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Incontri e Valori:

facciamo tesoro delle esperienze!

Cari concittadini, è appena terminato il periodo
feriale, dove spero ognuno abbia trovato meritato
riposo, tranquillità e occasioni di serenità.
Un “tempo” che serve
a ricaricarsi e si presta
all’esercizio della riflessione.
Bentornati, quindi.
Ci attende un nuovo periodo di lavoro e impegno.
Per me e i miei collaboratori di Giunta, con lo slancio di sempre, l’obiettivo
di lavorare per trovare le
soluzioni migliori per la
nostra comunità.
Ritornando alla premessa iniziale, vorrei usare
questo mio editoriale
per condividere con voi
alcune riflessioni.
Non scriverò di strutture,
di opere e infrastrutture.
Anche se, sono convinto,
le cose che leggerete fanno
parte (devono far parte)
del “bagaglio” di un Amministratore Pubblico.
Vi parlerò di incontri. Di
incontri avuti con giovani pregnanesi (intesi
per la fascia di età che

va dai bambini fino agli
adolescenti).
Nei mesi scorsi, in particolare tra Aprile e Maggio,
ho avuto modo di presenziare alle giornate di
proposizione delle attività
scolastiche che, ogni fine
anno, si tengono nelle varie scuole di Pregnana.
A quei momenti, cioè, di
“presentazione pubblica”
dei lavori/laboratori che i
nostri ragazzi hanno elaborato/frequentato durante l’anno scolastico.
Molto più che nel passato
(dove tali momenti erano
da me vissuti , in particolare, come genitore) ho
avuto modo di verificare,
discutere (con insegnanti
e allievi) e toccare con mano le opportunità, le peculiarità, le grandi potenzialità che scaturiscono dal
lavoro delle nostre scuole
e che sono patrimonio
messo a disposizione dei
nostri ragazzi. E che loro
capiscono e recepiscono,
con ottimi risultati.
L’attenzione, la passione,
la professionalità messe
dal corpo docente sono,

Sommario
DAL COMUNE

PAGINE 2/3

OPINIONI
E COMMENTI

PAGINA 4

“LEGGERE
DANTE OGGI”

PAGINA 5

ULTIME NOVITÀ
IN BIBLIOTECA

PAGINA 6

poi, garanzia di qualità
Ho riflettuto sul lavoro
fatto , sia dai docenti e
dagli alunni, ho visto la
mole di impegno e volonta’ di ognuno, e quello
che “ci sta’ dietro”; ho
pensato, infine, a quante
opportunità hanno i nostri ragazzi.
Molte di più di quelle che
ha avuto la mia generazione e quelle precedenti.
In queste occasioni sono
intervenuto per dire ai
presenti, in particolare ai
genitori, che quei momenti non devono essere vissuti solo come “vetrina”
ma, in particolare, cercando di capirne il percorso
educativo, l’occasione di
cogliere il vero significato di tutto quel lavoro e
impegno.
Per prima cosa stando
vicini ai nostri figli, cercando di interpretare i
loro sentimenti, desideri e
aspettative e la loro voglia
di essere trattati da “pari”
e di accettare la loro fame
di risposte, la loro curiosità le loro richieste.
Ho avuto modo di verificare ciò in alcune altre
occasioni di incontro con
giovanissimi e giovani,
che ho avuto la fortuna
di avere, perché da loro
invitato o perché ne è nata
l’occasione nell’esercizio
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È buffo avere la possibilità di ricevere domande.
Chi è che fa domande? Persone che sono curiose
di sapere chi sei. Che meraviglia! Forse è l’ultimo
gesto di cortesia che è rimasto, quello di essere
curioso di un altro.
(Erri de Luca)

delle mie funzioni.
Sono situazioni alle quali
non mi sottraggo mai.
Anzi, che prediligo.
Ho avuto modo così di
relazionarmi con loro,
di discutere degli argomenti più disparati , sono
stato sollecitato da un
nugolo di domande, interrogativi e proposte.
Ho avuto piacere anche
per le domande “personali”: chi sei? cosa fai?
perché hai fatto determinate scelte .....
Sono state esperienze positive, profonde, vere, da
farne tesoro. Quando ci si
trova di fronte ai ragazzi
la domanda arriva diretta,
pungente, il ragionamento si fa libero perché, forse, sta fuori dagli schemi
che noi adulti ci siamo
costruiti.
Ho trovato, anche nelle
situazioni più delicate, (per
esempio quando ho convocato dei ragazzi/e con i
loro genitori per problemi
di “disturbo della quiete
pubblica), una predisposizione positiva all’ascolto, a ragionare, ad essere
propositivi. L’universo
giovanile non è così
vuoto, disilluso, come si
potrebbe essere portati
a credere.
Credo che, in questi momenti, abbiano toccato

con mano la volontà, mia
e della Amministrazione
Comunale al confronto.
Penso, allora, sia doveroso, anche se in alcuni
momenti faticoso, tenere
aperti i canali di comunicazione e inventare nuove
modalità per saldare queste frequentazioni. Con
loro penso di rivedermi
presto, periodicamente;
ho inserito questo genere
di appuntamento nella
mia agenda.
Allora a valle di queste
esperienze,il prossimo
autunno, come peraltro
previsto dal programma
amministrativo, farò partire due iniziative legate a
questi aspetti:
• il Consiglio Comunale
dei ragazzi, che in un percorso di collaborazione
con le Scuole del territorio, consenta a bambini
e ragazzi di contribuire
ad elaborare e presentare
proposte per migliorare
il loro paese.
• il progetto “la Città dei
bambini e dei ragazzi”, il
cui obiettivo fondamentale è quello di avviare
processi di miglioramento della loro qualità della vita, di sviluppo del
benessere comune, di
prevenzione del disagio,
assumendo loro e le loro
esigenze di autonomia,

sicurezza, mobilità come
indicatori della qualità
urbana e parametro per
la promozione di uno
sviluppo sostenibile.
Da queste esperienze e
progetti, sono convinto, possono scaturire
positività e potenzialità
nuove, investimenti per
il nostro futuro dando
impulso ad un sistema
valoriale dei giovani e per
i giovani. Valori, dunque,
usiamo le positività che
si possono esprimere e
le opportunità che da esse vengono a delinearsi.
Dobbiamo migliorare
le nostre comunità a cominciare da un nuovo
riconoscersi nelle regole
e nei valori.
Quando dico “fare tesoro
delle esperienze positive”
significa riflettere su cosa
ognuno di noi può fare
per la comunità in cui
si vive mettendo in atto
azioni e comportamenti
conseguenti, assumendosi il proprio pezzo di
responsabilità sociale.
Il Sindaco
Sergio Maestroni
sindaco@comune.
pregnana.mi.it

Pregnana in festa

Festa patronale

dal 12 settembre
al 26 ottobre 2008

Domenica 21 dalle ore 9.30 alle ore 17.30
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Le Associazioni in Piazza
“Il Valore del Tempo Donato” - VIII edizione
a cura della Consulta
Associazioni Socio-Culturali e Sportive
Piazza SS. Pietro e Paolo

Iniziative varie durante tutta la giornata

Tutto il programma nell’opuscolo allegato
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Cresce l’offerta culturale nel Comune...
crescono i cittadini di Pregnana Milanese

“Non ci può essere sviluppo economico in un
territorio senza che vi
sia sviluppo socioculturale per la comunità
che lo abita e tutela dell’ambiente in cui questa
vive”.
Questo mantra che sta
alla base delle iniziative di Agenda 21 e della
Carta di Aalborg, cui il
nostro Comune aderisce
da tempo, esprime bene
l’idea che ha l’Amministrazione, di cui faccio
parte, delle relazioni
intercorrenti tra i temi
(Urbanistica, Cultura e
Associazionismo, ndr)
che il Sindaco Sergio
Maestroni ha delegato
al mio assessorato.
In questa sede voglio
ricordare brevemente
a tutti voi l’offerta culturale che il Comune
mette a vostra disposizione ogni anno: l’Amministrazione ha infatti
a cuore la crescita cultu-

rale della nostra comunità e per questo, grazie
anche all’indispensabile
collaborazione dei nostri
Uffici Comunali, riesce
ogni anno a garantire
a voi cittadini un’offerta di iniziative ampia
e diversificata, in gran
parte gratuita oppure
con prezzi accessibili per
ogni tasca.
GRUPPO TEATRO.
Confermata la convenzione con il Piccolo
Teatro, la novità di quest’anno è rappresentata
dagli spettacoli del Teatro Carcano: vi offriremo
la possibilità di assistere
a sei spettacoli in due tra
i più prestigiosi teatri di
Milano, a meno di 20€
a spettacolo, usufruendo anche del servizio di
trasporto messo a disposizione dal Comune; sei
spettacoli differenti per
genere e temi trattati,
messi in scena da alcuni
tra i migliori registi ed
attori presenti quest’anno a Milano. Iscrizioni
fino a Settembre.
GRUPPO INTERESSE
SCALA. Come per il
teatro, grazie alla convenzione con la Scala
di Milano, vi daremo
la possibilità di partecipare a tre spettacoli ad
un costo ridottissimo,

con in più il servizio di
trasporto e soprattutto
con delle conferenze di
preparazione a ciascun
evento tenute da un docente esperto. Iscrizioni
intorno a Gennaio.
TEATRO PER BAMBINI.
Ripeteremo l’iniziativa che
ha avuto grandissimo successo lo scorso anno: un
ciclo di spettacoli domenicali gratuiti per bambini
nella stagione invernale,
per favorire l’incontro tra
bambini e adulti, e per
invitare a Teatro - direttamente a casa nostra - tutta
la famiglia, partendo dai
più piccoli.
CINEFORUM. Proseguiamo, in collaborazione con il Comune di
Vanzago, il cineforum
nel periodo autunnoinverno: anche in questo
caso con un’offerta diversificata in termini di
titoli tratti dall’ultima
stagione cinematografica, con il commento
di un esperto e la possibilità di partecipare
a dibattiti con gli altri
spettatori. Iscrizioni in
autunno. Sono inoltre
in corso di studio nuove
iniziative autonome per
i cinefili pregnanesi.
WEEKEND DELLA
SCIENZA. Per la promozione della cultu-

Attivazione nuovi
servizi di TPL (Trasporto
Pubblico Locale)
Nell’area Ovest della Provincia di Milano

Con la nuova normativa
di legge ,la competenza
del Trasporto Pubblico
Locale è stata assegnata
alle Province.
Pertanto la Provincia di
Milano si è attivata ed ha
indetto la gara per l’aggiudicazione del servizio di
trasporto pubblico locale
il cui iter si è concluso nel
mese di Luglio 2007.
In particolare il servizio
della sottorete Ovest-Lotto 6 della provincia di
Milano , in cui è inserita la
linea Rho(FFSS)-Pregnana Milanese(Z616), è stato assegnato alla Società
MOVIBUS(aggregazione
tra STIE,ATINOM,ATM)
che subentra alle Groane Trasporti e Mobilità
(GTM),la quale a seguito

di accordi intercorsi, ha
continuato a gestire la linea fino al 30/06/2008.
Dunque a partire
dall’01/07/08 La MOVIBUS si attiva sul nostro
territorio sia con la linea
Z616(ex GTM) sia con la
linea Z649 (exATINOM).
Il contratto stipulato tra
Movibus e Provincia di
Milano,della durata di
sette anni, è caratterizzato
da una serie di obiettivi
nel settore dell’impatto
ambientale e nella qualità
del servizio , tra i quali:
-Riduzione dell’età media
del parco bus (da 13 a 6,5
anni)
-Classe Ambientale Bus
:EURO 3-4, dall’attuale
17% al 71% del totale
Bus
- Aumento del numero
di Bus accessibili a persone con ridotta capacità
motoria fino al 92% del
totale( attuale qualche
unità percentuale)
- Informazioni puntuali
sulla programmazione
e l’esercizio del Servizio:orari, percorsi, punti
aziendali di informazione
dedicati al rapporto con

l’utenza (sito Internet, Call
center,4 punti aziendali:
Magenta,S.Vittore Olona,
Pero, Molino Dorino)
-Monitoraggio dell’esercizio, con individuazione
satellitare del posizionamento dei bus e controllo regolarità e puntualità
del servizio.
-Monitoraggio della
Qualità con Customer
Satisfaction,carta della
mobilità, gestione reclami
Al di là di tali impegni che
Movibus si è assunta con
la Provincia, già nella fase
di avvio scattata il primo
luglio è necessario che i
cittadini -utenti segnalino
disfunzioni, necessità di
cambiamenti di orari; a
settembre con il riavvio
delle scuole e quindi in
generale con la ripresa
delle attività sul territorio
Movibus si è dichiarata
disponibile a collaborare con i Comuni per un
possibile riassetto del
servizio.
Assessore ai Trasporti
Enrico Ceccarelli
enrico.ceccarelli@
comune.pregnana.mi.it

ra tecnico-scientifica,
partendo dalle scuole,
vorremmo organizzare
anche nel 2009, insieme
ai Comuni a noi vicini,
i weekend della scienza:
un ciclo di conferenze,
lezioni a scuola e happening in piazza diretti
a trasmettere a tutti i
cittadini informazioni utili a comprendere
meglio il mondo che ci
circonda e le soluzioni
che scienza e tecnologia
ci rendono disponibili
per migliorarlo e viverlo
in maniera più semplice
e consapevole.
EVENTI ASSOCIAZIONISMO. La
valorizzazione e il supporto alle associazioni
presenti sul territorio
garantisce la partecipazione attiva di un ampio
pubblico alla vita socioculturale del Comune.
Per questo proseguiremo con il sostegno
all’organizzazione di
eventi promossi dalle
associazioni pregnanesi:
dagli spettacoli natalizi
agli eventi primaverili
all’aria aperta.
Con il completamento
della struttura dell’area
feste sarà inoltre possibile realizzare facilmente
eventi importanti anche
per le associazioni meno

organizzate e numerose
in termini di iscritti.
TEATRO, EVENTI MUSICALI, INCONTRI
CON L’AUTORE, APERITIVI LETTERARI...
Negli ultimi anni abbiamo organizzato circa 50
eventi culturali a stagione a Pregnana: continueremo ad invitare artisti
che possano stimolare
la sensibilità di ognuno
di voi, sperimentando
il più possibile generi
e forme espressive, e
valorizzando in particolare i giovani artisti
emergenti del nostro
territorio.
FESTIVITÀ LOCALI,
RELIGIOSE E ISTITUZIONALI... Inutile dire
che proseguiremo negli
appuntamenti ormai classici della nostra programmazione, in particolare in
occasione delle festività
più importanti, garantendo anche in questo caso
qualche novità; l’ultima,
in occasione del 2 giugno,
festa della Repubblica, è
stata la distribuzione di
copie della Costituzione
ai giovani neodiciottenni
e, in versione multilingue, agli stranieri da poco
giunti a Pregnana: per
dare a tutti il benvenuto
alla vita sociale e politica
del nostro Paese.

LA NEWSLETTER
DELLA CULTURA.
Infine un’iniziativa relativamente nuova cui
tengo particolarmente:
per meglio raggiungervi e informarvi di tutto
quello che organizziamo per voi, vi invito
ad iscrivervi alla newsletter della cultura all’indirizzo: bibioteca.
pregnana@csbno.net.
In questo modo, periodicamente, verrete aggiornati su tutte le iniziative
in corso e in programmazione. Inoltre vi chiediamo di comunicarci,
attraverso lo stesso indirizzo o i moduli presenti in biblioteca, anche
le vostre idee, il vostro
grado di apprezzamento
di ciascun evento e le vostre aspettative: le vostre
opinioni sono per noi
preziosi suggerimenti
per l’organizzazione degli eventi futuri.
Come vedete la nostra
piccola comunità offre
una grandissima scelta
di eventi e attività culturali, quindi... vi aspettiamo tra il pubblico di uno
dei prossimi concerti o
spettacoli!
Assessore alla Cultura
Angelo Bosani
angelo.bosani@
comune.pregnana.mi.it

Esperienza e competenza
per il governo del territorio

Assegnati gli incarichi di redazione del Piano di Governo
del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica
Nei mesi di giugno e luglio
l’Amministrazione Comunale ha assegnato gli incarichi di redazione dei futuri
strumenti urbanistici e di
governo del territorio:
-ilPianodiGovernodelTerritorio (ex Piano Regolatore
Generale), che sarà lo strumento di gestione complessiva dell’urbanistica, dei
servizi, delle opere pubbliche, della tutela ambientale,
progettando il futuro della
nostra comunità;
- la Valutazione Ambientale Strategica, che del primo
sarà lo strumento di controllo e di partecipazione,
garantendo, già durante la
fase decisionale, la sostenibilità delle scelte operate e
soprattutto la trasparenza
e la condivisione di queste
da parte di tutta la comunità
cittadina.
Attraverso procedure aperte di selezione (bandi pubblici) l’Amministrazione
ha individuato dei soggetti
che non solo fossero estremamente qualificati, ma
anche dotati di una vasta
esperienza maturata in
particolare nell’ambito del
nostro territorio e capaci
di dialogare al meglio con

tutti gli attori che saranno
coinvolti; abbiamo cercato
professionalità di alto livello in grado di interpretare
e concretizzare le linee di
indirizzo proposte dall’Amministrazione Comunale
nonchè di progettare e gestire al meglio, insieme all’Amministrazione, le scelte che
determineranno il futuro di
Pregnana e dei suoi cittadini. Per quanto riguarda il
P.G.T. sono risultati vincitori
gli Architetti Franco Aprà
e Marco Engel di Milano:
entrambi docenti presso
il Politecnico di Milano,
con curricula che contano
numerose esperienze nel
Rhodense, coredattori del
Piano d’Area del Rhodense, consulenti di molti Enti
della Provincia di Milano.
Tra i due da tempo esiste
una collaborazione efficace:
al primo, che garantisce la
continuità grazie alla precedente esperienza a Pregnana come coautore del
P.R.G. vigente, si è aggiunto
il secondo, già redattore del
P.R.G. del Comune di Rho.
Si tratta quindi di tecnici che
rappresentano sia la realtà universitaria, sia quella
dell’Ordine degli Architetti

della Provincia e che offrono le massime garanzie in
termini di professionalità,
competenza, conoscenza
del territorio.
Per quanto riguarda la
V.A.S. è risultato vincitore
l’Istituto di ricerca Ambiente Italia di Milano.
Parliamo di una delle società maggiormente qualificate in Italia in materia
ambientale, dotata di un
curriculum impressionante, già operante nel territorio
del Rhodense, che ci metterà
a disposizione alcune delle
sue migliori professionalità:
esperti in materia di verifica
ambientale, di mediazione
dei conflitti, di comunicazione con i cittadini. Potete
farvene un’idea anche visitando il loro sito: www.
ambienteitalia.it.
Nelle prossime settimane i
nostriconsulentiavvieranno
lo studio e la redazione del
piano e le prime conferenze
di valutazione: voi cittadini verrete costantemente
informati e da subito resi il
più possibile consapevoli e
partecipi dei primi esiti di
tali studi.
Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani
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Accordo tra i comuni di Rho, Vanzago, Pregnana e la Provincia di Milano

La Tangenziale Est prosegue verso Vanzago

La strada verso Vanzago,
risultato dell’accordo tra
i comuni di Pregnana,
Rho e Vanzago con la
provincia di Milano, sarà il naturale proseguimento della Tangenziale
Est di Pregnana, aperta
al traffico nel 2001.
La tangenziale Est, strada provinciale n.172
“Baggio-Nerviano”, ha
generato la riduzione
del traffico pesante che
prima passava in centro al paese con grande
beneficio per tutti. Concordata nel 1996 con la
Provincia di Milano, è
costata cinque miliardi
e 800 milioni, pagata per
due terzi dalla provincia,
e un terzo dal Comune
di Pregnana (1miliardo e
930 milioni di lire).
Alla prosecuzione della

tangenziale Est dell’abitato di Pregnana, verso
Vanzago, fino alla strada
provinciale n.229 Arluno-Pogliano, si è giunti il
16 dicembre 1999 con la
firma di una convenzione tra i comuni di Vanzago, Rho e Pregnana e la
provincia di Milano.
I sindaci Anna Zanaboni, Arianna Cavicchioli e
Primo Mauri ed il vicepresidente della Provincia Dario Vermi, con la
convenzione impegnavano: la Provincia, a fare il progetto esecutivo,
realizzare l’opera e contribuire con 1miliardo e
800 milioni di lire; ed i
comuni, ad approvare
il progetto e dare il loro
contributo: Rho 1miliardo e 200 milioni di lire,
Vanzago e Pregnana 250
milioni di lire a testa.
Il progetto e la convenzione sono stati congelati
dalla giunta di Ombretta
Colli per cinque anni.
Nel settembre 2005, la
giunta Penati ha deciso
di rispettare gli impegni presi con i comuni.
L’assessore Matteucci
ed i tecnici provinciali,

si sono impegnati ad
eseguire il nuovo progetto, aggiornandolo secondo le nuove esigenze espresse dai comuni:
maggiore sicurezza con
nuove tecniche di viabilità, rotonde, attraversamenti e parcheggi, e
con il massimo rispetto
dell’ambiente, essendo
la strada nel parco dell’Olona. Nella primavera del 2007 avevamo
il progetto definitivo,
che prevedeva un costo
complessivo di cinque
milioni e 100 mila euro,
il 50% a carico dei omuni e 50% a carico della
provincia.
Il comune di Rho, alle
elezioni 2007, ha cambiato amministrazione,
ed il nuovo Sindaco, pur
riconoscendo l’utilità’
e l’importanza della
strada, non ha voluto
riconoscere il contributo
concordato per il suo
comune, facendo saltare
ancora l’accordo.
Nel novembre 2007, abbiamo ripreso a ragionare sulla nuova convenzione, e ricoinvolto
il comune di Rho, che

parteciperà pagando
solo 200 mila euro. La
provincia, oltre a confermare il progetto definitivo dal costo di cinque
milioni e 100mila euro,
contribuira’ con 4milioni e 100 mila. Vanzago
ha messo a disposizione
500 mila euro e Pregnana
300 mila euro. Il progetto è stato diviso in
due lotti. Il primo lotto,
da Vanzago incrocio SP
229, alla via Edison di
Pregnana, risolve per
quanto ci riguarda i
principali problemi di
viabilità presso cascina
Orombella, elimina la
doppia curva presso il
fontanile e facilita l’innesto in via Edison con
una nuova rotonda.
Il secondo lotto, da via
Edison arriva fino alla
rotonda dell’Agip.
I lavori del primo lotto,
saranno appaltati nei
primi mesi del 2009 per
un costo di tre milioni e
600 mila euro; seguirà il
secondo lotto dal costo di
1milione e 500 mila euro.
Da quest’accordo abbiamo ottenuto un netto
miglioramento della

Problema casa a Pregnana
Progetti e risultati concreti per giovani e famiglie
Alcuni anni fa, abbiamo
raccolto la pressante e
diffusa richiesta di molti
pregnanesi di costruire
nuove case a Pregnana,
per permettere ai figli che
si sposavano di rimanere
nella nostra comunità.
Giovani coppie e famiglie cercavano casa a Pregnana, perché il nostro
paese era di loro gradimento, per la qualità dell’ambiente e del vivere
e soprattutto perché la
vicinanza tra genitori e
figli, permette il reciproco
aiuto. Da allora, abbiamo
a lungo riflettuto per dare
la risposta concreta al
problema casa, e con il
nuovo Piano Regolatore,
(2000\2002), abbiamo
definito una strategia
articolata per le diverse
esigenze facendo molta
attenzione all’impatto sul
territorio.
Di seguito darò conto
delle diverse soluzioni
abitative attuate.
1. Abitazioni in edilizia
libera . Dal 2002 ad oggi,
abbiamo concesso autorizzazioni a costruire in
zone di sviluppo e ben
urbanizzate per circa 450
abitazioni, di cui circa
280 gia disponibili e 170
ancora in costruzione. Le
abitazioni nuove sono
urbanizzate con buona

qualità: viabilità, parcheggi, illuminazione e
verde ben organizzati
e ben disposti. I buoni
risultati ottenuti, sono
frutto del lavoro coordinato dell’apparato comunale e degli amministratori e degli operatori
intervenuti. I cantieri in
zone centrali del paese
sono impattanti e creano
problemi alla viabilità e
disturbo a chi abita in
zona. Alcuni sono stati
condotti con il massimo
della correttezza e del
rispetto degli impegni
presi, altri un po’ meno.
Ad esempio il cantiere
di Via Montello - Piazza
1’ Maggio, ci ha tolto il
sonno per molti mesi. Per
responsabilità dell’operatore che ha costruito e
venduto le case, lasciando nel disinteresse più
totale la costruzione delle
opere di urbanizzazioni
previste. Ciò ha generato
disagi notevoli agli abitanti ed ai negozi nella
zona centrale del paese.
Il comune poteva agire bloccando i lavori,
escutendo le garanzie,
con il rischio di far fallire l’impresa, causando
gravissime conseguenze
per coloro che avendo
acquistato casa e non
avendo ancora il titolo di
proprietà, rischiavano di

entrare in un contenzioso
costosissimo. pur avendo
pagato quasi tutto l’appartamento acquistato.
Per evitare di far perdere la casa alle famiglie
non ancora proprietarie
dell’immobile acquistato, abbiamo accompagnato giorno per giorno
l’operatore e l’impresa a
concludere i lavori sulla
viabilità, contenendo i disagi ai cittadini.Abbiamo
sollecitato la stipula dei
rogiti per le 40 famiglie
acquirenti. Per i notevoli
disagi causati dal ritardo
nella conclusione dei lavori ci scusiamo con tutti
i cittadini coinvolti e ci
auguriamo che questa
soluzione sia apprezzata
dalle famiglie coinvolte.
2. Abitazioni in Edilizia
Convenzionata a Prezzi
CIMEP. Queste case sono
la risposta a costo contenuto rispetto all’edilizia
libera di circa 15-20 %.
Sono state date concessioni per costruire 142 appartamenti, di cui 114 gia
costruiti e consegnati ad
altrettante famiglie, e 28
in costruzione, acquistati
da famiglie che abitano o
lavorano a Pregnana.
Il prossimo anno, faremo il bando di gara per
assegnare un lotto di
circa 10.000 metri qua-

drati per costruire 32-34
appartamenti in edilizia
convenzionata.
Questo patrimonio di
edilizia convenzionata,
si aggiunge ai 134 alloggi
della stessa specie costruiti negli anni 80, da
cooperative in diritto di
superficie. Recentemente
abbiamo deliberato di offrire la possibilità a queste
famiglie di acquistare il
diritto di proprieta’ dell’area su cui insiste la loro
abitazione. In settembre
saranno definiti i costi
e le procedure per quest’acquisizione.
3. Abitazioni in Edilizia
Sociale: è la risposta alle
esigenze abitative della
parte economicamente
più debole della nostra
comunità. La domanda
di casa in affitto sociale,
è in forte crescita.
Il comune di Pregnana
dispone di 78 appartamenti di edilizia residenziale pubblica, case Aler
e Comunali, ai quali si
aggiungono 12 appartamenti per anziani in difficoltà, assegnati lo scorso
mese di aprile.
Nel bilancio di previsione
del 2008 abbiamo previsto di investire 700.000
euro nella costruzione
di otto appartamenti da
assegnare in affitto socia-

viabilità sovracomunale, con l’eliminazione
delle strade provinciali
di calibro inadeguato,
presso via Castellazzo,
o che passano in paese come a Vanzago. Un
progetto, che dal punto
di vista ambientale ha un
impatto ridottissimo, e
predisposto nel rispetto
della flora e della fauna
locale, ben inserito nel
territorio che per buona
parte è coltivato e prevede un’ampia fascia di
terreno da espropriare e
da piantumare a protezione dell’area del parco
nel quale corre la strada.
Le soluzioni viabilistiche e la messa in sicurezza del tratto che riguarda
Pregnana, prevedono:
una rotonda al confine
con Vanzago presso la
cascina Svizzeri; l’eliminazione della strettoia
di cascina Orombella
e l’accesso in sicurezza nella zona dei nuovi
capannoni industriali
PL4; la costruzione di un
nuovo parcheggio per
il fontanile, con attraversamento in sicurezza
con semaforo a chiamale. Si tratterà di definire
tempi e modi per dare
risposta al bisogno di
case pubbliche ad affitto
controllato.
A livello generale, vi è
una notevole difficoltà
a trovare finanziamenti
per costruire case popolari da dare in affitto, governo e regione
non hanno predisposto
finanziamenti allo scopo, ciò rende difficoltoso
rispondere a questa pressante richiesta.
4. Contributo a sostegno
del caro affitti. Gli uffici
comunali, da alcuni anni,
organizzano la raccolta
delle domande per ottenere il contributo regionale di sostegno alle
famiglie per caro affitti.
Circa 50 famiglie ogni
anno, ottengono il contributo che alleggerisce il
peso dell’affitto. In questi
anni, la bolla speculativa
ha elevato moltissimo il
costo di acquisto delle
case, generando direttamente un incremento
elevato del prezzo dell’affitto. Sarebbero necessarie azioni del Governo,
per contenere il costo
delle costruzioni e degli
affitti, cosi come sarebbe
necessario che il Governo disponesse di fondi
per finanziare l’edilizia
residenziale pubblica
per sostenere le famiglie
meno abbienti. Purtroppo non ci sono segnali in
questo senso da parte del
governo.

ta; la nuova rotonda all’incrocio con via Edison
e l’eliminazione della
doppia curva in accesso, e il rifacimento del
parcheggio nella zona
industriale (Sacchital).
Sara’ inoltre costruita
la fognatura su via Castellazzo e predisposta
l’illuminazione lungo
tutta la strada.
Siamo alla conclusione
dell’iter per attuare quest’opera, siamo molto
soddisfatti ma anche impressionati nel costatare
da quanti anni stiamo
lavorando per attuare
questa semplice struttura. Ringraziamo i consigli comunali di Rho,
Vanzago e naturalmente
di Pregnana che hanno
approvato il progetto
per l’attuazione della
strada e ci aspettiamo
che tra tre anni, dopo la
costruzione della strada
la mobilità possa migliorare e l’ambiente essere
preservato.
Assessore
ai Lavori Pubblici
Primo Mauri
primo.mauri@
comune.pregnana.mi.it
Alcuni cittadini criticano
l’attività’ amministrativa
di questi anni, affermando che “si sta costruendo troppo”. Credo che
non sia assolutamente
vero. Nel 2000 eravamo
in 5965 abitanti, oggi siamo 6278, e con i nuovi
insediamenti previsti
potremo arrivare a 6700
abitanti entro il 2010.
Pregnana ha ancora
l’indice di abitanti per
chilometro quadrato
più basso dei paesi del
rhodense, 1250 abitanti
per chilometro quadrato
di territorio. Un recente
studio della provincia,
stima la domanda pregressa di abitazione nei
comuni del rhodense di
5200 alloggi, la stima di
fabbisogno segnalato dal
Cresme di 8000 nuovi
alloggi, per un totale di
13200 alloggi da costruire nei prossimi anni. In
proporzione, Pregnana
dovrebbe disporre di
circa 500 nuovi alloggi. Questi dati saranno
valutati attentamente
nel lavoro di analisi e
di indirizzo che daremo
al nostro comune con il
Piano di Governo del
Territorio, che vedrà il
coinvolgimento e la partecipazione di tutti i cittadini che potranno dire
come dovrà svilupparsi
Pregnana, il paese dove
hanno scelto di vivere,
nel prossimo futuro.
Assessore
ai Lavori Pubblici
Primo Mauri
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Ora che i cantieri sono aperti...
Adesso che i cantieri sono
aperti e in piena attività,
anche gli occhi dei pregnanesi magicamente cominciano ad aprirsi e così ci si
rende conto del disastro.
Disastro si, senza alcuna
esagerazione.
E bisogna dirlo con assoluta
fermezza perchè di questo si
tratta, di un vero e proprio
disastro ambientale fatto
di metri cubi di cemento e
tonnellate di ferro.
Fa impressione, a molti pregnanesi, l’imponenza degli
interventi edificatori e il
vero e proprio tsunami di
cemento che si è abbattuto
sulle nostre campagne.
Come già detto in un nostro
intervento precedente, il
cemento ha sempre lo stesso
colore sia che a usarlo ci
pensino gli “amici del berlusca” o le buone cooperative

amiche di chi amministra: il
grigio. E il grigio fa a botte
con il verde in modo tremendo, inutile cercare di
giustificarsi con se stessi e gli
altri dicendo che “crescita è
sinonimo di sviluppo”. Nel
nostro personale bollettino
di guerra dell’ambiente e
del verde, continuiamo a
contare i morti tra le fila
degli amanti di quella poca
natura e di quei pochi prati
verdi situati al confine del
Parco WWF di Vanzago.
L’amarezza è tanta ovviamente, e anche la rabbia per
non essere riusciti a fermare
e ad arginare tutto ciò anche
se a dirla tutta i risultati
elettorali ci hanno punito
e sembra che più di tanto
questo aspetto della vita
ai pregnanesi sembra non
interessare più di tanto.
Ma in fondo questo poco

importa. Le battaglie vanno
comunque combattute e
l’opinione pubblica va sensibilizzata sempre soprattutto se il pericolo colpisce
la nostra casa comune, il
nostro paese.
Abbiamo dovuto combattere con armi impari e fronteggiare la propaganda e le
forza di chi ha spinto perché
tutto lo scempio arrivasse a
compimento.
Oggi stiamo vivendo sulla
nostra pelle quello che senza
ombra di dubbio può essere
definito come il più grande
intervento urbanistico subito da Pregnana negli ultimi
50 anni e forse più, ed è veramente curioso constatare
che gli “autori politici” di
tutto questo si definiscano
ambientalisti: bel modo di
intendere il verde.
Si badi bene che il gruppo

Pregnana per Tutti non è affatto una banda di nostalgici
degli anni ’50 e predicatori
di una Pregnana chiusa in
se stessa come qualcuno
dei signori del cemento ci
ha amorevolmente definito.
Siamo persone che, semplicemente, avevano ben
chiaro l’obbiettivo da raggiungere: il mantenimento
di un minimo di vivibilità
ed eco-sostenibilità nel già
compromesso triangolo di
Pregnana.
Il nostro progetto lo abbiamo presentato ed illustrato
ed era un “basta!” energico
e preciso. Ora, sembra che
in molti ci stiano dando
ragione, la misura è colma...
ma è impossibile tornare
indietro.
Certo instaurare un ciclo
finanziario virtuoso a livello comunale di modo

da non aver bisogno di finanziare la spesa corrente
con gli introiti degli oneri
di urbanizzazione non è
cosa da tutti, ci vorrebbe
un grande impegno ed un
altrettanto grande amore
per il territorio che si amministra: basterebbe che l’ambientalismo, quello sano,
dalle parole si traducesse
in fatti. Anche se sembra
difficile è una strada percorribile, un esperimento
già portato avanti proprio
nei comuni meno grandi
e più gestibili sotto questo
punto di vista: un tentativo di elevare la qualità
della vita ottimizzando il
rapporto cittadini-territorio
che non deve essere invece
ridotto a un mesto cittadinicemento.
Non serve una brutta copia
in piccolo della metropoli

urbanizzata, il valore aggiunto dei comuni come il
nostro è (o forse meglio dire
era) la possibilità di tirare
un sospiro di sollievo una
volta a casa, ultimamente
stiamo tirando sospiri di calcestruzzo e malta invece...
Un’ ultima cosa: è avvilente
che si usino certi toni parlando del proprio paese e delle
tradizioni che fanno parte
della sua storia, compreso il
dialetto che è parte integrante del DNA di tutti noi.
Qualcuno preferisce calpestare tutto questo per
cercare di dare un “nuovo
incipit” a Pregnana per vedere realizzati i propri sogni
di grandezza.
Ne valeva veramente la
pena?
Gruppo Consiliare
Pregnana per tutti

Pregnana con la Destra Liberale Italiana
Prosegue l’ azione di destra liberale italiana
Contro l’ottusità dell’Amministrazione rossa Sindaco in
testa, prosegue l’ azione di
Destra Liberale nella difesa
della legalità e dei diritti delle
minoranze.
Sembra incredibile, ma all’
alba del 2008, dopo tutto il
cataclisma che è successo a
livello nazionale con il capitombolo elettorale delle
sinistre di varie sfumature
un Sindaco di Rifondazione
Comunista ( partito neanche
più rappresentato in
Parlamento ) si permette
atteggiamenti arroganti di
censura e intimidazione nei

confronti di un rappresentante del popolo, coraggioso
e trasparente, come il consigliere di Destra Liberale
Giuseppe Valentino. Eppure questo sta capitando a
Pregnana Milanese, piccolo
ma strategico Comune dell’
hinterland di Milano, dove il primo cittadino non
vuole arrendersi al fatto che
non esiste solo la minoranza rappresentata della lista
civica “ Pregnana per tutti”
ma anche quella ben più
battagliera e indipendente,
la Destra Liberale. Da qui,
tutta una serie di barriere,

come la difficoltà di accesso
alla documentazione, il disconoscimento del diritto di
partecipazione alle commissioni, l’ uso improprio degli
appellativi: non capogruppo
come da Regolamento Comunale art. 15 dello statuto,
ma semplice consigliere, e
poi pubbliche censure in
aula ecc.. La Destra Liberale
però non sta certo a guardare
e neppure un “osso duro”
come Valentino può demordere tanto facilmente. Sempre sereni di fronte a queste
“ provocazioni “ sappiamo
che arriverà presto il nostro

momento di rivalsa con la
fiducia di un coinvolgimento
anche dell’ altra opposizione. Quattro anni non sono
poi un tempo così lungo e
per il Sindaco è già partito
il conto alla rovescia.
Questa giunta ha fatto scrivere recentemente su Settegiorni (venerdì 21 marzo2008)
“NON AUMENTERA’
NULLA”, ma con l’ultimo
Consiglio Comunale (26
giugno 2008) gli oneri di
urbanizzazione primarie e
secondarie sono aumentati
del 25%.
Sono stati spesi fior di quat-

trini per la pavimentazione
della piazza SS. Pietro e Paolo, ma immancabilmente
ogni volta che arriva un temporale si formano buche e
sgretolamenti con ulteriori
spese fatte col denaro pubblico, ciò significa poca attenzione da parte della giunta a
come vengono svolti i lavori
visto che si pagano tecnici
esterni, come consulenti, ad
alto livello.
Stiamo vedendo la nascita
della nuova piazza intitolata1° maggio, dove sorgono
dei negozi di attività commerciali, studi professionali,

una banca, ma non esiste
neanche un posto dove parcheggiare ( a discapito dei
commercianti dei professionisti e dei cittadini ).
E’ questo quello che sanno
fare i nostri amministratori?
La Destra Liberale fa notare
da tempo come i dossi sulla
via Gallarate siano pericolosi
perchè non sono a norma di
legge per quanto riguarda
l’altezza, ma per quanto lo
si dica non c’è nessuno che
ascolta.
Giuseppe Valentino
Gruppo Consiliare Destra
Liberale Italiana

L’aspetto più grave di questi
comportamenti non sta nel
fatto di avere introdotto nel
Paese un abito di “sicurezza” del tutto personalizzato
e adattato alle esigenze del
cliente, lasciando, per altro,
ai cittadini gli stracci di una
sicurezza che punta esclusivamente sul capro espiatorio
e non sulla garanzia dei diritti.
Esso sta piuttosto nella circostanza di avere contribuito e
di continuare a contribuire
con grande determinazione
e accanimento a rendere tali
comportamenti anche desi-

derabili, un vero e proprio
modello da perseguire. Vero, i
guasti dell’etica pubblica non
sono mai mancati nella storia italiana ma, d’altra parte,
mai probabilmente vi è stata
una crisi così conclamata. La
questione, quindi, è culturale, chiama in causa il senso
della legalita e delle regole,
il valore civico delle azioni
di ciascuno e di ciascuna. Si
respira una brutta una aria,
nella quale anche il rispetto
di regole, l’adempimento di
comportamenti dal valore del
tutto simbolico non risultano

scontati. Vale per il Paese, vale
per i paesi, vale per Pregnana
Milanese. Che fine ha fatto
qui la trasparenza? Vi sono
consiglieri comunali - Procopio, Pizzigoni e Nobile - che
la proclamano e reclamano
a piè sospinto e surrettiziamente in ogni occasione, in
ogni consiglio comunale, in
ogni forma di comunicazione più o meno lucidamente
esposta; e che agevolmente,
senza considerare il dovere collegato alla loro carica
elettiva e pregiudicando il
diritto di informazione di
ogni cittadino, omettono fin
dal momento dell’elezione di
rendere pubblico il loro reddito. In barba alle normative
nazionali, in barba allo statuto
comunale che con chiarezza e semplicità afferma che
“per assicurare la massima
trasparenza, ogni Consigliere
ed assessore non Consigliere
deve comunicare al Consiglio
Comunale, con dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, all’inizio del mandato

le spese sostenute in campagna elettorale, e all’inizio di
ogni anno i redditi posseduti,
gli stessi devono essere resi
pubblici”.
A noi di Insieme per Pregnana quest’aria non piace, non
è mai piaciuta . L’abbiamo
dimostrato in tutti questi anni
e lo dimostriamo con questo
mandato amministrativo, associando al nostro impegno
pubblico la capacità di dare
il buon esempio, la capacità
di amministrare la nostra comunità e di compiere le scelte
politiche con atteggiamento
di disinteresse, imparzialità,
onestà. In modo riconoscibile e riconosciuto, fin dai
comportamenti solo apparentemente meno significativi,
con la consapevolezza che il
rispetto di regole, di tutte le
regole, nell’ambito dell’impegno politico rappresenta
l’unico modo per stare sul
terreno della politica garantendone la dignità.
Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

Dietro le parole...
L’atmosfera nell’Italia di questo periodo si è fatta pesante. I
primi mesi del governo Berlusconi e della sua maggioranza
parlamentare hanno già segnato in modo inequivocabile il percorso dell’attuale
legislatura. Dalla limitazione delle intercettazioni alla
sospensione, significativa
per quantità e qualità dei
reati interessati, dei processi
penali, fino ad arrivare alla
norma sull’immunità delle
alte cariche dello Stato per
reati comuni si mostra, senza
soluzione di continuità, il

pieno recupero delle “buone
consuetudini” dei governi
di centro-destra degli ultimi
quindici anni: con le parole e
con i fatti Berlusconi consolida la regola della mancanza
di regole, riconferma il valore
per lui assolutamente positivo del conflitto di interessi,
affossa ancor di più, se ve ne
fosse la necessità, i principi di
uguaglianza dei cittadini e di
imparzialità di chi governa
la cosa pubblica che stanno,
sia detto per inciso, a fondamento del nostro sistema
costituzionale.
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“Leggere Dante oggi”
In una circolare ministeriale
dello scorso ottobre Il Comitato Scientifico Nazionale
lanciava un caloroso invito a “leggere Dante oggi”
per la riaffermazione della
centralità della figura di
questo poeta come una delle
massime espressioni vive e
operanti nella civiltà europea e occidentale...”
Il Comitato rilevava una
emarginazione dell’opera di
Dante nelle scuole italiane a
differenza dell’ interesse che
l’opera dantesca continua
a suscitare in altre culture
europee ed extraeuropee.
Quindi, per recuperare e rinnovare lo studio dell’opera
di Dante nella scuola - opera ricca di stimoli nonché
“emblematica come indagine complessiva sul sapere
umano, sull’importanza e
potenza del linguaggio, sul
succedersi ed incontrarsi
di diverse civiltà e culture
(...)” - il Comitato Scientifico
sollecitava le scuole a realizzare progetti centrati sulla
lettura di Dante, adeguati
all’età degli alunni e ai diversi indirizzi di studio.
L’ICS Rizzoli a dicembre ha
inviato il proprio progetto e
a febbraio ha avuto l’approvazione per attuarlo.
www.icsrizzoli.it/galeottofugiotto , digitando questo indirizzo vi troverete
dunque a “navigare” in un
ipertesto davvero insolito,
come lo è il titolo (Galeotto
fu Giotto) che riecheggia un
altro ben noto verso della
“Divina Commedia” ..”galeotto fu il libro...” .
Giotto e Dante, questi i due
nomi che hanno creato la
magia del nostro progetto
multimediale, concretizzatosi nella sua forma e nella
sostanza grazie ai 38 ragazzi
delle classi II A e B della
scuola media di Pregnana e
di due insegnanti guida:
la programmazione di Italiano infatti si è incontrata
con l’esigenza del prof. di
Religione, grande esperto anche di informatica, di
sperimentare e verificare la
capacità dei ragazzi a padroneggiare un nuovo software
che agevola la pubblicazione, sul sito scolastico,
di materiali realizzati dagli
allievi con moovie maker,
audacity, videoregistrazioni, scansioni, word ecc,
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La sollecitazione a fare un
ipertesto è aumentata con
la promulgazione del sopracitato concorso “Leggere
Dante oggi”, a cui abbiamo
felicemente partecipato e
dove abbiamo riscosso consensi. Va detto che la nostra
è stata l’unica scuola media
a partecipare.
Sulla base delle conoscenze
informatiche acquisite lo
scorso anno, i ragazzi hanno imparato ad utilizzare
Drupal - un software per
la creazione di siti - hanno
spezzettato e ottimizzato
i video degli incontri con
l’esperto e delle loro “recitazioni” dantesche e di
poeti del XIII sec; hanno
scansionato ogni riquadro
della Cappella degli Scrovegni, dandone una lettura
compositiva e stilistica funzionale alla comunicazione grafica di Giotto; hanno
usato registrazioni di brani
di musica trecentesca e di
grandi “pezzi” di musica
sacra da Mozart a Bach a
Vivaldi, inserendoli come
musica di accompagnamento, di sottofondo e di commento ai testi, nonché come
colonne sonore di quadri ed
affreschi.
Hanno smontato in tre
storyboard - riassunti per
immagini - altrettanti canti della Divina Commedia
mettendosi dalla parte di
Dante che, come un regista, muove la sua macchina
da presa fissandola ora su
questi o quei personaggi,
facendoli smaniare, urlare,
inveire, raccontare, inserendo magari dei flashback
della loro vita terrena, per
sfumare all’improvviso
dissolvendo la scena con
una magia cinematografica
geniale!
Anche tutta la parte documentaria inserita, per esempio le didascalie alle storie
di Maria e di Gesù, o le
attualizzazioni attraverso la
cronaca dei nostri giorni dei
vizi capitali, è stata gestita
da ogni singolo ragazzo e
ha costituito un momento di
riflessione e di informazione
sulla concezione religiosa
della società medievale a cui
anche Dante apparteneva.
Ognuno di loro ha dovuto
leggere ed inserire brani dei
Vangeli Apocrifi o di Matteo
e Giovanni che rispondesConsulenza
editoriale,
impaginazione,
stampa e pubblicità:
Il Guado Scrl
Via Picasso, 21/23
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111Fax 02.97211280
www.ilguado.it
ilguado@ilguado.it

Questo numero è stato
chiuso in redazione
il 23.07.2008.
Stampato in 2.300 copie
in distribuzione gratuita
a tutti i nuclei familiari
di Pregnana.

sero alla scena dipinta; così
hanno scoperto le analogie
tra La Divina Commedia e
l’opera di Giotto. Da qui il
particolare titolo del lavoro,
“Galeotto fu Giotto”: infatti
il Pittore è stato utile per
approfondire il Poeta. Due
potenti comunicatori attraverso arti diverse! Aspetto
documentato dall’ipertesto,
attraverso esemplificazioni
della poetica visiva dell’uno
e dalle citazioni di tre Cantiche a testimonianze della
poetica letteraria dell’altro.
Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrare in
questo cammino di approfondimento su Dante e della
sua epoca una figura particolarmente significativa per
i ragazzi e per i genitori che
hanno aderito all’invito: mi
riferisco al prof. Silvio Raffo,
dantista, a sua volta poeta e
narratore e grande traduttore di poeti classici e non,
come Emily Dickinson.
Dunque grazie alla sua sensibilità, al suo carisma, alla
sua analisi quasi “ispirata”
di certe figure dantesche ha
monopolizzato l’attenzione
e l’interesse dei ragazzi dando nuovi spunti di critica
in classe e di proposte per
il nostro ipertesto.
Dinamica e ricca la parte
biografica su Dante soprattutto quella dedicata
all’esperienza dolorosa dell’esilio che tanto ha condizionato il contenuto del
poema; molto gradita la
“lettura” dell’opera come
primo grande capolavoro
fantasy della letteratura
mondiale con i rimandi alle scene horror così attuali
nei generi più letti o video
seguiti dai ragazzi, per la
mescolanza dei mondi so-

vra ed ultraterreni, per la
presenza di diavoli, mostri
e creature mitologiche nello
stesso habitat!
Raffo ha “interpretato lo
strazio delle morti violente e
l’attaccamento della vittima
al suo corpo anche quando
è ormai nell’oltretomba: risalta in molti canti la preoccupazione del protagonista
per ciò che è successo alla
propria persona terrena e
la conseguente indifferenza
alla pena inferta all’anima; è
il caso di Manfredi, di Farinata, di Francesca ecc..
Ci sono molti pregi nel lavoro interpretativo proposto
da Raffo; i ragazzi hanno voluto condividere l’impostazione del critico sezionando
l’intera relazione-video e
pubblicandola sul web allo
scopo di facilitarne la visione e l’ascolto per tematica,
con una durata di 4-5 minuti
ciascuna, senza il rischio
di annoiare. Si intuisce che
non stiamo parlando di un
“lavoretto” di ragazzini: al
contrario crediamo che ci
siano spunti per una lettura
nuova di Dante utile anche a
quegli adulti che se lo sono
un po’ dimenticato.
Chiediamo da parte vostra
un grande sforzo finale;

quello di esprimere il vostro gradimento, la critica
o i consigli, nella sezione
“Commenti” dell’ipertesto,
riservandoci a nostra volta
di rendere il vostro pensiero
- se garbato e rispettoso
- visibile e pubblicato sul
web.
Un ultimo commento: spesso dalla cronaca si hanno
notizie negative sul mondo
della scuola o sul disimpegno dei ragazzi; crediamo
che una certa parte di responsabilità sia degli adulti,
spesso mancanti di attenzioni verso eventi scolastici
positivi.
Riteniamo il lavoro su Dante
un evento molto positivo e
reclamiamo per i ragazzi il
diritto di essere sostenuti.
Sarebbe di forte motivazione ricevere dei consensi
e delle parole di approvazione dall’esterno e dagli
adulti, in quanto notevoli
sono stati l’impegno e la

costanza nel portare a termine questo progetto: alcuni
hanno lavorato a scuola nei
pomeriggi liberi e dopo la
chiusura della scuola fino al
25 giugno! Soprattutto come
insegnanti ed educatori, da
un lato ci siamo posti l’obiettivo di far comprendere ai
nostri alunni l’esigenza
di essere precisi, corretti,
circostanziati, quando un
loro prodotto “debutta” e
si rende visibile a tutti; dall’altro lato abbiamo puntato
ad aumentare il grado di
responsabilità personale e
di gruppo, perseguendo la
condivisione e il supporto
reciproco che rafforza la
fiducia e la relazione tra
di loro.
Ma ora basta; adesso vogliamo solo applausi!
Scrivendo anche a nome del
prof. Dallatomasina ringrazio tutti per l’attenzione
Giovanna Giusepponi

Situazione redditi
consiglieri anno 2006
Nel numero di Pregnana Informazione dello scorso mese
di aprile, è stata pubblicata la situazione reddituale dei
Consiglieri Comunali come previsto dal art. 14 - comma 6
- Statuto Comunale. Alcuni dati sono pervenuti successivamente alla chiusura in redazione del numero del giornale,
pertanto, aggiorniamo la tabella pubblicata con i nuovi
redditi segnalati:

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
● Impianti

Hi-Fi ● Antifurti
● Carica Climatizzatori
● Stazione Tamoil

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

CONSIGLIERI
MAESTRONI SERGIO ROMEO
BOSANI SUSI
BOSANI ANGELO
MAURI PRIMO
CECCARELLI ENRICO
CAPELLI GIANCARLO
PAGLIOSA GIOVANNI
CALDERARO MICHELA
RIGITANO RITA
GALLO NICOLA MATTEO
AMANN STEFANO *
MARAFIOTI GIUSEPPE
OCCHIO GIULIA
PAGANI MASSIMO
PROCOPIO GIOVANNI
PIZZIGONI MARIA GRAZIA
NOBILE FRANCO
VALENTINO GIUSEPPE

€
44.048,00
37.124,00
19.971,00
59.120,00
51.838,00
65.797,00
61.576,00
9.871,00
22.000,00
0
24.000,00
30.193,28
0
34.000,00
NON PERVENUTI
NON PERVENUTI
NON PERVENUTI
17.805,00

* il reddito è stato rettificato a causa di un errore del dato precedentemente inserito.
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Ultime novità in Biblioteca Stagione teatrale 2008-2009

Presso il Piccolo Teatro di Milano e il Teatro Carcano di Milano

NARRATIVA
Andrea De Carlo
Anne Holt
Nick Hornby
Douglas Kennedy
Dacia Maraini
Alejandro Palomas
Giampaolo Pansa
Giuseppe Pederali
Lidia Ravera
Nicholas Sparks
Sam Savage
Andrea Vitali

Durante
Quello che ti meriti
Tutto per una ragazza
Margit
Il treno dell’ultima notte
Tanta vita
I tre inverni della paura
Il sogno del maratoneta
Le seduzioni dell’inverno
La scelta
Firmino
La modista

8 Novembre 2008
Teatro Leonardo

20 Marzo 2009
Teatro Strehler

di Roberto Saviano
Regia di Mario Gelardi, con
la partecipazione straordinaria di Ernesto Mahieux
Un caso letterario: un atto
di accusa contro la camorra, con il coraggio di scrivere nomi e cognomi, di
raccontare nel dettaglio i
fatti, di portare prove precisamente documentate

di Daniele Finzi Pasca
Regia dell’autore, produzione Productions Éloize
Tutta la magia e la poesia
del circo in uno spettacolo
unico di grande impatto
visivo, che mescola i generi superando i confini
delle forme espressive.
Una serata di pura emozione per ritrovare la gioia
di essere bambini, una
sensazione di libertà e la
voglia di giocare.

Gomorra

29 Novembre 2008
Teatro Strehler

Filumena Marturano

GIALLI & THRILLER

Piero Colaprico
Patricia Cornwell
Jeffery Deaver
Giorgio Faletti
John Grisham
Dean Koontz
Peter James
Carlo Lucarelli
James Patterson

L’uomo cannone
Al buio
La finestra
Pochi inutili nascondigli
Ultima sentenza
Il marito
Al buio
L’ottava vibrazione
Domeniche da Tiffany

IN PARTICOLARE SI SEGNALA:
● Renata Pisu
Mille anni a Pechino
Città un tempo unica al
mondo, Pechino è passata in meno di cento
anni dal feudalesimo
alla modernità o, addirittura, alla postmodernità, transitando per il
comunismo: “raccontare” questa realtà è
dunque una questione
complicata, che Renata Pisu ha risolto intrecciando storia passata e presente, ricordi
personali e una vasta conoscenza della
cultura cinese in un resoconto coinvolgente
e vivido. Il suo approccio, lontano dalla
pedanteria accademica come pure dalle
monotone elencazioni da guida turistica,
riesce a fondere armoniosamente una riflessione profonda e critica sulle caratteristiche
della megalopoli attuale con un interessante
percorso a ritroso nei secoli, insieme a vivaci
ritratti di personaggi, famosi e non, capaci
di incarnare più di altri lo spirito del luogo.
La Città Proibita e i nuovissimi grattacieli,
i “santini” di Mao, diventato una sorta di
venerabile antenato, e l’ex fabbrica-modello
trasformata in una Factory delle avanguardie
artistiche, il vistoso inurbamento di masse
di lavoratori venuti dalle campagne e i
pechinesi che sloggiano nelle periferie, le
tombe degli imperatori Ming e i pacchiani
appartamenti dei nuovi ricchi: l’autrice sa
restituire con efficaci, colorite pennellate
tutta la complessità e insieme il fascino di
una capitale che purtroppo, sottolinea con
grande malinconia, tra qualche anno sarà
totalmente irriconoscìbile. (www.wuz.it)
● Nick Hornby
Tutto per una ragazza
Sam vive a North London; sedici anni, gli ormoni impazziti e una
passione grande, come
tutti i suoi coetanei: lo
skateboard. E l’Eroe, il
suo Eroe, è Tony Hawk,
il più grande skater del

mondo. Lui lo adora, ha il suo poster in
camera, gli parla, si confronta con lui. E a
chi se non al proprio eroe si possono raccontare le paure, le ansie, i problemi? Forse
a una mamma come quella di Sam, giovane,
carina, comprensiva, che ha conquistato
anche gli amici del figlio.
Del resto lei è una mamma davvero particolare e molto vicina al figlio, visto che lo
ha avuto a sedici anni.
E proprio a quella stessa età Sam conosce
Alicia, con la quale è amore a prima vista,
passione totalizzante e simbiotica come può
esserlo solo a quell’età. Ma poi purtroppo,
proprio quando - come succede solo a quell’età - il rapporto si sta ormai sfilacciando,
Alicia scopre di essere incinta. Terrorizzato
dal dover annunciare ai rispettivi genitori la
drammatica verità e distrutto dalla visione
terribile di un futuro fatto di pannolini e incomprensioni matrimoniali - prospettatagli
dal suo idolo che tra le altre mille qualità
ha anche quella di farlo “viaggiare” il suo
protetto nel futuro - , Sam sceglie la fuga
ad Hastings. Ma la sua fuga avrà breve
durata. (www.wuz.it)
● Sam Savage
Firmino
Firmino è un topo nato
in una libreria di Boston
negli anni Sessanta. È
il tredicesimo cucciolo della nidiata, il più
fragile e malaticcio.
La mamma ha solo 12
mammelle e Firmino
rimane l’unico escluso
dal nutrimento. Scoraggiato, si accorge che deve inventarsi
qualcosa per sopravvivere e comincia ad
assaggiare i libri che ha intorno.
Scopre che i libri più belli sono i più buoni.
E diventa un vorace lettore, cominciando a identificarsi con i grandi eroi della
letteratura di ogni tempo. In un finale di
struggente malinconia, Firmino assiste
alla distruzione della sua libreria ad opera
delle ruspe per l’attuazione del nuovo
piano edilizio. (www.wuz.it)

di Eduardo de Filippo
Regia di Francesco Rosi, con
Lina Sastri, Luca De Filippo
e Nicola di Pinto
Un classico del teatro italiano. Una straordinaria
pièce teatrale con Lina Sastri nel ruolo della celebre
eroina eduardiana. “Una
grande, bellissima e tormentata storia d’amore”,
come la definisce il regista
Francesco Rosi.
21 Febbraio 2009
Teatro Carcano

I trentanove scalini

di John Buchan
Regia di Maria Aitken, con
Franco Oppini, Nini Salerno, Barbara Terrinoni e
Urbano Barberini
Da un famoso thriller di
John Buchan, alla base
di un ancor più famoso
film di Alfred Hitchcock,
una storia di spionaggio
piena di avventure, inseguimenti spettacolari e
colpi di scena... a teatro!

Cirque Éloize-Rain

18 Aprile 2009
Teatro Carcano

La Badante

di Cesare Lievi
Regia dell’autore, con Ludovica Modugno
Di fronte alla povertà
d’anima e di cuore della
società del benessere, una
riflessione poetica sui cambiamenti
indotti alla
nostra società dalla

presenza dei nuovi immigrati, stranieri per lingua e cultura che entrano
nella nostra vita facendo
esplodere contraddizioni
sociali e intaccando abitudini quotidiane.
16 Maggio 2009
Teatro Strehler

La Cimice

di Vladimir Majakovskij
Regia di Serena Sinigaglia,
con Paolo Rossi
Una cimice che sprizza
ironia sul mondo piccolo borghese, oggetto di
diversi testi dell’autore.
Il protagonista: un Paolo
Rossi eccezionale. Una
farsa paradossale scritta
nel 1929 ma ancora attuale
e in cui il futuro sembra
mostrare solo una realtà
disintegrata e sterile.

ABBONAMENTI AI 6 SPETTACOLI
(da confermare entro il mese di settembre)
Adulti € 114,00
Giovani e Anziani (fino a 25 e oltre 65 anni) € 101,00
Quota di iscrizione
da versare con il costo dell’abbonamento
Residenti € 10,00 - Non residenti € 15,00
Costo del trasporto (a/r) € 5,00
(il pagamento del trasporto è richiesto
prima di ogni spettacolo al ritiro dei biglietti)

Per informazioni:
Biblioteca 02/93967225 - Ufficio Cultura 02/93967227
biblioteca.pregnana@csbno.net

Dalla biblioteca per te...
Desideri essere informato personalmente delle iniziative culturali in programma a pregnana?
Lasciaci il tuo indirizzo e-mail
ed (eventualmente) il tuo numero di cellulare
(I tuoi dati verranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Pregnana per inviarti
informazioni in merito alle iniziative culturali che verranno organizzate)
Sono interessato soprattutto a iniziative in questo ambito:
■
Teatro
■ genere
Musica
■
Cinema
■
Letteratura
■
Poesia
■
Arte
Corsi del tempo libero:
Altro:
Puoi inviare - dopo averlo scaricato dal sito comunale www.comune.pregnana.mi.it
questo modulo via e-mail a: biblioteca.pregnana@csbno.net
o consegnarlo in Biblioteca - Via Liguria 1 - Tel. 02.93967225 - Fax (Comune) 02.93967219

di Nicola Dilascio cell. 339 6936657

SOCCORSO STRADALE 24H/24H GRATUITO

Verniciatura a forno - Banco dima universale - Auto sostitutiva

20010 POGLIANO MILANESE (MI) - Strada Statale Sempione, 4/6
Telefono 02.93550109 - Fax 02.93550329

Via Po, 38/40 - tel. 02.93590914 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
e-mail: dilascionicola@virgilio.it
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Dopo i pregnanesi
Acqua del Sindaco
nel mondo...
il mondo a Pregnana

C’è chi va e c’è chi viene,
ma ultimamente, grazie
all’espansione in atto nella nostra Pregnana, quelli
che vengono sono parecchi. E così da pochi mesi
possiamo chiamare concittadino anche Maurizio
Casula, 38enne, nativo di
La Spezia. Attualmente si
occupa di organizzazione
e coordinamento in una
società che produce spot
radiofonici e televisivi;
ma i numerosi impieghi
a cui si è dedicato - è stato pasticcere, ma anche
lavapiatti, magazziniere,
protezionista e responsabile di una multisala
- e la sua passione per
il cinema - da autore di
cortometraggi, inaugurando nel 1994 il Festival
del Cinema di Venezia,
a collaboratore tecnico
in un film “la Finestra di
Fronte “ di Ozpetek - e
il lavoro nel sociale - nel
2007 si è recato per alcune
settimane in una missione
in Africa - lo hanno portato in giro per l’Italia e per
il mondo.

Maurizio, da quanto
tempo abiti a Pregnana
e come sei capitato qui?
Vivo qui solo da pochi
mesi; esattamente dal
primo dicembre 2007.
Cercavo la tranquillità e
l’ho trovata.
Tu che hai vissuto o sei
passato in parecchi angoli di mondo (Trieste,
Bromley - Regno Unito,
Venice - Los Angeles,
Watford, Londra, Milano), come giudichi il
nostro paesino?
A Pregnana, a differenza
delle grandi città, non ti
senti un numero, ma riesci
ad avere ancora un identità. Quando entro in paese,
ho proprio la sensazione
che la pressione sanguigna scenda! Se esco a correre al mattino presto, mi
capita di percepire rumori
che sono nella memoria di
un nostro recente passato
: questo vuol dire che siamo ancora dei privilegiati,
l’inquinamento acustico
è devastante altrove. E
poi mi ha colpito la cura
del verde: paragonerei

Pregnana alla verde Inghilterra. Non eccedo nei
complimenti, è cosi! E la
pulizia dei muri, sintomo
di civiltà e rispetto.
Dai qualche consiglio
all’amministrazione comunale: c’è qualcosa da
migliorare?
Mi piacerebbe vedere a
Pregnana una ciclabile
che la colleghi a Rho e
Cornaredo. Spesso vado
al lavoro in centro a Milano in bicicletta e ammetto che alcuni tratti sono
davvero problematici. E
un cinema/teatro, campi
da pallavolo, da basket.
E poi mi piacerebbe che
si stimolasse di più la fascia di età tra i 12 e i 18, il
nostro futuro. E lavorerei
perché la comunicazione
delle numerose iniziative
di questo paese raggiungesse anche loro. Ma questa, forse, è deformazione
professionale.
Lasceresti Pregnana...per
quale altra località sulla
Terra?
No, mi trovo bene qui.
Jessica Cribiù

L’Italia è in cima alla
classifica mondiale per
consumo pro capite di
acqua minerale.
Eppure, quella che sgorga dai rubinetti è acqua
buona, garantita da controlli capillari e frequenti
sia da parte dei gestori
sia da parte delle Asl.
Inoltre, basta prendere
la calcolatrice e fare due
conti per vedere quanto
si risparmia se si sceglie
di bere l’acqua del rubinetto. In Italia si consumano 194 litri d’acqua
minerale a testa in un
anno, contro la media
europea, che vede un
cunsumo di 75 litri.
Ma torniamo al nostro
esempio, diciamo che
una famiglia media di
quattro persone consuma giornalmente circa 3
litri d’acqua minerale,
se non vogliamo contare

i rimasugli che spesso
vengono buttati. Stiamo parlando di mille
litri d’acqua annui cioè
una spesa che si aggira
intorno ai 300 euro.
Ma l’equivalente dal
rubinetto quanto ci costa? Ebbene un metro
cubo d’acqua equivale
proprio a mille litri e
costa solamente pochi
euro, basta guardare la
bolletta. E se vogliamo
preoccuparci per l’ambiente, basta pensare che
per spostare casse e casse
d’acqua c’è bisogno di tir
che inquinano per non
parlare del fatto che la
plastica se non riciclata
non è biodegradabile.
L’associazione Altroconsumo ha fatto un
controllo accurato di
campioni di acqua un
po’ in tutta Italia e, senza
entrare nei particolari

tecnici, l’acqua del rubinetto non solo è risultata
all’altezza delle acque in
bottiglia, ma è risultata
ottima. Indichiamo di seguito alcuni siti internet
sui quali potete trovare
documenti e materiali
sull’argomento acqua:
www.altroconsumo.it
www.consumietici.it
www.acquabenecomune.org
www.capgestione.it
Leggiamo attentamente
l’etichetta dell’acqua di
Pregnana.
Se la si confronta con
la maggior parte delle
acque in commercio si
puo’ vedere che i suoi
valori sono assolutamente paragonabili!
Quindi acqua in brocca
... e beviamo l’acqua del
sindaco!

Set Pregnana
on fire!

Piano di recupero delle
facciate del centro storico

Allora manda una mail a
biblioteca.pregnana@csbno.net,
descrivi brevemente l’attività del tuo progetto musicale e verrai contattato dalla redazione!
Pregnana ha anche un’anima rock! Facciamola emergere!

Comunichiamo ai residenti degli edifici
con la facciata prospiciente il centro
storico (via Roma, via
Montello, parte di via
Garibaldi, parte di via
Marconi) che è sempre
vigente il regolamento
per l’assegnazione di
finanziamenti ai privati per il recupero e
il risanamento delle
facciate.
Le agevolazioni a cui si

Abiti a Pregnana e suoni
in un gruppo rock,
pop, metal?
Ti piacerebbe comparire
sulle pagine di questo giornale
e presentare l’attività
della tua band?

può accedere sono :
• contributi a fondo
perduto nella misura
del 30% del costo sostenuto (esclusa IVA)
fino ad un massimo
di € 60,00 al mq,
• esenzione dal pagamento dei diritti di
segreteria comunali,
• esenzione dal pagamento della tassa di
occupazione del suolo

pubblico per il tempo
necessario a portare a
termine i lavori oggetto del contributo
Il piano è lo strumento
che da le indicazioni
necessarie per intervenire sulla facciata dell’abitazione in armonia
con un piano comune
studiato appositamente per valorizzare ed
abbellire il centro storico.
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