio, il padre di Diego mi 
ha sentita cantare sul palco di X 
- Factor prima della puntata e mi 
ha lasciato il numero di suo figlio. 

facciamo musica con i rabble

3. Descrivete le vostre prove 
tipo: 
Luca: Beh le nostre prove ini-
ziano di solito alle 2.30 il più 
puntuale sono io, in quanto 
non mi devo muovere per ar-
rivare alla sala prove (nda: è 
la taverna di casa sua!), per le 
2.45 si inizia a vedere un pò di 
gente, noi musicanti ma anche 
ospiti e fidanzate varie. Per le 3 
si inizia a suonare e prove non 
stop, tranne eventuali errori, 
fino alle 5 quando ci fermiamo 
e mangiamo qualcosa
4. Chi scrive le vostre can-
zoni? Pensate di continuare 
anche a fare cover?
Elettra: le nostre sono scritte da 
Luca, ma io mi diverto a farle a 
modo mio cambiando il ritmo 
per far arrabbiare il nostro caro 
compositore (ovviamente le mie 
versioni sono più belle :P)
5.Le vostre canzoni sono in 
inglese... ma siete sicuri che 
siano corrette?
Luca: devo rispondere??
6. Il vostro cantante/gruppo 
preferito? 
Elettra: Negramaro ed Elisa
Luca: la mia canzone preferita 
è Zombies dei Cranberries, ma 
non ho un gruppo preferito! 
Diego: AC/DC 
7. Vi ispirate a qualche grup-
po/cantante in particolare?
Luca: si ma no, cioè noi come 
gruppo abbiamo influenze mol-
to diverse quindi non abbiamo 
un punto di riferimento... 
8. La frase di una canzone, 
possibilmente vostra, che 
vi piace:

Diego: È una lunga strada per il 
successo se vuoi fare rock’n roll. 
Luca: cry but you know that 
the world don’t change crying 
(...non avevo tutti i torti con 

la domanda n°6... ma hanno 
davanti ancora un po’ di anni 
di scuola!) 
9. Il vostro primo obiettivo?
Luca: Divertirci! poi tutti ab-
biamo delle ambizioni quindi 
non riufiuteremmo un pò di 
successo;)
Diego: Iniziare a suonare in 
qualche locale.
10. Il vostro sogno più gran-
de?
Luca: beh credo sia la pace nel 
mondo, ma comunque il mio 
più grande sogno sarebbe di 
suonare al fianco di qualche 
grande band in un festival in 
Finlandia. 
Diego: Penso diventare delle 
star, ma potremmo acconten-
tarci di guadagnarci il pane con 
la musica! 

e allora.. in bocca al lupo rab-
ble! 

a cura di Stefania Vianello

Ristorante Pizzeria 

“AI SERBELLONI”
• CARNE • PESCE • PASTA FRESCA

gIARdINO PER BAmBINI
PARChEggIO PRIvATO
Menu degustazione 26 €

vIA SERBELLONI, 8 
(dietro stazione di Pregnana)
PREgNANA mILANESE

TEL. 3280246734 - 0293290916
www.aiserbelloni.it

e-mail: aiserbelloni@yahoo.it

Rinfreschi 

a buffet con

menu a partire 

da 18 €
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mercoledì 20 febbraio alle ore 
21, presso il centro anziani, 
col patrocinio del comune 
assessorato alla cultura, si è 
svolto un incontro divulgativo 
sul mondo dei Gas: Gruppi di 
acquisto solidale formati da 
persone che utilizzano consu-
mo critico e solidarietà come 
criteri guida nella scelta dei 
prodotti. solidarietà che parte 
dai membri del gruppo e si 
estende ai piccoli produttori 
che forniscono i loro prodotti 
nel rispetto dell’ambiente.
alla serata hanno preso parte 
rappresentanti di aequos e dei 
Gasinisti. aequos è una coope-
rativa nata da un gruppo di Gas 
lombardi e piemontesi, consci 
della necessità di dover unire 
le proprie forze per poter fruire 

collettivamente di beni pro-
dotti nel rispetto della natura 
e dell’uomo, e con ciò di porre 
le basi per un’economia più 
sana, più equa e più sostenibile.
i Gasinisti sono un Gas nato 
a febbraio 2010 dalla voglia 
e dagli ideali di un gruppo di 
amici che hanno aderito li-
beramente e partecipano in 
modo attivo all’organizzazione 
e alla gestione delle attività del 
gruppo che non ha fini di lucro. 
insieme si impegnano nella 
ricerca di piccoli produttori che 
condividono gli stessi principi; 
produttori che non utilizzano 
pesticidi e concimi chimici, e 
quindi che rispettano l’ambien-
te assicurando cibi naturali. 
per far parte di un Gas basta 
semplicemente condividerne 

“un salto nel tempo”
al bar peperoncino e caffè stiamo organizzando, nel nostro 
spazio espositivo, una mostra fotografica che racconti la 
storia del bar, dal titolo “un salto nel tempo” che si terrà 
il prossimo mese di aprile. la mostra prevede l’esposizione 
di fotografie che ritraggono cittadini pregnanesi che in 
qualche modo siano stati legati al bar fin dalla sua prima 
apertura ad oggi.
cerchiamo fotografie, r acconti e aneddoti accaduti al bar, 
vecchie ricette della signora felicita, fotografie delle gare 
di bocce e dei tornei di freccette, ma soprattutto fotografie 
che vi ritraggono nelle tante spensierate ore trascorse al bar. 
avendo poco tempo a disposizione chiediamo di farci re-
capitare tutto il materiale che avete entro la fine di aprile. 
Per informazioni: paola 3491267804

Gruppo Gasinisti 
pregnana

i principi. l’adesione al Gas è 
libera, ma ognuno deve parte-
cipare in modo attivo all’orga-
nizzazione e alla gestione delle 
attività del gruppo.
ad oggi il gruppo di Gasinisti si 
è ampliato allargandosi a nuclei 
familiari di pregnana, pero, rho, 

lainate, nerviano e Gerenzano. 
chiunque condivida gli ideali 
che stanno alla base dei Gas 
e voglia provare a frane par-
te, può contattare i Gasinisti 
all’indirizzo di posta elettronica 
gasinisti@gmail.com 

a cura di Monica Alongi

Cerchi o 
vendi casa?

Vieni a trovarci in agenzia cercheremo
di soddisfare le tue esigenze

Studio Monviso S.a.s di Fiore A. & C.
Via Vittorio Emanuele, 17/a - Vanzago (MI)
✆ 02.934.35.104 - mihnd@tecnocasa.it
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25 APRILE GIORNATA CELEBRATIVA
ore 10,00  Ritrovo in Piazza della Libertà
ore 10,10  Corteo cittadino
ore 10,20  Momento commemorativo al Cimitero alla lapide 
 ai caduti, vittime del bombardamento aereo della 
 scuola elementare del 1945 e della resistenza.
ore 10,30  Santa Messa al Cimitero
ore 11,30  Discorso commemorativo al Monumento 
 alla Liberazione - Piazzetta 25 Aprile
ore 11,45  Aperitivo
ore 14,00  Ritrovo in via Giovanni XXiii (piazzetta della farmacia) 
 pullman per la partecipazione al Corteo a Milano

27 APRILE 
ore 21,00 Piazza SS. Pietro e Paolo
“L’Accento sulla A”
Ricordare, Pensare, Rivendicare giorno per giorno Diritti 
e Libertà
a cura del Gruppo Cantosociale  - concerto tematico per ricor-
dare i valori della resistenza e della costituzione italiana
In caso di maltempo Auditorium Comunale - via Varese

3 MAGGIO
 - ore 21,00  Auditorium Centro Anziani “A. Sioli” - L.go Avis Aido
“Gli occhi più azzurri. Una storia di popolo”
il documentario di Simona Cappiello e Manolo Turri Dall’Orto. 
la storia poco nota dei “comitati per la salvezza dei bambini”, che
tra il 1945 e il 1952 lavorarono a un piano di solidarietà tra nord 
e sud e salvarono più di 70.000 bambini del sud dalla fame, dalle 
malattie ed dall’analfabetismo.

25 aprile 2013
68 ° anniversario della liberazione - per non dimenticare

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


