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Un pessimista vede 
difficoltà in ogni 
opportunità, 
un ottimista vede 
opportunità in ogni 
difficoltà. 

Winston Churchill

Care concittadine 
e cari concittadini,

il 17 ottobre, intorno alle tre 
di notte, ho assistito insieme 
agli Assessori alla demoli-
zione della prima trave del 
cavalcaferrovia. È stato un 
momento emozionante 
perché molto atteso da tutti 
noi Pregnanesi, soprattutto 
per il suo impatto psicologi-
co: i lavori della nuova strada 
infatti erano già iniziati a 
luglio e la redazione del pro-
getto addirittura nel 2017, 
ma finché le prime strutture 
del ponte non sono state 
smontate, nell’immaginario 
collettivo era come se nulla 
fosse stato fatto.
Successivamente alcuni 
di voi, un po’dispiaciuti, 
mi hanno detto: “ora però, 
senza il ponte, entrare a Pre-
gnana non sarà più la stessa 
cosa”. Ho risposto che è vero, 
che ci sarà un’immagine 
nuova cui occorrerà abituar-
ci, ma il risultato sarà miglio-
rativo, ve lo garantisco!

VIALE LOMBARDIA
I lavori sul ponte erano una 
decisione obbligata dagli 

MANUTENZIONI, VERDE E 
IGIENE URBANA
Alcuni anni fa il possibile fal-
limento societario di Aimeri 
Ambiente rischiava di rende-
re critico il servizio di igiene 
urbana e di farne lievitare i 
costi. Per evitare questi rischi 
abbiamo aderito a Gesem, la 
società pubblica dei Comuni 
del Rhodense che gestisce 
per conto dei soci l’appalto 
dell’igiene urbana, affidato a 
Econord. 
Con Gesem il livello di raccol-
ta differenziata a Pregnana è 
passato dal 60-63% del 2013 
al 70-73% di quest’anno, 
senza incrementi sensibili 
delle tariffe! Ad agosto 
abbiamo affidato a Gesem 
il servizio di manutenzione 
delle strutture pubbliche e 
da gennaio partiremo anche 
con quello di manutenzione 
del verde. I costi dei servizi 

eventi, ma il modo in cui 
realizzarli invece è stata una 
nostra scelta precisa. La via-
bilità che stiamo costruendo 
garantisce numerosi benefi-
ci: un ingresso agile in paese, 
un percorso separato per i 
camion, l’eliminazione de-
finitiva dei costi e dei rischi 
legati alla manutenzione 
del ponte, un collegamen-
to diretto con via Vittorio 
Emanuele e un’area verde di 
compensazione all’ingresso 
del paese. Avevamo di fronte 
una situazione critica e ne 
abbiamo saputo cogliere gli 
aspetti positivi per trasfor-
marla in un’opportunità au-
mentando la qualità urbana.

ISEE
All’inizio del 2019 entreran-

non sono aumentati, ma la 
loro efficienza sì. 
Anche in questo caso una 
decisione potenzialmente 
critica ha generato una mag-
giore efficacia di gestione.

SPAZI PUBBLICI
Il nuovo auditorium è stato 
inaugurato a settembre 
mentre la nuova biblioteca 
aprirà all’inizio del 2019. 
Nel concepire e realizzare i 
progetti abbiamo sfruttato i 
limiti strutturali di questi edi-
fici esistenti per creare nuove 
possibilità fruitive. La Sala 
Carenzi, ad esempio, è stata 
ampliata del 30% sostituen-
do una parete chiusa con 
un ampio portale in acciaio: 
oltre che una struttura ne-
cessaria esso è anche un ele-
mento estetico nuovo. Allo 
stesso modo in auditorium, 
senza aumentare superfici e 

no in vigore le nuove fasce 
e le nuove tariffe ISEE per 
i servizi a domanda indivi-
duale (mensa, centro estivo, 
trasporti, ecc). La tariffa-
zione ISEE è più “giusta” 
dal punto di vista sociale 
rispetto a quella IRPEF: chi 
ha un patrimonio mobiliare 
e immobiliare significati-
vo sarà distinto da chi – a 
parità di reddito da lavoro 
– si trova oggi nella stessa 
fascia. Abbiamo diversificato 
fasce e tariffe per agevolare 
le famiglie più fragili: per i 
redditi bassi non vi saranno 
incrementi di spesa. 
Approfittando di un pas-
saggio ormai necessario, 
garantiamo maggiore equità 
e consolidiamo le risorse per 
i servizi scolastici e sociali.

altezze, abbiamo realizzato 
una platea inclinata con 
più posti a sedere, un palco 
accessibile anche ai disabili 
e una regia-spogliatoio per 
gli artisti. Grazie a soluzioni 
creative abbiamo superato 
i vincoli delle strutture esi-
stenti donando alla città due 
luoghi più funzionali, come 
se fossero nuovi.

IN CONCLUSIONE
Spesso le criticità ci obbliga-
no ad aguzzare l’ingegno per 
sviluppare soluzioni innova-
tive. I limiti e gli imprevisti ci 
saranno sempre, ma sta solo 
a noi, alla nostra capacità di 
guardare avanti, alla nostra 
abilità di governare positi-
vamente le situazioni che ci 
si presentano, la possibilità 
di trasformare le difficoltà 
potenziali in opportunità e 
nuovi punti di forza.
Non basta dire di voler 
cambiare se non si sa dove 
andare e cosa fare, ne 
abbiamo prova ogni giorno 
leggendo le vicende della 
politica nazionale. Occorre 
invece essere capaci di 
governare, di rinnovare le 
cose per migliorarle, con 
competenza, creatività e 
consapevolezza. Vi siamo 
grati per averci dato la possi-
bilità di farlo e facciamo ogni 

giorno il possibile per essere 
all’altezza delle vostre aspet-
tative, per migliorare il nostro 
Comune anno dopo anno.
Inizia ora il periodo Natalizio. 
Sia per i credenti che per 
i non credenti può essere 
un’occasione di riflessione e 
di crescita personale. Come 
individui possiamo, dobbia-
mo rinnovarci per migliorare 
le nostre vite e quelle di chi 
ci sta intorno, per costruire 
per i nostri figli una società 
migliore di quella in cui sia-
mo cresciuti. Vi invito allora 
a lasciarvi definitivamente 
alle spalle, con l’anno che 
finisce, le critiche distruttive, 
la sfiducia cronica, le paure 
ingiustificate e il disimpegno 
civico. Vi invito invece ad 
accogliere il nuovo anno con 
fiducia, con impegno e con 
capacità di dialogo. Siamo 
una piccola comunità, abbia-
mo la possibilità di coltivare 
e mantenere relazioni di 
vicinanza salde e proficue; 
possiamo vivere tutte le 
attività che si svolgono in 
città; avete la possibilità 
di dialogare direttamente 
con noi che avete scelto 
per amministrarvi e potete 
partecipare in prima persona 
alle decisioni importanti. 
Cogliete positivamente 
queste opportunità: tutti 
noi vogliamo bene a Pregna-
na, aiutateci a renderla ogni 
giorno un posto migliore.
Vi auguro un Buon Natale e 
un felice 2019!  ◉

Il Sindaco 
Angelo Bosani 

angelo bosani sindaco
affari generali e servizi demografici
protezione del territorio (polizia locale e protezione civile)
mobilità e trasporti – governo del territorio (urbanistica)

riceve martedì ore 17.00 – 18.30, 1° piano 
preferibilmente su appuntamento 
telefonando al n. 02 93 967 205
sindaco@comune.pregnana.mi.it

Innovare 
per migliorare
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Insieme 
ai pregnanesi

Viale Lombardia:
aggiornamento

Strade 
sicure

La Giunta Comunale

Vuoi installare un antifurto? 
Vuoi rendere più bello il tuo 
negozio? Vuoi rifare la faccia-
ta di casa? Vuoi rendere la tua 
abitazione più sana e vivibile? 
Il Comune ti aiuta!
L’Amministrazione Comu-
nale, nel corso degli anni, ha 
creato numerose opportuni-
tà di co-finanziamento per 
attività svolte dai cittadini e 
dalle piccole imprese al fine 
di incentivare i comporta-
menti virtuosi o utili per l’in-
teresse comune. Di alcune 
abbiamo parlato molte volte, 
ma ci sembra giusto ricordar-
le nuovamente perché i fondi 
stanziati non sono stati spesi 
interamente e sono tuttora a 
vostra disposizione. Voglia-
mo farvi capire che l’Ammi-
nistrazione Comunale è vi-
cina ai cittadini e li sostiene 
anche economicamente oltre 
che dal punto di vista tecnico 
e dei servizi alla persona. De-
cine di famiglie e imprese 
ne hanno già beneficiato, 
ma facciamo un piccolo ri-
assunto per chi non ne era a 
conoscenza o è arrivato a Pre-
gnana da poco. Per maggiori 
informazioni su quanto segue 
non esitate a contattare l’Am-
ministrazione Comunale e gli 
Uffici del Comune o consulta-
te il nostro sito.

PROTEZIONE DAI FURTI
Il Comune cofinanzia gli inter-
venti di protezione dai furti e 
di riparazione dei danni per 
furti subiti. Il finanziamento ri-
guarda sia la abitazioni priva-

Angelo Bosani 
e Gianluca Mirra

Lo scorso 21 novembre si è 
svolta un’assemblea pubblica 
nel corso della quale abbiamo 
aggiornato i cittadini rispetto 
all’andamento dei lavori di 
Viale Lombardia. Riportiamo 
qui la sintesi dei principali 
aggiornamenti rispetto all’ul-
timo numero di Pregnana In-
formazione.
• Il 2 luglio è stato avviato il 
cantiere della nuova linea 
fognaria da parte di CAP Hol-
ding; i lavori sono durati circa 
tre mesi; il nuovo tratto fo-
gnario è ora attivo, il vecchio 
è stato dismesso ed è in corso 
di smantellamento per la rea-

lizzazione della nuova strada.
• Il 23 luglio è stato avviato 
il cantiere della nuova linea 
del gas da parte di 2iReteGas; 
i lavori sono durati circa due 
mesi e mezzo; la nuova linea 
è ora attiva; la vecchia è stata 
smantellata insieme al resto 
del cavalcaferrovia. 
• All’inizio di settembre è sta-
to avviato il cantiere principa-
le, affidato all’impresa Brunel-
li; dopo la fase di preparazione 
dell’area, le prime opere ora 
in corso di realizzazione sono 
le paratie di sostegno accanto 
alla SDA e le opere di imper-
meabilizzazione del canale 
derivatore del Villoresi; i primi 
scavi di sbancamento sono 
in corso e si protrarranno nel 

periodo invernale.
• L’11 ottobre è stata stipula-
ta la nuova convenzione con 
RFI. La convenzione confer-
ma gli impegni reciproci tra le 
parti: il Comune di Pregnana 
anticiperà le spese per la de-
molizione del vecchio ponte 
e la realizzazione della nuova 
viabilità (circa 3,5 milioni); 
RFI rifonderà interamente 
la spesa al momento della 
realizzazione dei lavori del po-
tenziamento ferroviario della 
Rho-Parabiago.
• Il 13 ottobre è iniziata la 
demolizione del ponte; i la-
vori sono partiti rimuovendo 
la campata laterale ai binari 
verso Pregnana, quindi la 
campata sopra i binari, infine 
quella verso Rho; il viadotto 
sopra i binari è ora completa-
mente demolito. Le rampe in 
terra e le strutture in cemento 
residue vengono smantella-
te al procedere del cantiere 
principale.
• Prosegue infine la verifica 
della fattibilità del progetto 
di recupero ambientale delle 
aree residue della viabilità esi-
stente in fondo a via Vittorio 
Emanuele II, finalizzata a rea-
lizzarvi un piccolo bosco. ◉

Angelo Bosani 
e Gianluca Mirra 

Partiamo dai dati: anche 
quest’anno il livello di inci-
dentalità rilevato a Pregna-
na è rimasto bassissimo. Po-
chi incidenti (meno di uno al 
mese), pochissimi con feriti (si 
contano su una mano), nessu-
no mortale (per l’undicesimo 
anno consecutivo). Dati del 
genere non sono frutto del 
caso, ma di una politica coe-
rente e costante di regolazio-
ne del traffico e di limitazione 
delle velocità di percorrenza.
Barattereste la vostra sicurez-
za stradale con la possibilità 
di “correre di più” sulle strade 
di Pregnana? Noi no! Abbiamo 
detto che avremmo continua-
to a proteggere le utenze più 
deboli (pedoni e ciclisti) pri-
vilegiandole sul traffico auto-
mobilistico. 
Così continueremo a fare; se 
ne facciano una ragione gli au-
tomobilisti e i motociclisti che 
si lamentano sui social male-
dicendo sensi unici, rallenta-
tori e autovelox.
Si può sempre migliorare 
però e, nel nostro program-
ma, abbiamo affermato che 
avremmo studiato soluzioni 
più innovative: per moderare 
il traffico senza punire ecces-
sivamente chi rispetta i limiti, 

per eliminare definitivamente 
il traffico pesante dal centro 
abitato, per rendere più sicuri 
i punti più critici.
Deviare il traffico pesante. 
Il principale progetto viabili-
stico che stiamo realizzando 
è certamente la nuova strada 
sostitutiva del ponte. 
Uno degli aspetti più signifi-
cativi della soluzione che ab-
biamo progettato è che, grazie 
ad essa, i mezzi pesanti diretti 
verso la zona industriale di via 
dei Rovedi saranno deviati 
su un percorso autonomo; in 
questo modo tutto il quartiere 
residenziale delle vie Lombar-
dia, Emilia, Piemonte, Rovedi 
non subirà più i disagi dovuti 
al passaggio di camion e tir.
Moderare il traffico. I dossi 
a Pregnana sono molti e per 
questo funzionano molto. 
In alcune situazioni però è 
possibile sostituirli con sistemi 
ugualmente efficaci ma meno 
“fastidiosi” per i bus, i mezzi di 
soccorso, le moto e le auto che 
rispettano il codice. In diver-
se situazioni (via Marconi, via 
Giovanni XXIII) stiamo interve-
nendo ammorbidendo i dossi 
e sostituendoli con strettoie 
o altri sistemi analoghi. Non 
cambieremo tutto in un gior-
no, ma porteremo avanti que-
sto obiettivo durante l’intero 
mandato.
Rendere sicuri gli incroci. 
Stiamo riprogettando l’in-
crocio tra via Giovanni XXIII 
e via Genova con gli obiettivi 
di semplificare le direzioni di 
marcia, raccordare i percorsi 
ciclabili e pedonali, ampliare 
leggermente il parcheggio e – 
se possibile – sostituire il dos-
so con una strettoia. 
La bozza di progetto sarà 
pronta a breve e contiamo di 
realizzare l’intervento entro la 
primavera. ◉ 

te che i negozi e copre fino al 
20-50% della spesa sostenuta 
e fino ad un massimo di 250 € 
per intervento. Finora sono 
stati finanziati 14 interventi.

COMMERCIO DI VICINATO
Il Comune cofinanzia gli in-
terventi di miglioria degli im-
mobili e delle attività che vi 
si svolgono. Il finanziamento 
copre fino all’80% della spesa 
sostenuta fino ad un massi-
mo di 1000 € per richiesta. 
Finora sono stati finanziati 8 
interventi.

ELIMINAZIONE
DELL’AMIANTO
Il Comune cofinanzia la ri-
mozione dell’amianto dagli 
edifici sia residenziali che 
produttivi. Il finanziamento 
copre percentuali diverse dei 
costi sostenuti, fino al 40%, 
a seconda della dimensione 
dell’intervento e fino ad un 
massimo di 1.000 € per in-
tervento. Finora sono stati 
finanziati 30 interventi.

RESTAURO DELLE FACCIATE
Il Comune cofinanzia il re-
stauro delle facciate del cen-
tro storico realizzati in coe-
renza con le indicazioni del 
Piano del Colore contenuto 
nel Regolamento Edilizio. Il 
finanziamento copre fino al 
30% della spesa sostenuta 
fino ad un massimo di 60 €/
mq di facciata. Finora sono 
stati finanziati 8 interventi.
In aggiunta a questi fondi di-
retti sono state previste altre 
forme di incentivo e agevola-
zione riguardanti in particola-

dal Comune

re l’efficientamento energeti-
co degli edifici.

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA
A Settembre è stato realizzato 
il primo intervento di riquali-
ficazione energetica “chiavi in 
mano” cofinanziato con il conto 
energia all’interno del progetto 
Legambiente – Rete Irene. Il 
condominio che ha realizzato 
l’intervento ha ottenuto una 
riduzione del fabbisogno ener-
getico fino al 35% e un recupe-
ro fiscale del 70% della spesa 
sul quale poi è stata concessa la 
cessione del credito.

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Negli anni scorsi è stato svolto 
un progetto pilota per incenti-
vare l’installazione di pannelli 
fotovoltaici sugli edifici resi-
denziali di Pregnana. Il Comu-
ne ha fatto sviluppare a tecni-
ci indipendenti la redazione di 
progetti e capitolati prestazio-
nali standardizzati (anche nei 
costi) ai quali alcune imprese 
del settore si sono impegnate 
ad aderire, creando un “albo 
di fornitori” e garantendo così 
la qualità del prodotto.

BIOEDILIZIA
Il regolamento di bioedilizia, 
prevede una riduzione fino 
al 30% del contributo per il 
costo di costruzione per gli 
edifici che raggiungano pre-
stazioni energetiche  migliora-
tive rispetto ai minimi di legge 
o impieghino tecniche e solu-
zioni a basso impatto o quali-
tativamente superiori secon-
do parametri misurabili. ◉

gianluca mirra assessore
opere e servizi per il territorio (lavori pubblici e manutenzioni) 
risorse economiche – marketing territoriale 
ecologia e sostenibilità (igiene urbana, edilizia pubblica e privata)

riceve mercoledì ore 17.00 – 18.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento 
telefonando al n. 02 93 967 217
gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

dal Comune
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Regolamento ISEE 
Un sistema per garantire equità e sostenibilità per le persone 
e l’amministrazione comunale

di Elisa Barbieri

Un anno fa, come assessorato ai Servizi 
alla persona ed alla comunità, ci siamo 
dati l'obiettivo di redigere il "Regola-
mento ISEE" che al suo interno contiene 
i principi generali e la disciplina speci-
fica per l'accesso dei cittadini ai servizi 
sociali ed educativi comunali. Il Regola-
mento sarà in approvazione con il Con-
siglio Comunale di dicembre 2018 per 
l’applicazione delle fasce ISEE sui diversi 
servizi da gennaio 2019.
Si tratta di un cambiamento importan-
te che interesserà tutta la popolazione, 
poiché le nuove fasce ISEE sostituiranno 
quelle reddituali ai fini dell'individuazio-
ne della tariffa dovuta per l'accesso ai 
servizi comunali.
Un esempio concreto: per conoscere 
il costo pasto del servizio di ristorazio-
ne scolastica (considero questo per 
l'ampiezza della platea), si dovrà prima 

acquisire la propria attestazione ISEE, 
verificare la corrispondente fascia ISEE 
di compartecipazione prevista nel Rego-
lamento, in modo da individuare la pro-
pria tariffa. Bisogna tenere presente che 
per le modalità di calcolo dell’ISEE non 
é scontato il mantenimento dell’attuale 
fascia su base reddituale procapite.
L'ISEE, come concepito e disciplinato 
dalla legge, valuta la situazione econo-
mica complessiva di chiunque chieda 
una prestazione sociale agevolata, ossia 
di pagare una quota inferiore rispetto al 
costo che l'Ente erogatore sostiene per 
offrire il servizio. Vale a dire che, nella sua 
determinazione, si tiene conto del patri-
monio immobiliare (case di proprietà) 
e mobiliare (conti correnti, investimen-
ti, etc. ) oltre al reddito e al numero dei 
componenti il nucleo familiare. La legge 
istitutiva dell'ISEE attribuisce a ciascuno 
di questi elementi un peso (espresso in 
coefficienti numerici) poi bilanciato, ai 

fini del calcolo vero e proprio, conside-
rando specifiche condizioni soggettive 
o oggettive (tradotte anch'esse in coef-
ficienti numerici). Tra le soggettive, ad 
esempio, la presenza nel nucleo fami-
liare di figli minori o di persone disabili; 
tra quelle oggettive, il pagamento di un 
canone di locazione. Va ribadito che si 
tratta di criteri e di modalità di calcolo 
determinate dal legislatore e che l'am-
ministrazione comunale non può modi-
ficare né integrare, poiché sono uniformi 
per tutto il territorio nazionale.
Ciò che noi abbiamo fatto nella reda-
zione del Regolamento ISEE è stato de-
finire una campione qualificato di dati 
e un'ipotesi di fasce ISEE sulla base del 
campione, ipotesi verificata in base alle 
attestazioni raccolte, che hanno rap-
presentato un campione significativo. 
Ciascuno nel proprio ruolo e funzione, 
ha quindi contribuito alla redazione del 
Regolamento.

Proprio per la mia funzione, sento il do-
vere di sollecitare chi non l'avesse an-
cora fatto a farsi rilasciare l'attestazione 
ISEE 2018 (da un Caf o da commerciali-
sta abilitato) e consegnarla agli uffici co-
munali il prima possibile e, comunque, 
entro l'anno 2018.
Preciso che, come per il sistema in vigo-
re, l'omessa consegna dell'attestazione 
ISEE comporta l'automatico inserimen-
to nella massima fascia di contribuzio-
ne. Attivarsi è fondamentale affinché 
ciascuno possa sostenere una contribu-
zione davvero corrispondente alla pro-
pria situazione economica.
L'ISEE è quindi uno strumento di misu-
razione a garanzia di maggiore equità 
nell'accesso ai servizi sociali ed educa-
tivi. Come ogni strumento applicato alle 
persone, anche l'ISEE può non bastare 
a ricostruire e riconoscere fedelmente 
le peculiarità di un nucleo familiare, so-
prattutto quando si tratta di fragilità.
Per questo, il Servizio Sociale avrà sem-
pre un ruolo attivo ed importante anche 
una volta in vigore il Regolamento ISEE, 
per migliorare ancora di più la capacità 
di cogliere il bisogno individuale e forni-
re risposte sostenibili dal punto di vista 
amministrativo e soprattutto dal punto 
di vista umano. In conclusione un rin-
graziamento agli uffici competenti che, 
nella redazione del Regolamento, han-
no messo impegno e professionalità 
per un risultato tecnicamente adeguato, 
rispondente appieno a quell'idea di ser-
vizio sociale ed educativo che da tanti 
anni ci aiutano a concretizzare. ◉

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

riceve mercoledì ore 17.00 – 18.30, 1° piano 
elisa.barbieri@comune.pregnana.mi.it

CHE COS’È L’ISEE? 
È un indicatore economico della situazio-
ne patrimoniale della famiglia. L’ISEE, più 
equo dell’IRPEF, non considera solo il red-
dito imponibile, ma valuta anche il patrimo-
nio familiare: conti bancari, titoli e azioni, 
immobili di proprietà, quote societarie, vei-
coli e altri beni mobili.
 
PERCHÉ CONSEGNARE L’ISEE? 
La Pubblica Amministrazione utilizza l’ISEE 
per determinare le tariffe, i contributi, il livel-
lo di fragilità familiare e altri parametri legati 
all’erogazione dei servizi. Presentare il pro-
prio ISEE è necessario per essere inseriti nel-

le fasce tariffarie dei diversi servizi comunali. 
Chi non presenta l’ISEE é inserito d’ufficio 
nella fascia più alta.

COME FACCIO A CALCOLARE L’ISEE? 
La cosa più semplice è recarsi a un CAF 
che calcolerà il tuo ISEE gratuitamente. 
Si possono utilizzare i siti istituzionali che 
offrono questo servizio (ad esempio il sito 
dell’INPS) per calcolarlo da soli. Altri siti 
internet non istituzionali offrono una si-
mulazione abbastanza attendibile, utile 
per avere una prima stima. Dall'anno 2019 
l’attestazione ISEE ha valore sino al 31 ago-
sto successivo.

COME CAMBIERANNO LE FASCE 
E LE TARIFFE? 
Le nuove fasce ISEE, sostituiranno quelle 
attuali. Dal mese di gennaio 2019. La tariffa 
aggiornata dei servizi scolastici sarà deter-
minata sulle fasce ISEE di appartenenza. La 
tariffa é la quota di contribuzione che viene 
posta a carico del cittadino e che corrispon-
de alla sua effettiva capacità contributiva; 
la differenza tra costo effettivo del servizio 
e la quota di contribuzione è sostenuta dal 
Comune. 
L’Amministrazione Comunale ha scelto di 
tutelare le famiglie a basso reddito in un 
contesto di generale equità.

LA PREGNANA SOLIDALE...
Pregnana si conferma una comunità 
solidale, attenta ai bisogni dei più 
fragili, pronta a donare per non fare 
sentire nessuno solo, come è successo 
lo scorso 20 novembre, giornata 
internazionale dei diritti dei bambini. 
L’iniziativa promossa da Fondazione 
Francesca Rava ha visto le farmacie 
pregnanesi Il Borgo e Tettoni che 
hanno raccolto prodotti per l'infanzia, 
che il Comune destinerà alle famiglie 
più fragili della nostra comunità.

Un sincero ringraziamento ad 
entrambe le farmacie e a tutti coloro 
che hanno donato.
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di Stella Cislaghi

Lo scorso mese di settembre final-
mente, dopo mesi di lavori e di inevi-
tabili, ma necessari disagi, abbiamo 
riaperto il nostro Auditorium comuna-
le. L’inaugurazione è stata la vera te-
stimonianza di quanto i luoghi del no-
stro paese siano essenziali per la vita 
della nostra comunità, infatti all’e-
vento c’erano moltissimi cittadini e 
moltissimi rappresentanti delle Asso-
ciazioni locali, che non vedevano l’ora 
di tornare a godere del nostro audito-
rium che, voglio ricordare, prima an-
cora che luogo di aggregazione per la 
cittadinanza, resta un’aula didattica, 
perché parte della scuola secondaria 
A. Rizzoli. Non più una semplice sala, 
ma un piccolo teatro, un ambiente 
qualificato e rinnovato per valorizzare 

le attività culturali, didattiche e ricre-
ative che si svolgeranno al sui interno. 
Dopo l’inaugurazione ufficiale del trio 
comedy-acrobatico “I 3chefs” con lo 
spettacolo “L’ultima cena” che ha di-
vertito il pubblico presente, nei giorni 
seguenti le nostre associazioni teatra-
li e la scuola con lo spettacolo di Body 
Percussion hanno voluto subito pro-
vare il nuovo palco. Siamo felici che 
la fatica dei lavori sia stata ripagata 
dalla soddisfazione di gruppi associa-
tivi e ragazzi. Ora stiamo elaborando 
un’offerta culturale composta da una 
rassegna di spettacoli cinematografi-
ci, teatrali e musicali di qualità per po-
ter soddisfare tutti i tipi di pubblico e 
per poter sfruttare al meglio il nostro 
piccolo teatro. ◉

segue a pagina 9  >>

stella cislaghi assessore
cultura, sport, politiche partecipative (associazionismo), 
politiche giovanili, pace e solidarietà, qualità urbana

riceve martedì ore 17.00 – 19.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento 
telefonando al n. 02 93 967 228
stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it

Auditorium 
rinnovato per 
Pregnana 
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Biblioteca civica, 
uno spazio pubblico 
per tutti i cittadini
Stiamo ultimando anche i lavori alla 
biblioteca comunale, probabilmente 
verrà inaugurata nel mese di gennaio, 
dopo le Feste Natalizie. Siamo certi 
che anche in questo caso i cittadini 
pregnanesi apprezzeranno il risultato. 
L’obiettivo dei lavori di ristrutturazio-
ne era quello di cercare di rendere la 
nostra biblioteca più funzionale alla 
vita quotidiana delle persone. Inevi-
tabilmente con il passare del tempo 
cambiano gli stili di vita, i ritmi delle 
persone e anche i luoghi devono ne-
cessariamente evolversi per poter ri-
manere vivi e pieni di significato.
Le biblioteche non possono più esse-
re concepite solo come stanzoni pieni 
di libri accatastati sugli scaffali, ma 
bisogna pensarle e progettarle come 
luoghi pubblici, in cui le persone non 
solo possono avere accesso ai libri, 
ma anche a uno spazio di aggregazio-
ne, di socialità, a luoghi in cui studiare 

e navigare sul web, in cui riunirsi con 
la propria associazione e rilassarsi. Ci 
saranno spazi dedicati ai bambini e 
anche ai ragazzi.
A ottobre scorso si è insediata la nuo-
va Commissione Biblioteca, formata 
da membri con età,  attitudini e com-
petenze diversificate che si è già mes-
sa all’opera per progettare attività 
con lo scopo di promuovere la lettura, 
ma soprattutto si è data come obietti-
vo quello di intercettare i gusti dei più 
giovani, spesso anche i più sfuggenti, 
per cercare di avvicinarli al mondo 
della lettura.
I lavori della biblioteca quindi, non 
finiranno con la sua apertura! Con l’i-
naugurazione aprirà un altro cantiere, 
quello dei progetti e delle idee! Ci sarà 
poi una sorpresa … una “mano invisi-
bile” darà un tocco di colore e stile… 
ma non si svelo nulla … per ora! ◉

Percorso Running/
Walking Permanente
Se in giro per Pregnana avete visto 
degli strani cartelli colorati, non pre-
occupatevi, è il percorso di Panchina 
Corta che lentamente sta prendendo 
forma. Ne avete sicuramente già sen-
tito parlare. L’ultima fase del progetto 
Panchina Corta in Forma negli Spazi 
Urbani sta giungendo al termine. Stia-
mo predisponendo il percorso di 5 km 
di running/walking, un giro ad anello 
che avrà come punto di partenza e di 

arrivo il parco di via Genova, così da 
poter sfruttare anche gli attrezzi della 
palestra a cielo aperto per coniugare 
la corsa (esercizio aerobico) con la gin-
nastica (esercizio anaerobico). Dob-
biamo ancora installare alcuni cartelli 
verticali, che segnano la direzione e 
il chilometraggio e infine il percorso 
verrà completato con segnaletica co-
lorata orizzontale. ◉

intervento di Stella Cislaghi, prosegue da pagina 7  >>
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roberta borghi assessore
istruzione, lavoro e attività produttive, 
sistemi informativi, comunicazione e partecipazione

riceve venerdì ore 18.00 – 19.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento 
telefonando al n. 02 93 967 228
roberta.borghi@comune.pregnana.mi.it

Ri-educhiamoci alla relazione
di Roberta Borghi

Cari Pregnanesi,
prendo spunto da un incontro organiz-
zato da alcune insegnanti del nostro isti-
tuto scolastico “A.Rizzoli” e patrocinato 
dal Comune dal titolo “Scuola che pas-

sione”, al quale ho partecipato, per svol-
gere alcune considerazioni ed esprimere 
alcuni miei pensieri.
L’argomento dell’incontro era il tema 
della gestione della classe, della diffe-
renziazione e delle diverse vie per lavo-
rare efficacemente in classe; tuttavia, 
prima di arrivare a toccare il cuore della 
questione si è svolto un percorso in cui 
venivano illustrati i cambiamenti avve-
nuti nella nostra società, i quali influen-
zano e condizionano inevitabilmente la 
quotidianità delle nuove generazioni.
Secondo il relatore dell’evento, il Prof. 
Luigi D’Alonzo, condizione preliminare 
per svolgere bene il mestiere dell’inse-
gnante è “metterci passione”. La passio-
ne, che è un elemento indispensabile 
per ottenere risultati di qualità, nell’at-
tuale contesto scolastico non risulta 
però essere sufficiente: certamente fa la 

spesso l’obiettivo, rimettendo il cambia-
mento sistematicamente sulle spalle de-
gli insegnanti, insegnanti ed educatori.
Così come è vero che esiste una ten-
denza delle famiglie a delegare ad 
altri, in particolare alla scuola (e dun-
que agli insegnanti) l’educazione dei 
propri figli, è altrettanto vero che allo 
stesso tempo si mette in discussione 
l’autorevolezza di questi ultimi. Una 
domanda mi sorge spontanea: com’è 
possibile che oggi gli alunni riconosca-
no l’autorità dell’insegnante, quando 
questa viene messa in discussione pri-
ma di tutti dai loro genitori?
“Il punto è che quando si toglie autorità 
o autorevolezza a qualcosa o a qualcu-
no, si sa dove si inizia e non si sa dove 
si finisce”. Questa è una frase tratta dal 
libro “Ultimo banco. Perché insegnanti e 
studenti possono salvare l’Italia” di Gio-
vanni Floris, nel quale viene fatta una 
disamina della situazione attuale dell’u-
niverso scolastico italiano. L’autore ben 
sintetizza il modo in cui insegnanti e 
studenti possono salvare il nostro paese 
nella frase “Di riforme ne sono state fatte 
tante negli anni. Ora occorre una rivolu-
zione, da parte soprattutto di insegnanti 
e studenti. I professori ritrovando l’orgo-
glio del loro ruolo e mantenendo la qua-
lità del loro lavoro, gli studenti tornando 
a capire che il valore della scuola è il qui 
e ora" e sulla preparazione che acquisi-
scono qui e ora si gioca il loro domani e 
non solo!
Nel condividere queste parole piene 
di significato e auspicando che si pos-
sano realizzare, vi lascio il mio augurio 
di Buon Natale e di un Felice e sereno 
2019. ◉

Afol metropolitana - lo sportello lavoro a Pregnana
AFOL Metropolitana organizza nei Comuni dell’area metropolitana di Mi-
lano percorsi di orientamento e formazione professionale per sostenere 
i cittadini che desiderano accrescere le proprie competenze e reinserirsi 
nel mercato del lavoro.
I cittadini disoccupati possono accedere gratuitamente, secondo le mo-
dalità previste da Dote Unica Lavoro, Garanzia Giovani o altri Dispositivi 
di supporto all’inserimento lavorativo proposti da AFOL. 

Per info www.afolmet.it

Si ricorda che lo sportello AFOL è attivo presso il  nostro Comune il lune-
dì dalle 14.30 alle 17.00.

differenza, ma non basta.
Posti di fronte a una generazione di 
bambini e ragazzi costantemente con-
nessa e stimolata da apparecchi digitali 
in continua evoluzione, gli insegnanti 
hanno constatato una notevole difficol-
tà nel riuscire a sollevare il loro interes-

se nei confronti delle materie di studio, 
indispensabili per la loro formazione. La 
nostra scuola rischia di non essere più al 
passo con i tempi.
Di fronte a questa sfida certamente non 
bisogna arrendersi e “tirare avanti”, ben-

sì affrontare la necessità di trovare nuo-
ve strategie per mantenere alta l’atten-
zione degli studenti e nuove modalità di 
approccio e di dialogo con loro.
La partecipazione all’incontro della qua-
si totalità degli insegnanti della nostre 
scuole al convengo di cui vi ho parlato 
sopra, testimonia la volontà di una for-
mazione continua, divenuta indispensa-
bile, per poter fronteggiare l’insorgere di 
problematiche sempre più complesse e 
frequenti che si manifestano nelle classi.
Risulta indispensabile rinnovare e raffor-
zare le modalità d’azione conciliandole 
con una forte coesione tra tutte le figure 
operanti all’interno dell’istituto (dirigen-
te scolastico, insegnanti e personale non 
docente), così che tutti possano fron-
teggiare congiuntamente l’insorgere di 
situazioni problematiche, ognuno per il 
proprio ruolo e  competenza, nel solco di 
un progetto comune.
È dunque necessaria una rivoluzione nel 
mondo della scuola? Ciò che è certo è 
che in molti hanno tentato di riformare 
il nostro sistema scolastico mancando 
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È l'animo che deve 
cambiare, non il cielo 
sotto cui si vive
a cura del Gruppo Consiliare 
Insieme per Pregnana 

Per il titolo del nostro artico-
lo abbiamo scomodato un 
grande filosofo romano (Se-
neca), perché si sente spesso 
dire che Pregnana è un paese 
morto, A Pregnana c’è poco 
da fare, la vita in paese non 
è più quella di una volta: l’ar-
gomento è sempre di grande 
interesse, e il dibattito pro-
babilmente non finirà mai, 
ma davvero possiamo dire 
che la vita a Pregnana non 
sia stimolante, di qualità? 
Davvero possiamo dire che è 
difficile stringere relazioni? 

La vicinanza con un grande 
città come Milano purtroppo 
incoraggia confronti inutili, 
dato che è come paragonare 
un lago con il mare, ma vive-
re in un paese – soprattutto 
in un paese come Pregnana 
– ha tanti aspetti positivi. Il 
gruppo consiliare di Insieme 
per Pregnana è composto da 
persone di età diverse, inte-
ressi diversi, esigenze diver-

se: insomma, sicuramente 
ognuno di noi vive il paese 
a proprio modo. Ma siamo 
tutti d’accordo sul fatto che 
Pregnana ha tanto da offri-
re. Ad esempio, siamo tutti 
grandi frequentatori dei par-
chi: chi per studiare all’aper-
to, chi per portare il cane nel-
le aree a loro riservate, chi 
per passeggiare col bimbo o 
semplicemente per sedersi a 
leggere. A Pregnana ci sono 
molti parchi attrezzati con 
giochi e strutture (ben 26,23 
mq per abitante: un numero 
degno di nota, se si conside-
ra che 15 mq per abitante è 
l’obiettivo da raggiungere 

per la  legge urbanistica), e 
questo permette – appunto – 
la frequentazione di una va-
rietà di persone, incentivan-
do anche la conoscenza e lo 
sviluppo di nuove relazioni. 
È impressionante quanto ba-
sti poco per scambiare due 
parole: certo, bisogna voler-
lo. È per questo motivo che 
ci siamo non apprezziamo il 
controllo del vicinato, che in 

sostanza intende creare rela-
zioni sulla base della paura e 
della diffidenza e non sulla 
capacità di vivere insieme 
positivamente.
Pregnana è un paese vivo, 
perché i suoi abitanti lo ren-
dono tale. Gli stessi abitanti 
che partecipano con grande 
entusiasmo alle iniziative 
organizzate, apprezzando i 
lavori effettuati: un esempio 
recente è costituito proprio 
dal nuovo auditorium del-
le scuole medie, che ha già 
ospitato degli eventi di gran-
de successo. Nell’anno sono 
state lanciate anche altre 
iniziative, come il mercato 
contadino e l’inaugurazio-
ne del Lab18, che per sua 
stessa natura è promotore 
delle relazioni sociali, basa-
te sullo sport e la cultura. E 
per l’anno prossimo ne sono 
previste tante altre. A ripro-
va che la qualità della vita è 
determinata da diversi fatto-
ri, tutti collegati tra di loro: 
strutture, eventi, relazioni 
sociali, opportunità.. Ed è 
proprio in quest’ottica che il 
nostro ruolo di consiglieri co-
munali assume la massima 
importanza: siamo l’anello 
di collegamento tra ammi-
nistrazione e paese. Non ci 
stancheremo mai di ricor-
dare che il nostro compito è 
quello dare voce a ogni sin-
golo cittadino, e lo stiamo 
facendo vivendo la città al 
massimo, cogliendo ogni 
occasione per parlare con 
le persone. Ma è quello che 

faremmo anche se non fos-
simo consiglieri comunali, 
perché è il lato bello dello vi-
vere in paese. Ma soprattutto 
è qualcosa che nasce spon-
taneo, in ogni momento del-
la giornata e in ogni luogo. 
Quello che facciamo, invece, 
come consiglieri comunali, 
è partecipare ai banchetti 
periodici organizzati da In-
sieme per Pregnana, durante 
i quali ascoltiamo suggeri-
menti e critiche, scambiamo 
pareri e ci confrontiamo con 
altri cittadini. Sono tanti i cit-
tadini che hanno colto que-
sta opportunità: ci aspettia-
mo grande partecipazione ai 
prossimi, e ci impegniamo a 
organizzarne altri. Anche voi 
potete (e dovete!) contribui-
re a salvaguardare la bellez-
za della vita in paese, e solo 
con il dialogo è possibile. 
Con noi consiglieri comunali, 
ma anche con gli altri pre-
gnanesi. È l’unico modo per 
far vivere il paese, per amare 
la vita di paese: provare per 
credere! ◉

a cura del Gruppo Consiliare 
Laboratorio Civico

Ad un anno e mezzo dalle 
scorse elezioni amministra-
tive, siamo arrivati anche al 
Natale 2018.
Solitamente la chiusura di un 
anno porta a fare resoconti e 
bilanci della propria vita op-
pure attività e, parlando della 
nostra esperienza come grup-
po consigliare di minoranza, 
non ci vogliamo certo tirare 
indietro.
La vita sociale e politica di 
Pregnana in questo ultimo 
anno è stata quasi interamen-
te scandita dalla cronaca ine-
rente il destino del cavalca-
ferrovia verso la città di Rho: 
annunci e promesse si sono 

sprecati per un anno intero 
fino ad arrivare all’epilogo 
di questi ultimi due mesi in 
cui l’opera è stata smontata 
e mandata negli annali della 
storia pregnanese.
Come gruppo consigliare di 
Laboratorio Civico abbiamo 
sempre mantenuto alta la 
richiesta di trasparenza e di 
massima informazione circa 
le decisioni prese dalla Giun-
ta Bosani su questo argomen-
to e, lo confermiamo, questo 
sarà il nostro modus operan-
di nel prossimo futuro.
Quando sono in ballo i soldi 
dei contribuenti pregnanesi 
è giusto che le scelte pretta-
mente politiche della nostra 
amministrazione siano co-
stantemente rendicontate 

alla cittadinanza: su questo 
non possiamo transigere.
Questo è il punto: tutto quel-
lo che i cittadini di Pregnana 
hanno “subito” e “subiranno” 
per la questione cavalcavia, 
deriva da precise scelte po-
litiche che presuppongono 
precise responsabilità.
Può sembrare ovvio ribadirlo, 
ma l’ovvietà nella scena po-
litica italiana non è mai così 
scontata.
Nel frattempo Pregnana ha 
continuato ad essere quella 
di sempre e che si discosta 
dalla nostra visione che tanto 
avevamo promosso durante 
la campagna elettorale, un 
"vuoto oltre il ponte" è quello 
che ci lasciamo alle spalle.
Un paese più partecipato e 

aperto all’esterno, un paese 
che fa della semplicità deri-
vante da una comunità unita 
la propria forza: questo era 
quello che proponevamo.
Invece la Giunta Bosani ha 
scelto di continuare nei solchi 
di un’esperienza che dura da 
oltre un ventennio e che ci ha 
consegnato la Pregnana che 
stiamo vivendo.
In consiglio comunale il no-
stro gruppo è sempre propo-
sitivo e pronto a discutere e, 
se meritevoli, a supportare 
gli atti di Sindaco e Assessori 
ma, dovete saperlo cari con-
cittadini, non è mai stato il 
contrario.
Le nostre proposte e i nostri 
suggerimenti sono sempre 
stati respinti: ma ci siamo 
ormai abituati e di certo non 
demorderemo.

Allora, buone feste e buon 
anno 2019 cari pregnanesi!
Con l’auspicio che il prossimo 
sia un anno carico di novità e 
positività, noi ci crediamo. ◉

Un anno di vita sociale 
e politica di Pregnana

gruppo consiliare
insieme per pregnana

sergio romeo maestroni
capogruppo

giovanna scalzo
roberto gadda
luca cattaneo

gruppo consiliare 
laboratorio civico

luca sala 
capogruppo

marco soldi
noemi peviani
francesca albini
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“Far del bene, fa 
bene” a chi riceve e 
a chi offre il proprio 
aiuto.

Da recenti statistiche, 
in Italia quasi 7 
milioni di persone 
sono impegnate in 
organizzazioni di 
volontariato, e altri 3 
milioni si muovono in 
modo indipendente.
A Pregnana, centinaia 
di persone volontarie 
offrono il loro tempo 
e capacità a favore 
degli altri e fanno 
molto bene alla 
nostra Comunità. Il 
volontariato svolto 
autonomamente 
oppure in modo 
organizzato in 
Associazione ha 
l’obiettivo di sostenere 

Volontariato: servizi 
sociali per la Comunità, 
Anziani e non solo

le persone in difficoltà.
Le persone che 
scelgono di dare 
qualcosa di sé agli altri, 
lo fanno gratuitamente 
perché credono nella 
solidarietà, convinti 
che fa bene a chi riceve 
ma anche a chi dona. 
L’Associazione 
Solidarietà “Anni 
Verdi” ha 546 iscritti 
e funziona con oltre 
50 volontari che 
offrono il loro tempo 
per gestire servizi e far 
funzionare il Centro. 
Ai Volontari va la 
nostra gratitudine 
e il riconoscimento 
della comunità 
di Pregnana. Il 
19 dicembre per 
esprimere il nostro 
apprezzamento sarà 
organizzata la cena 

di ringraziamento ai 
volontari.
Si sta concludendo 
il 2018, un anno 
ricco di risultati 
positivi, di novità e di 
partecipazione. 
Il Centro, aperto tutti 
i giorni dalle 9.00 
alle 11.00 e dalle 
13.30 alle 18.00 offre 
il servizio bar e dà 
ospitalità a decine di 
anziani tutti i giorni. 
Proponiamo corsi 
aperti a tutti: lavoro 
a maglia “Di punto 
in punto”,  di sartoria 
“Taglio e Cucito” 
e corsi per usare il 
computer. 
Il servizio di trasporto 
con le nostre due auto 
attrezzate si occupa 
di circa 1400 persone 
all’anno che vengono 

libera biblioteca: 
abbiamo messo a 
disposizione degli 
iscritti un buon 
numero di libri. 
Chi desidera, può 
prendere in prestito i 
libri e dopo averli letti 
riporli a scaffale. Se 
qualcuno ha libri già 
letti e volesse donarli 
al  Centro può portarli, 
in modo da essere a 
disposizioni di tutti i 
soci.
Prosegue 
l’organizzazione dei 
Pranzi Solidali delle 
4 stagioni, il cui 
ricavato va a sostegno 
di famiglie in difficoltà. 
La partecipazione è 
buona e il ricavato pari 
di 4.000 euro/anno 
viene consegnato 
ai servizi sociali del 
Comune. 
Tra le iniziative che 
riscuotono molto 
apprezzamento ci 
sono le serate di 
Karaoke, con pizzata 
o spaghettata, che 
divertono e mettono 

accompagnate per 
visite o esami in 
ospedale e nei centri 
sanitari. 
Alla prima camminata 
Agro Ambientale 
del maggio scorso, 
per conoscere luoghi 
significativi del 
nostro paese, hanno 
partecipato 204 
persone tra cui anziani, 
adulti e giovani coppie 
con figli. E’ stata una 
esperienza faticosa ma 
piacevole. Dobbiamo 
ringraziare oltre ai 
volontari i diversi 
sostenitori: Laghetto 
Verde, WWF Vanzago, 
C.na Madonnina, LAB 
18, CAL Fontanile, 
Acqua Piantoni, 
Panificio Rizzi, Medic 
Air.
Abbiamo acquisito 
la gestione del 
Corso di Yoga 
dall’Associazione La 
Sorgente, per non 
perdere 30 anni di 
esperienza. Il corso 
e’ frequentato da 
20 persone, che si 

alla prova le abilità 
vocali dei soci. 
Le gare di Burraco 
ben organizzate hanno 
visto una ottima 
partecipazione. 
Per conto 
dell’Amministrazione 
Comunale 
organizziamo ogni 
anno il servizio di 
catering alle feste 
istituzionali del 25 
aprile e 2 giugno, oltre 
a diverse iniziative 
pubbliche.
Abbiamo organizzato 
incontri pubblici sul 
tema della sicurezza 
nelle nostre case, a 
cui hanno partecipato 
i Carabinieri, la 
Polizia Locale e il 
Sindaco, per parlare 
di come difenderci 
dai furti e dalle truffe 
che colpiscono in 
particolare famiglie 
e anziani e sul tema 
della cura degli 
anziani con malattie 
croniche, un incontro 
partecipato e utile  
con il dr. Maurizio 

Monticelli, direttore 
sanitario ASST 
Rhodense,  e con il dr. 
Fulvio Caselli, medico 
di medicina generale 
di Rho.
A tutta Pregnana i 
nostri migliori Auguri 
di Buone Feste.

Il Presidente 
Primo Mauri

rilassano e si divertono 
con l’insegnante 
Deanna, specialista 
molto preparata e 
qualificata.
L’organizzazione dei 
soggiorni e di visite 
guidate ha avuto una 
buona partecipazione: 
decine di iscritti hanno 
partecipato a queste 
proposte di svago e 
di riposo; citiamo ad 
esempio la Puglia, la 
Toscana, la Corona 
Ferrea a Monza, 
l’Ultima cena di 
Leonardo a Milano. 
Al ballo da sala 
in Auditorium, al 
sabato sera e alla 
domenica pomeriggio, 
partecipano in media 
95 persone, con punte 
di 130 partecipanti. 
Per chi non è capace 
di ballare proponiamo 
corsi per imparare e 
per il prossimo anno 
proporremo un corso 
di ballo avanzato.
Una novità di 
questi giorni è la 
disponibilità di una 

Associazione Solidarietà “ANNI VERDI”

Per chi vuol conoscere il Centro Solidarietà 

“ANNI VERDI”, diamo appuntamento 

al 15 dicembre ore 15.00, per l’Assemblea 

di presentazione del Bilancio di Previsione 

e la Proposta di Programma delle attività 2019
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attuale Presidente 
dell’Associazione, 
Domenico Maletti, 
che ha conosciuto 
la realtà dell’Azienda 
sin dagli anni ‘60, con 
un lungo periodo 
di lavoro negli Stati 
Uniti presso una 
delle sedi principali. 
«Pozzo di Miele è 
nata quasi per caso 
– esordisce Maletti 
– per iniziativa di un 
gruppo di ex colleghi 
che si sono trovati per 
commemorare altri 
colleghi scomparsi. 
All’inizio, era il 
2012, eravamo in 8 
e ci chiamavamo 
scherzosamente 
“quelli della pizza”, 
perché l’idea 

del Gruppo era 
nata in pizzeria, 
mettendo insieme 
una serie di idee su 
come organizzare 
appuntamenti fissi 
ogni anno. Poi, siamo 
diventati “Il nucleo 
delle memorie”, 
appunto per la 
connotazione iniziale».
Da dove è nata l’idea 
di formalizzare 
un’Associazione vera 
e propria? 
«Da due direzioni 
diverse: una esterna, 
la volontà da parte 
nostra e del Comune 
di Pregnana, che ci 
ha dato la sede, di 
formalizzare i nostri 
rapporti in modo 
ufficiale. Un’altra 
interna, legata alla 
volontà di partecipare 
attivamente ai 
programmi di 
formazione degli 
studenti, magari 
intervenendo 
nell’ambito dei 
progetti di alternanza 
Scuola – Lavoro, come 
poi in effetti siamo 
riusciti a fare».
Quali obiettivi 
concreti ha raggiunto 

Associazioni 
e cooperazione

1514

Intervista di 
Camillo Lucariello
Associazione 
Pozzo di Miele

Viviamo un periodo 
storico in cui le 
associazioni e le 
società senza scopo 
di lucro sono nate 
e si sono diffuse a 
macchia d’olio in 
tutta Italia. Non sono 
molte, tuttavia, quelle 
che sono riuscite 
ad attingere a un 
patrimonio culturale 
e di conoscenze 
tecniche e scientifiche 
sviluppato in diversi 
decenni.
Pozzo di Miele 
(www.pozzodimiele.
it), per esempio, è 
un’associazione nata 
dalle esperienze e dal 
desiderio di “fare” di 
alcuni ex dipendenti 
delle aziende che 

si sono succedute 
per oltre 40 anni a 
Pregnana Milanese, 
inizialmente Olivetti 
LRE (Laboratorio di 
ricerche elettroniche) 
e poi a seguito 
di acquisizioni e 
accordi Olivetti 
General Electric, 
General Electric 
Information Systems 
Italia, Honeywell 
Information Systems 
Italia, Honeywell Bull 

l’Associazione 
Pozzo di Miele 
in questi anni? 
«Abbiamo ottenuto 
diversi successi – 
continua Maletti –: 
innanzi tutto, oggi 
siamo circa 260 soci 
tesserati e abbiamo 
molti sostenitori e 
simpatizzanti che 
ricevono le newsletter 
che inviamo 
periodicamente per 
informare delle attività 
dell’Associazione. 
Poi organizziamo 
numerose iniziative 
culturali, quali visite 
a musei o siti di 
particolare interesse 
storico e/o artistico, 
legato alle finalità 
di Pozzo di Miele. 
Poi i progetti con le 
Scuole finalizzati in 
questi anni e, infine, 
le Borse di Studio 
e di Merito, come 
quella recentemente 
assegnata a 
uno studente 
dell’Università di 
Camerino, nelle 
Marche, per i risultati 
ottenuti con il suo 
curriculum di laurea in 
Computer Science».
Cosa è stato 
realizzato in concreto 
per l’alternanza 
Scuola – Lavoro, 
per esempio? 
«Abbiamo siglato 
una Convenzione 
con il Liceo Virgilio 
di Milano che ha 
consentito di creare 
un’azienda virtuale 
interna al liceo stesso, 
offrendo agli studenti 
dei corsi specialistici 

Italia, Bull HN, Bull 
Italia e Compuprint. 
È a Pregnana che 
sono state progettate 
diverse famiglie di 
computer e stampanti, 
poi costruite nella 
fabbrica di Caluso, 
vicino a Torino, e 
vendute a migliaia in 
tutto il mondo.

Per parlarne, abbiamo 
incontrato uno dei 
soci fondatori e 

in varie aree legate 
alla conduzione di 
un’azienda reale, 
dall’amministrazione 
alla comunicazione, 
al marketing. Il tutto 
realizzato mediante 
la collaborazione tra 
professionisti esperti 
di Pozzo di Miele e due 
professori del Liceo, 
con il sostegno del 
dirigente scolastico».
Cosa vi proponete 
per il futuro? 
«Vogliamo continuare 
a lavorare per 
raggiungere sempre 
meglio gli obiettivi 
della nostra
Associazione – 
conclude Maletti –,
a partire dalla 
diffusione della 
storia dell’Azienda 
e dalla formazione 
dei giovani, perché 
non vada disperso 
il vasto patrimonio 
di conoscenze e 
competenze aggregato 
a Pregnana Milanese 
in questi decenni con 
la finalità di renderlo 
disponibile a chi oggi 
o domani decida di 
affrontare una nuova 
avventura nel mondo 
dell’informatica e 
dell’elettronica». Un 
contributo prezioso 
per tutti coloro che 
vogliono continuare 
a mantenere vivo il 
know-how creato 
alle porte di Milano 
e di Torino metterlo 
a disposizione di 
tutti coloro che ne 
potranno trarre 
beneficio.

Anpi Pregnana

a cura di ANPI Pregnana Milanese, sezione “Pierino Colombo” 

Dal 2016 anche Pregnana Milanese può vantare una propria 
sezione ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. In 
un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui le destre 
nazionaliste imperversano in tutta Europa e la politica interna 
sta subendo il fascino pericoloso dell’ideologia fascista, avere 
sul proprio territorio un’associazione pronta a sensibilizzare i 
cittadini sulle tematiche antifasciste diventa una preziosa ri-
sorsa. I risultati non tardano ad arrivare: quest’anno abbiamo 
superato i settanta iscritti e tanti progetti ci hanno accompa-
gnato in questi mesi. L’ultimo è stato l’interessante incontro 
di ottobre con Paolo Berizzi, autore di Nazitalia – viaggio in un 
paese che si è riscoperto fascista, che ha fatto un’analisi preci-
sa della situazione politica italiana davanti a un auditorium 
gremito. Altre iniziative a cui, durante l’anno, la sezione Pieri-
no Colombo ha preso parte sono state: la commemorazione 
della Giornata della Memoria, con una serata di letture e mu-
sica dal titolo Ali di Carta – lettere e diari dai campi; i festeggia-
menti del 25 Aprile, durante i quali, l’ANPI ha rimesso in scena 
Mastica amaro e sputa dolce, uno spettacolo sulla Resistenza 
a Pregnana, ideato in collaborazione con l’associazione Tea-
tro dell’Armadillo di Rho. A settembre, invece, durante Note 
di Notte, la nostra sezione ha preparato un momento di can-
to e riflessione sulla vita durante i terribili anni del secondo 
conflitto mondiale. In quell’occasione era presente anche un 
banchetto per il libero scambio di libri ed era esposta la mo-
stra storiografica sulla Resistenza a Rho, a cura della sezione 
ANPI Rhodense.
Per scoprire i prossimi appuntamenti, scrivete a:
anpipregnana@gmail.com. Vi aspettiamo!

Studiare il passato 
per progettare 
il futuro: 
l’Associazione 
Pozzo di Miele Domenico Maletti 

presidente Pozzo di Miele

Attività e lavoro sul territorio a difesa 
della democrazia

Pozzo di Miele, nata tra gli ex dipendenti 
di Olivetti LRE, Honeywell Information Systems 
e successive aziende, con l’obiettivo di 
valorizzare e trasmettere ai giovani la cultura 
informatica e l’esperienza sviluppata in molti 
anni di lavoro in ambito multinazionale, 
ha raggiunto oggi circa 260 soci



SABATO 1 DICEMBRE
Mercatini di Natale 
Festa di Natale 
Scuola “A. Manzoni” 
a cura di genitori e alunni 
della Scuola Elementare

SABATO 1 e 
DOMENICA 2 DICEMBRE
Mercatino Solidale
a cura della Bottega delle Ri-Utilità
Re.So.L. Rete Sociale Locale 
via Trieste 1
dalle ore 14.30 - 18.00

DA DOMENICA 2 DICEMBRE A 
DOMENICA 6 GENNAIO
PIVA… PIVA…  
Aspettiamo insieme il Natale 
per le vie di Pregnana
con il Corpo Musicale “G. Verdi” 
vie Roma, Marconi, Giovanni XXIII, 
Vittorio Emanuele, Manzoni…
dalle ore 18.00

DALL’8 DICEMBRE 
AL 6 GENNAIO 
IX Mostra di Presepi
a cura di Francesco Grimaldi
Oratorio Maschile Don Giovanni 
Bosco - Piazza SS. Pietro e Paolo
Orari di apertura: 
festivi 9.30 – 12.30  /  16.00 – 19.00
feriali 16.30 – 18.30

DOMENICA 9 DICEMBRE
Mercatino di Natale
a cura dell’Amministrazione 
Comunale e Associazioni locali
Piazza SS. Pietro e Paolo
ore 9.30 – 19.00 

Spettacolo Teatrale
Rassegne: “Un, due… teatro” e
“È arrivato un bastimento …”
“CANTO DI NATALE”
a cura della Compagnia Teatro Blu 
di Varese
Merenda per i bambini 
a cura dell’Associazione CIF 
di Pregnana
Auditorium Comunale – via Varese
ore 16.00

VENERDÌ 14 DICEMBRE
Concerto di Natale
Rassegna di brani e composizioni 
sacre natalizie
A cura del Coro Jubilate di Legnano
ore 21.00 – Chiesa SS. Pietro e Paolo

SABATO 15 DICEMBRE
Mercatini di Natale 
della Scuola Media
ore 9.00-12.00 

Concerto Natalizio 
delle classi prime
Auditorium Comunale – via Varese
ore 14.00-18.00

Natale dell’Atleta 
Festa di Natale per gli atleti 
e le famiglie 
a cura di ASD AURORA
Palestra Oratorio Don Giovanni Bosco
ore 20.00

DOMENICA 16 DICEMBRE
La Banda in Concerto
con il Corpo Musicale “G. Verdi” 
Auditorium Comunale – via Varese
ore 16.00

SABATO 22 DICEMBRE
Presepe Vivente 
a cura del Comitato Presepe Vivente 
e Amministrazione Comunale
Piazza SS. Pietro e Paolo 
ore 17.45 

SABATO 23 DICEMBRE
Saggio di Ginnastica 
Artistica
a cura dell’Associazione AGAP
Palestra Scuola Media – via Varese
ore 18.00

DOMENICA 31 DICEMBRE 
Veglione di Capodanno
Associazione Solidarietà Anni Verdi 
Centro Anziani L.go AVIS AIDO
ore 20.00

DOMENICA 6 GENNAIO
Capodanno dell’Anziano
ore 12.30 – Pranzo
ore 15.30 – 21.00  Pomeriggio 
e Serata Danzante
Centro Anziani L.go AVIS AIDO

Eventi natalizi
Dal 1 DICEMBRE al 6 GENNAIO

Auguri 
di Buon Natale
e Felice Anno 
Nuovo

L'Amministrazione Comunale

L’Amministrazione 
Comunale ringrazia 
tutte le associazioni 
che hanno contribuito 
a realizzare gli eventi 
del 2018


