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Piano di Governo del Territorio

Dagli obiettivi alle azioni di Piano
La stesura del P.G.T. in dirittura d’arrivo
Dopo la pubblicazione delle
Linee Guida del Piano lo scorso Giugno, le numerose (sei)
consultazioni pubbliche degli
ultimi mesi, l’aﬃdamento di tutti gli strumenti complementari
al Piano (attualmente in via di
deﬁnizione), la redazione del
P.G.T. sta per giungere alla

sua fase conclusiva. Con l’approvazione del Documento di
Piano da parte della Giunta Comunale e la sua pubblicazione
e deposito, l’Amministrazione
Comunale formula le sue proposte operative concretizzando gli
obiettivi enunciati nelle Linee
Guida.

I documenti depositati verranno resi disponibili alla popolazione nei modi consueti,
in particolare pubblicando gli
elaborati sul sito internet comunale.
I cittadini portatori di interessi
diﬀusi potranno presentare
osservazioni di interesse

generale in merito a tali documenti e proposte. In sintesi
riassumiamo alcuni dei principali obiettivi di Piano e
vediamo come essi sono stati
concretizzati nella tabella
sottostante.
Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica

OBIETTIVO
Azzeramento del
consumo di suolo
Tutela
del verde
Riuso degli ambiti
sottoutilizzati
Crescita graduale
e limitata
Potenziamento
dei servizi
Mix Sociale
e tipologico

AZIONE
Non è stata aggiunta nessuna nuova area ediﬁcabile né nessun nuovo piano attuativo su aree
verdi o agricole non urbanizzate
Sono state ampliate le zone verdi e agricole protette, ovvero sottoposte a vincoli e tutela: Parco
Sud, Parco dell’Olona, ambiti agricoli strategici
I nuovi piani attuativi previsti consentono il riutilizzo di ambiti territoriali già urbanizzati o ediﬁcati
ma oggi dismessi o sottoutilizzati
I piani attuativi aggiunti sono pochi e di piccole dimensioni; la trasformazione delle grandi aree
produttive non è prevista nel breve periodo
La realizzazione dei piani attuativi determina l’acquisizione al patrimonio comunale di importanti
aree per servizi nelle zone centrali del paese
Nei piani attuativi residenziali sono previste importanti quote di Edilizia Convenzionata, che possono ulteriormente crescere attraverso un meccanismo premiale; si prevedono anche piccole quote
di Edilizia Pubblica
Eﬃcienza energetica Con l’occasione del P.G.T. è stata avviata la revisione del Regolamento Edilizio, con gli obiettivi die qualità edilizia
chiarati di adeguamento alle normative in materia energetica e deﬁnizione di criteri paesaggistici
per le costruzioni
Mobilità
L’attuazione del P.U.T., la densiﬁcazione dell’abitato, le proposte di nuove soluzioni viabilistiche e cisostenibile
clopedonali contenute nel Piano mirano ad incentivare forme di mobilità sostenibile (pubblica e
ciclopedonale) per buona parte degli spostamenti, e a portare il traﬃco pesante fuori dall’abitato
Riteniamo che le azioni concrete previste dal Piano concordino pienamente con gli obiettivi enunciati nelle Linee Guida della Giunta e nel
programma elettorale di Insieme per Pregnana. Al momento confermiamo l’obiettivo di adottare il Piano appena prima o appena dopo la
pausa estiva, e approvarlo deﬁnitivamente entro la ﬁne del 2010.

Tutti gli atti relativi a P.G.T. e V.A.S. sono disponibili sul sito www.comune.pregnana.mi.it alla sezione dedicata al P.G.T.
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2010, un anno importante:
Bilancio di previsione, PGT,
obiettivi, confronto
e rinnovamento

Cari concittadini nei primi mesi
del 2010 ci sono stati e, nella
prima metà dell’anno, ci saranno appuntamenti importanti
per la pubblica amministrazione e per la vita sociale del
nostro paese. Nella mattinata di sabato 6 Febbraio u.s,
presso il Laghetto Verde, gli
Amministratori Comunali
della lista Insieme per Pregnana, hanno incontrato i
cittadini per il resoconto di
metà mandato. Perché questo
appuntamento?
Perché é parte della nostra
tradizione: ﬁn dalla nascita di
Insieme per Pregnana questi
confronti hanno rappresentato un motivo fondante, a dimostrazione che la partecipazione e il mettersi in discussione
sono il sale della Democrazia.
Coerentemente manteniamo
questa modalità di azione e
la pratichiamo con costanza in
ogni passaggio fondamentale
del nostro Amministrare.
Mensilmente IPP si ritrova a
discutere e confrontarsi con
tutti coloro che abbiano dato
e vogliono dare un contributo
a questa esperienza politico
amministrativa.
Le Amministrazioni Comunali
che si sono susseguite con
Insieme per Pregnana hanno
fatto e fanno “dell’ incontro”
con i cittadini un motivo di
buona pratica democratica.
Un recente esempio per tutti: il confronto pubblico che

ci porterà a costruire insieme,
garantendo partecipazione e
trasparenza, il Piano di Governo del territorio.
Attraverso incontri pubblici stiamo ascoltando la
cittadinanza; questo ci aiuta
a ponderare e a decidere la
programmazione urbanistica,
basilare per lo sviluppo di una
comunità, anche in base alle
proposte dei cittadini o delle
associazioni, per poter decidere al meglio in un ottica di
interesse generale per il territorio e per la comunità.
Nei prossimi mesi, entro ﬁne
anno, il percorso di redazione
del P.G.T. giungerà a termine;
abbiamo lavorato per rendere concreti gli obiettivi di
sostenibilità ambientale, coniugandoli con uno sviluppo
compatibile con le esigenze
del nostro territorio a partire
dalla tutela del verde e dall’azzeramento del consumo
del suolo, rispettando così il
nostro programma elettorale.
Maggiori dettagli li trovate
contenuti nel box informativo
dell’Assessore Bosani Angelo.
A conferma della volontà di
tutela dell’ambiente e del territorio non urbanizzato, lo scorso 15 Febbraio ho siglato,
con i Sindaci di Pogliano, Rho,
Vanzago e con la Provincia,
il protocollo d’intesa che
sancisce la nascita del Parco
del Basso Olona.
Così un pezzo importante
del territorio del Nord-Ovest,
conﬁnante con Milano viene
protetto (all’interno l’articolo
dell’Assessore Ceccarelli).
Siamo estremamente orgogliosi di ciò: il Comune di Pregnana conferisce alla superﬁcie
totale del Parco la percentuale
più alta, il 14,2%, pari a circa 74
ettari, contribuendo così alla
costruzione di “polmoni Ver-

di” nel territorio pregnanese,
mantenendo e tutelando gli
ambiti omogenei agricoli e di
rilevanza naturalistica.
Altro appuntamento importante, legato al nostro impegno
per un consumo consapevole delle risorse e in difesa del
bene pubblico acqua, si terrà
il prossimo 15 Maggio, con
l’inaugurazione in via Varese
della Casa dell’Acqua. Dove
tutti i cittadini potranno usufruire della erogazione di acqua
potabile, di qualità certiﬁcata,
naturale o gasata. Una proposta
e un “incentivo” a consumare e
ad inquinare meno utilizzando
l’acqua potabile e per mantenere la proprietà pubblica del
“bene acqua”.

sindaco@comune.pregnana.mi.it

Lo scorso 11 marzo abbiamo
approvato, con largo anticipo
sulla scadenza prevista del
30 aprile, il Bilancio di Previsione 2010 lo strumento
fondamentale di programmazione economica e di indirizzo
politico. Abbiamo rispettato
il Patto di stabilità imposto
dalla Legge Finanziaria del
Governo, nonostante i tagli al
trasferimento dei contributi
statali, ai limiti di spesa imposti
e malgrado il perdurare della
crisi economico-finanziaria,
dimostrando la serietà con
la quale approcciamo e deﬁniamo il Bilancio del nostro
Comune, trattandolo come
fosse il bilancio di una famiSegue a pagina 4
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glia. Abbiamo dato priorità ad
interventi in ambito sociale,
non aumentando le tariffe,
puntando ad incentivare il
risparmio energetico e garantendo in primo luogo
i servizi sociali primari, la
sanità, l’istruzione e la sicurezza sociale.
Abbiamo così ﬁssato, responsabilmente, obiettivi sostenibili e
compatibili con una situazione
complessa a causa della crisi
economica e delle difficoltà
introdotte dal Governo circa i
tagli alla spesa pubblica.
In un momento particolarmente grave per il paese,
abbiamo dato una risposta
coerente con un atteggiamento di sobrietà, essenzialità e concretezza.
Nell’articolo, interno, dell’Assessore Pagliosa, avrete modo
di cogliere ragionamenti e
riflessioni che partendo dalla
fotografia della crisi attua-

WGA

le arrivano alle ripercussioni
sulla finanza locale.
Un ultimo aspetto, ma non
per importanza, che vorrei
sottolineare, riguarda il rinnovamento della“squadra”
di governo.
Lo scorso 1° febbraio, Giancarlo Capelli, Assessore all’Edilizia Privata, Personale e Sistemi
Informativi, ha presentato la
lettera di dimissioni, per motivi personali, dalla Giunta e
dal Consiglio Comunale.
Oltre a ringraziarlo pubblicamente, da queste pagine,
per la sua collaborazione
all’amministrazione di Pregnana, per la sua attitudine
al confronto e per il contributo alla realizzazione del
programmi amministrativi
della Lista di Insieme per Pregnana, mi sembra importante
sottolineare un passaggio
importante, contenuto nella

Parabiago Via S.Maria, 16
Tel. 0331 492182
Vanzago P.zza Libertà
Tel. 02 93548900

Pregnana Mil.se Via Marconi, 13
Il Pane dei Giorgetti Tel. 0293290214

● 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
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sua lettera, una indicazione
politica precisa che condivido
totalmente.
“ ... ho preso questa decisione esclusivamente per
permettere a persone nuove
e giovani di partecipare attivamente all’amministrazione del nostro Comune ”.
Sono parole che condivido e
che mi impegnano fino alla
scadenza di mandato a dare
continuità al percorso di rinnovamento, coinvolgendo in
particolare gli attuali consiglieri di maggioranza in incarichi progettuali e politici,
consentendo loro di formarsi
ulteriormente e di misurarsi
con le proprie risorse, capacità
e passione politica ed essere
pronti ad assumersi future
responsabilità.
Infatti nell’ambito del Consiglio Comunale, dall’11 Febbraio, è entrato con la carica
di consigliere comunale Fa-

bio Degani, primo dei non
eletti all’interno della Lista
di Insieme per Pregnana, e
come nuovo Assessore alla
Cultura, Sport, Associazionismo e Sistemi Informativi ho
scelto Gianluca Mirra, che già
opera dando il suo contributo
concreto.
Anche questo aspetto del
rinnovamento e dell’apporto
di persone ed energie nuove
presenti nella maggioranza
sapranno dare, sono sicuro, lo
stimolo a ricercare sempre le
soluzioni migliori per la nostra
comunità, per i nostri concittadini, rispettando appieno
quel mandato a governare
che, il 27-28 maggio 2007, la
popolazione pregnanese ci ha
conferito attraverso la fiducia
di ben 2350 cittadini.
Sergio Maestroni
il Sindaco

D’AGOSTINO ANTONIO
● Servizio Taxi

● Autonoleggio

con conducente

Servizi Aeroportuale e Alberghi

20010 Pregnana Milanese (MI) Cell. 333.39.64.660
Via Vittorio Emanuele, 35
Fax 02.93.29.10.34
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Il Piano di Governo del Territorio
con i ragazzi di terza media
Cosa farei se fossi il sindaco di Pregnana

Nell’ambito degli incontri
pubblici relativi alla redazione
del P.G.T., lo scorso 2 Marzo
ho incontrato i 90 ragazzi
e ragazze delle terze medie
della scuola Rizzoli: il presente e futuro di Pregnana
sono soprattutto un loro
patrimonio, quindi è giusto
sentire cosa ne pensano.
Se volessi sintetizzare in
due parole quest’esperienza potrei dire: divertente e
istruttiva.
Molto spesso sento dire che
i ragazzi delle nuove generazioni sarebbero immaturi
e privi di idee. L’esperienza
che ho vissuto mi dice invece
che essi sono perlomeno più
svegli, complessi e concreti di
quello che generalmente li si
ritenga.
Nella mattinata trascorsa insieme abbiamo svolto un gioco
di ruolo a gruppi di 10-12: cosa
farei se fossi il Sindaco di
Pregnana. Dopo aver eletto
tra di loro un Sindaco i ragazzi
hanno indicato le positività e
le negatività del nostro paese,
hanno proposto le soluzioni
per i problemi, hanno espresso
le idee per il miglioramento di
quanto di buono è già presente
e di cosa loro vorrebbero.
Alla ﬁne della mattinata i Sindaci dei vari gruppi hanno esposto
le conclusioni di ciascuno di
essi.
Non ci interessava tanto che i
ragazzi capissero i meccanismi
dell’urbanistica, quanto che - in
un’ottica di educazione civica
- facessero esperienza dell’amministrare la cosa pubblica: ana-

lisi dei problemi, mediazione
dei conﬂitti, discussione delle
alternative e sintesi delle proposte.
La cosa più sorprendente
per me è stata il fatto che questi tredicenni sono riusciti ad
andare molto oltre i luoghi
comuni comprendendo che
il governo del territorio è una
questione complessa, che non
tutto è possibile e nemmeno
auspicabile, che ogni scelta risolve un problema ma ne lascia
spesso aperto un’altro.
Lavorando con loro, senza
“imbeccarli”, i ragazzi hanno
mostrato una buona conoscenza del Comune e hanno
capito da soli la complessità
e la diﬃcoltà delle scelte pianificatorie (non si deve usare
tutto il verde, ma non si può
nemmeno bloccare lo sviluppo), della questione abitativa
(bisogna fare case diverse per le
diverse persone, e anche le case
popolari per chi non guadagna
abbastanza), della gestione
dei servizi (è inutile fare una
scuola superiore o una piscina a
Pregnana, visto che ci sono già a
Rho, dove si può andare in treno
o in macchina), della mobilità
(Pregnana è bella perché rispetto
a Rho non c’è traﬃco e ci si può
muovere a piedi).
Tra tutte le proposte fatte
dai ragazzi ne ho selezionate tre che esprimono a mio
parere la loro intelligenza,
i loro bisogni, la loro spontaneità.
1. I ragazzi hanno detto che
vogliono un Comune più vitale e meno vecchio, per cui
se per avere un centro sportivo
più bello, dei pub e dei negozi
in più, e soprattutto un po’più
di ragazzi e ragazze a Pregnana bisogna aumentare di
un po’la popolazione, allora
facciamolo, però senza diventare grandi come Rho perché è
bello che a Pregnana“i ragazzi si
conoscono tutti tra di loro”!
2. I ragazzi hanno chiesto più

spazi solo per loro, dove stare
lontano dagli adulti senza
disturbarli ed esserne disturbati: un parco appartato dove
stare da soli, un muro per fare
i murales, un centro di aggregazione più bello, un oratorio
più aperto; in piazza, in parrocchia o a scuola si sentono
spesso giudicati e tenuti sotto
controllo, quindi vorrebbero
luoghi dove potersi esprimere

Senza esagerare, devo invece
dire che l’incontro con loro
è stato un successo: hanno
ascoltato, hanno parlato tutti,
hanno elaborato delle idee e
si sono confrontati tra loro e
con noi adulti. In una parola hanno imparato e a loro
volta ci hanno consentito di
imparare.
Per quanto mi riguarda, infatti, questa esperienza è sta-

liberamente.
3. I ragazzi non hanno chiesto grandi cose (anche se un
cinema, una piscina e un Mc
Donald’s sarebbero graditi), ma
vogliono soprattutto poter
utilizzare le risorse che ci
sono già adattandole alle
loro esigenze: un parco dove
fare anche skate, un internet
point con qualcuno che li aiuti
a navigare, corsi per il tempo
libero interessanti per loro e
non solo per gli adulti.
Lo dico con molta sincerità:
nutrivo qualche dubbio sulla
buona riuscita di questa iniziativa, vista la giovane età dei
partecipanti: non sapevo come
i ragazzi mi avrebbero accolto
e se si sarebbero interessati.

ta molto formativa oltre che
piacevole. Se reciprocamente
nei ragazzi rimarrà di essa qualcosa di importante, fosse anche un maggiore interesse per
l’amministrazione del proprio
Comune, o la maggiore capacità di comprendere le proprie
esigenze insieme a quelle degli
altri, io credo che - stavolta - noi
adulti avremmo fatto il nostro
dovere, e di questo potremmo
dirci soddisfatti.
Inﬁne colgo l’occasione per ringraziare la direzione didattica e
in particolare la professoressa
Lia Tardio per l’interesse e la
disponibilità mostrate nei confronti di questa proposta.
Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it
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Cantieri Aperti - Lavori Pubblici

Strade Ciclopedonali

In questi anni, abbiamo costruito quasi sette chilometri
di strade ciclabili per collegare
il centro del paese e la stazione,
alle strade che conducono ai
paesi conﬁnanti.
Possiamo recarci in bici a Vanza-

go da Via Gallarate; a Sedriano e
Mantegazza da Via Marconi-Via
Arluno; a Cornaredo partendo
da piazza della Chiesa, o da Via
Europa e Via Merano.
Dalla Stazione si può arrivare
a Cornaredo, passando da cascina Duomo e cascina Croce,
e a Bareggio passando dalla
Brughiera.
Manca il collegamento ciclabile verso Rho, per questa
ragione abbiamo chiesto al
Centro Studi del PIM di Milano,
di sviluppare un progetto che,
partendo da Via Lombardia,
percorre il sovrappasso per Rho,
passa da cascina Fabriziana e
poi verso Via Mattei a Rho, attraversando il ﬁume Olona con

Viabilità zona Via Rovedi

In occasione della presentazione del progetto per il 4’binario della
linea ferroviaria Rho-Gallarate, tra le nostre osservazioni, abbiamo
presentato il progetto per togliere il traﬃco pesante dalla
zona di Via Emilia e Via Piemonte. Il progetto, sviluppato dal
centro studi PIM di Milano, contiene due ipotesi risolutive.

soluzione A

una passerella. Costo dell’opera
circa 775 mila euro per 1,6 chilometri. Altra via ciclabile per
Rho, di un chilometro circa, al
costo di 52 mila euro. Partendo
dal sottopasso di Via Roma,
percorrendo Via delle Industrie,
si passa il fontanile e il mulino
Prepositurale, poi ci si dirige al
Castellazzo di Rho.
Il progetto, presentato come
osservazione al progetto di
potenziamento della linea ferroviaria Rho-Gallarate, è stato
approvato dalla conferenza di
servizi, che lo sottoporrà all’approvazione del Governo e
al Cipe per il finanziamento.
L’esecuzione dell’opera è prevista per l’Expo 2015.

Nuove piste ciclabili sono previste lungo Via Nazario Sauro e
Via 4’ Novembre, per un totale
di 1200 metri. Nei prossimi mesi,
saranno costruite alcune vie di
collegamento ciclopedonale,
partendo dalla Stazione verso
Via Genova, verso via MarconiVia Trento, e nella parte a sud
della ferrovia, il raccordo sulla
via Olivetti, per un totale di altri
1100 metri.
Completando i tratti previsti,
della lunghezza complessiva
di circa cinque chilometri,
avremo a disposizione quasi
12 chilometri di strade ciclabili.
Per completare il quadro, potremo aggiungere le strade bian-

Soluzione “A”, quella che noi privilegiamo, prevede il collegamento daVia dei Rovedi allaTangenziale est, ampliando il sottopasso
ferroviario, per contenere le due nuove corsie d’entrata e uscita da
Via dei Rovedi verso la“rotonda dell’Agip”. Il costo dell’opera è di 2,4
milioni di euro, oltre altri 500-600 mila euro per il rallentamento dei
treni (progetto più IVA per un totale di 3,9 milioni di euro).

dal comune
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che, di un certo interesse, da
percorrere oltre che a piedi anche in bici, penso a Via Peregalli
verso il laghetto Verde e verso
cascina Valdarenne, e poi dietro
la cava Bellasio e poi ancora,
l’alzaia dello scolmatore.
Molti chilometri di strade che
favoriscono la mobilità leggera,
sono un buon risultato ecologico-ambientale. Su questa
base invitiamo tutti ad andare a piedi o ad usare la bici
quando ci si muove in paese,
miglioreremo l’ambiente e la
qualità dell’aria che poi andremo a respirare.

Ampliamento Cimitero

Il progetto per l’ampliamento
del cimitero, coprirà il fabbisogno della comunità di Pregnana
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per 30 anni. Prevede la costruzione di 22 cappelle famiglia,
1200 loculi e 400 cinerari oltre
a 400 tumuli, in piu’lotti di intervento. Nell’aprile 2007, abbiamo
appaltato il primo lotto che
prevede la costruzione di 486
loculi, 108 tumuli e 10 cappelle
gentilizie, oltre all’area per la
dispersione delle ceneri, per un
impegno di spesa di 1,5 milioni
di euro. I lavori sono stati sospesi, in seguito al ritrovamento di
una discarica abusiva, risalente
agli anni 50/60. Abbiamo attivato Provincia, Regione, ASL e
Arpa e istituito una conferenza
di servizi.
Dopo gli accertamenti e la conferenza di servizi, abbiamo incaricato una ditta specializzata di
stendere il progetto per la pu-

lizia del luogo, dai riﬁuti urbani
trovati, e quindi esperita la gara
d’appalto per un costo totale di
600 mila euro. Il lavoro consiste
nell’asportare la terra nel perimetro della discarica, circa 8000
metri cubi, vagliare e separare i
riﬁuti e conferirli in discarica. Per
queste attività, abbiamo impiegato oltre 18 mesi, e il lavoro di
pulizia prenderà altri 4-5 mesi.
Ci auguriamo di poter avviare
i lavori per la costruzione del
primo lotto di ampliamento del
cimitero a metà di quest’anno. I
lavori dureranno oltre 12 mesi,
quindi se le cose procederanno
secondo i programmi, contiamo
di disporre del nuovo cimitero
in autunno 2011.
Nel frattempo, dobbiamo gestire la sepoltura dei defunti. Non

ci saranno problemi per coloro
che sceglieranno la sepoltura in
terra e per i defunti che saranno
cremati, perché disponiamo di
aree per la tumulazione, e di
loculi cinerari.
Avremo qualche problema per
chi vorrà seppellire i propri morti
nei loculi. Dovrà impiegare loculi presi in prestito da parenti o
amici, oppure sempre in prestito
dal comune, loculi nelle tombe
famiglia. Ci rendiamo conto che
il problema è molto delicato,
però assicuriamo, come è stato
fatto in questi mesi dagli uﬃci
comunali, che non mancheremo di rispondere al bisogno
dei cittadini con attenzione e
sensibilità.
Primo Mauri
Assessore ai Lavori Pubblici

primo.mauri@comune.pregnana.mi.it
Soluzione “B”. Prevede di raccordare Via dei Rovedi con Via Lombardia a metà del sovrappasso per Rho. Con due corsie separate, in
salita, per accedere al sovrappasso. Soluzione di maggior impatto
ma meno costosa della prima: circa 1,4 milioni di euro (progetto
più IVA per un totale di 2 milioni di euro).
Il progetto presentato in Regione Lombardia alla Conferenza di

soluzione B

Servizi del Ministero delle Infrastrutture, come osservazione al progetto di potenziamento della linea Rho- Gallarate, è stato accolto,
considerato fattibile e sarà presentato alla valutazione del Governo
e al CIPE per essere ﬁnanziato.
Il governo dovrebbe ﬁnanziare i lavori, e farli eseguire per
l’EXPO 2015, come compensazione per il nostro territorio.
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Il Parco locale di interesse
sovra-comunale (PLIS)

Domenica 28 Febbraio 2010 si è
svolta l’ottava giornata“Il bosco
ha bisogno di te”,organizzata
dalle Associazioni Libera Caccia
e il Prisma e con il patrocinio
dell’A.C.. L’iniziativa ha l’obiettivo di trascorrere una giornata
a contatto del verde e,dove
necessario,”mondarlo” dalla

sporcizia. Quest’anno i partecipanti hanno “lavorato” in zone
di particolare pregio ambientale quali la zona adiacente al fontanile “Costa Azzurra”, la zona
boschiva adiacente l’Alzaia del
canale Villoresi, l’argine
del ﬁume Olona ﬁno al conﬁne
del comune di Rho (Mulino
Cecchetti,villa Scheiber). Sono
state raccolte quattro camionate di riﬁuti e trasferiti alla piattaforma ecologica comunale.La
scelta del territorio da ripulire
è stata dettata da un fatto
estremamente signiﬁcativo: il
15/02/2010 ha visto la nascita
uﬃciale,
con la partecipazione della
provincia di Milano, del Par-

co locale d’interesse sovracomunale (PLIS) denominato
“Parco del Basso Olona”,a cui
hanno conferito porzioni di
territorio i Comuni di : Pogliano
Milanese,Pregnana Milanese,
Rho, Vanzago.
L’area di questi comuni è caratterizzata da una elevatissima
densità urbana, con una presenza di rilevanti infrastrutture
per il trasporto(TAV, autostrade,
tangenziali) e per il commercio
(grande Fiera di Rho-Pero), le
quali costituiscono un rilevante
impatto ambientale che occorre mitigare e compensare.
Il territorio di Pregnana che
insiste sul nuovo parco comprende la Cascina Fabriziana,

RSU(Riﬁuti Solidi Urbani)
Anno

2007

2008

2009

RSU Totale (Ton)

2.956

3.055

3.174

471

471

465

RSU Diﬀerenziato (Ton)

1.699

1.765

1.870

% Raccolta diﬀerenziata

56,45

57,65

58,92

Kg-an/abitante

Alcuni dati a confronto:
La produzione italiana di RSU Kg-an/abitante: 550
RSU diﬀerenziato in Italia (%): 25
RSU diﬀerenziato Provincia di Milano (%): 44,6
Possiamo aﬀermare che i valori che caratterizzano la raccolta dei riﬁuti solidi urbani sono positivi; tuttavia sarà necessario intensiﬁcare l’attenzione su questa attività che incide in maniera
importante sul bilancio comunale e di conseguenza sulle tasse a carico dei
cittadini. Obiettivi: aumento della frazione diﬀerenziato > 70% entro i prossimi due anni e
riduzione dei riﬁuti alla fonte (vedi Casa dell’Acqua).

il fontanile “Costa Azzurra”, il
Mulino Cecchetti, il Mulino
Sant’Elena,zone e componenti paesaggistiche meritevoli
di tutela e di riqualiﬁcazione
ambientale.
La gestione associata del parco, che vede come “capoﬁla” il
Comune di Rho, ha una serie
di ﬁnalità :
- promuovere lo studio, la conservazione, la tutela e la riqualificazione paesaggistica del
ﬁume Olona e degli ediﬁci di
valenza storico-architettonica
- indirizzare ed armonizzare le
attività di pianiﬁcazione urbanistica e programmazione territoriale del Parco, con sviluppo
di piste ciclopedonabili ed ogni
altro intervento di mitigazione
ambientale
- provvedere alla gestione e
cura del territorio del Parco nel
suo complesso
- promuovere forme di collaborazione con: agricoltori, enti,
privati, associazioni ambientaliste, scuole del territorio di
ogni ordine e grado
- attivare la vigilanza del Parco.
Quindi per “imparare” a conoscere meglio, associando
interventi di pulizia,
le zone conferite al PLIS, oltre
alla giornata “Il bosco ha bisogno di te” svoltasi il 28/Febbraio/2010, sono previste altre
iniziative :
“Giornata regionale del verde
pulito” il 18/04/2010
“ Week-end della Scienza” l’ 89/05/2010 (con coinvolgimento delle scuole elementari).
Enrico Ceccarelli
Assessore all’Ecologia

il “Consorzio” di Settimo
Per i miei animali: Tutto il meglio ai migliori prezzi con servizio toelettatura
Per me: Riso, farine, legumi e frutta secca più tante golosità regionali!
Tutto per l’orto e il giardino

o
latic
Stal acchi
3 s euro
10

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

enrico.ceccarelli@comune.pregnana.mi.it
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La Finanziaria 2010 ha bloccato
le opere pubbliche del Comune

Il Bilancio del Comune non
viene deﬁnito e approvato in
un “vuoto pneumatico” ma è
pesantemente condizionato
dalla congiuntura economica e
dalla norme nazionali deﬁnite
dal Governo.
Per quanto riguarda la congiuntura economica è in atto
una crisi di eccezionale gravità, nonostante i continui
proclami di Berlusconi che la
crisi - in precedenza negata
- oggi è ormai superata.
Niente di più falso. La crisi esprimerà i suoi eﬀetti più gravi, in
particolare sull’occupazione,
nel corso di quest’anno.
E speriamo che la ripresa quando ci sarà non sia una “ripresa
senza occupazione” come paventato da molti economisti che costituirebbe un vero
dramma sociale.
I dati della crisi sono drammatici. La caduta del PIL nel
2009 è stata del 5,1%.
La previsione per il 2010 è di un
+0,7%. Se questi dati saranno
confermati occorreranno da 5 a
7 anni per ritornare alle condizioni del 2007: solo nel 2016-7
il Prodotto dell’economia
(PIL) sarà quindi uguale a
quello del 2007.
Tutti i settori dell’economia
hanno avuto cadute dal 30%
fino ad oltre il 50%. Nell’industria il fatturato nel 2008 è
diminuito del 30%, ed uguale
diminuzione hanno visto gli
ordini.
Di fronte a questa situazione
il Governo nazionale avrebbe
dovuto adottare provvedimenti per “sostenere” l’economia.
Una politica che hanno perseguito tutti i governi europei

con l’esclusione dell’Italia, con
provvedimenti speciﬁci.
Per opere da realizzare nei
Comuni a cura dei Comuni,
la Germania ha stanziato 10
miliardi di euro, la Spagna 8,5
e la Francia 2,5.
L’Italia ( il Governo Berlusconi-Tremonti) ha ridotto
i fondi per i Comuni di 1,5
miliardi.
Non è un errore. E’ la verità.
Mentre i principali paesi europei aumentavano gli stanziamenti per i Comuni, per sostenere l’economia, Berlusconi e
Tremonti li hanno ridotti.
Sul tema è utile ricordare che
gli enti locali (Comuni e Province) hanno contribuito ﬁno
al 2008 per circa il 40% alla
realizzazione di tutte le opere
pubbliche.
Da due anni questo contributo
è stato drasticamente ridotto
grazie al Patto di Stabilità
interno, introdotto per i Comuni che, di fatto, alla faccia del
federalismo, stabilisce“quanto”
i Comuni possono spendere
per le Opere pubbliche, indipendentemente dalle loro reali
disponibilità (risorse proprie).
Vediamo gli eﬀetti di questa
“norma assurda” sul nostro Comune. A causa del Patto di Stabilità Pregnana nel 2010 potrà
pagare“opere”, per un massimo
di 1,3 milioni di euro.
Il solo ampliamento del cimitero, il cui costo è completamente coperto, con i soldi già in
cassa – accantonati negli anni
scorsi – costa 2 miliardi.
Ora ha senso impedire il pagamento di un opera con i
soldi disponibili?. Per il normale buonsenso no, per lo
“scienziato” Tremonti si.
Incredibile ma vero.
Non possiamo pertanto
completare le opere avviate
negli scorsi e non potremo
realizzare, ma nemmeno
avviare uno dei 12 investimenti presentati nel Bilancio 2010 per i quali sono
disponibili i soldi ( 1,9 miliardi).

E’ possibile che si pensi che sia
una posizione forzata quella
espressa in queste righe. Vi
assicuriamo che è la pura e
semplice verità.
La veridicità di quanto sin qui
detto in ordine a queste norme
è dimostrata che tutti i Sindaci, anche quelli della Lega, le
contestano.
Valga per tutti il Sindaco leghista di Varese il più deciso
e netto nel contestare questa
assurda politica economica.
IL debito pubblico nazionale
non lo si blocca riducendo le
autonomie degli enti locali.
Da anni i Comuni sono in pareggio, ovvero le entrate equivalgono alle uscite e pertanto
non alimentano il debito, ma
anzi contribuiscono alla sua
riduzione.
La normativa adottata con
la Finanziaria 2010 oltre a
dimostrare l’incapacità ad intervenire sui veri centri di incremento della spesa e del debito
(ministeri, amministrazione
centrale, grandi eventi G8, ecc.)
produce l’effetto perverso di bloccare l’economia,
impedendo i pagamenti e
l’utilizzo delle risorse disponibili.
Pur in queste condizioni ( al
limite dell’assurdo) l’Amministrazione ha presentato

un Bilancio che prevede per
il 2010 la realizzazione dei
seguenti quattro provvedimenti:
1. SEZIONE PRIMAVERA Un
servizio per fornire una risposta
a RICHIESTE per l’ASILO NIDO
superiori al numero massimo
di UTENTI (29) che l’attuale
struttura può accogliere. Stanziati 25.000 euro
2. Un ﬁnanziamento per SOSTENERE I “CASI” FAMIGLIARI
con DIFFICOLTA’ECONOMICHE
principalmente per PERDITA
POSTO di LAVORO. Stanziati
30.000 euro iniziali.
3. Studiare e Deﬁnire interventi
per REALIZZARE INIZIATIVE
FINALIZZATE al RISPARMIO
ENERGETICO. Stanziati 10.000
euro.
4. Nessun aumento per le 38
TARIFFE relative ai SERVIZI COMUNALI ( Mense, Asilo Nido,
Centro estivo, ecc.)..
Non potendo in questo spazio
fornire ulteriori informazioni
sul Bilancio di Previsione per il
2010, invitiamo chi sia interessato a visitare il sito web comunale (www.comune.pregnana.
mi.it) dove si possono trovare
tutti i dati del Bilancio.
G. Pagliosa
Assessore
alle Risorse Economiche

A riprova di quanto sopra scritto
Dal “Sole 24 Ore” del 14 Marzo
“PICCOLE OPERE NON CRESCONO
L’Anas ha azzerato nel 2010 i fondi per nuovi investimenti stradali
per eﬀetto della legge ﬁnanziaria, il piano dell’edilizia scolastica
è fermo in attesa del completamento dell’anagrafe delle scuole,
i comuni sono “strangolati” dal patto di stabilità e il “piano delle
piccole opere” varato dal CIPE lo scorso anno è impantanato
tra ﬁnanziamenti con il contagocce ( senza cassa ) e procedure
farraginose.
Non c’è da meravigliarsi che il mercato dei piccoli lavori pubbliciquelli di importo inferiore al milione di euro_ vada a picco, registrando nel primo bimestre del 2010 una nuova contrazione
del 30%, dopo la riduzione, pure del 30%, segnata nel 2009
rispetto al 2008”

giovanni.pagliosa@comune.pregnana.mi.it

dal comune

pregnana

informazione

PAGINA 10

Collaborazioni

Poliambulatori
largo Avis Aido
A partire dal mese di Gennaio
2010 negli ambulatori di Largo
Avis Aido n. 5 si è insediato un
centro medico gestito da una
associazione di professionisti
- Udisirtek, società operante
a Pregnana da qualche anno,
con un buon rapporto con il
territorio.
La concessione in uso, anche
a fronte di un contributo economico garantito al Comune,
di questi locali per attività di
natura sanitaria è ﬁnalizzata a
favorire l’accesso a tali prestazioni da parte della cittadinanza in particolare anziani, disabili
e persone con scarsa mobilità
oppure di minori, percorso già
avviato in passato garantendo
ambulatori per l’attività di prelievo del sangue e di pediatria
di base.
La società Udisirtek, che si è aggiudicata gli spazi partecipando ad una selezione pubblica,
svolgerà le proprie attività, tutte
in ambito privatistico, applicando tariﬀe scontate per i
cittadini residenti di Pregnana oltre ad ulteriori agevolazioni per alcune categorie di
utenti (persone ultra 65enni

e ragazzi ﬁno a 14 anni) o per
pacchetti di terapie, grazie
ad un protocollo di intesa
con l’Amministrazione Comunale.
Le prestazioni potranno essere
svolte sia in ambulatorio che a
domicilio, se necessario.
Gli sconti sulle tariﬀe vanno dal
10% al 20% circa.
Trovate il dettaglio sul sito del
Comune e comunque esposte
in ambulatorio.
Fintanto che la Regione Lombardia non riaprirà gli accreditamenti per nuove strutture e
servizi, non sarà possibile erogare queste prestazioni in forma convenzionata col servizio
sanitario regionale, condizione
che permetterebbe agli utenti di
accedere ai servizi col solo pagamento del ticket, se dovuto.
Qualora nel tempo, in accordo
alle richieste dell’utenza o ai bisogni del territorio, si rilevasse la
necessità di ampliare le attività

Le prestazioni praticate nel poliambulatorio, in ambito
privatistico, aﬀeriscono alle seguenti aree:
Prestazioni tecnico
diagnostiche e riabilitative
(Esami, test, valutazioni, rieducazione,
controllo)
Audiometria
Logopedia
Dietista/Nutrizionista
Massoﬁsioterapia (massaggi, rieducazione
motoria individuale o di gruppo, ginnastica
riabilitativa)
Terapie strumentali (laser, ultrasuoni,
magneto, tens, tecar terapia)
Prestazioni olistiche
Trattamenti Shiatsu, Corsi di stretching dei
meridiani, centratura, Do-In

Prestazioni
Medico / Specialistiche
(Visite, controlli, esami, terapie)
Fisiatra
Ortopedico
Neurologo
Otorino
Prestazioni infermieristiche
Terapie iniettive, medicazioni, misurazione
pressoria
Per informazioni: tel. 02.93591320
www.comune.pregnana.mi.it

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it

dal comune

pregnana

PAGINA 11

informazione

oﬀerte o le ﬁgure medico professionali previste, sarà possibile
farlo concordando anche in
questo caso delle agevolazioni
per i cittadini.

le promuovere un momento
di inaugurazione sabato 24
aprile ore 16.00 circa. Seguirà il programma dettagliato
dell’iniziativa.

Il centro medico Udisirtek è
aperto dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 nei giorni da lunedì
a venerdì.
E’ preferibile telefonare per
fissare un appuntamento o per informazioni, tel.
02.93591320 (segreteria
sempre attiva).

Anticipiamo inoltre che, data
la disponibilità manifestata da
alcuni dentisti che svolgono la
propria attività sul territorio, è
possibile che in un tempo abbastanza breve si possa arrivare ad
un accordo simile anche in campo odontoiatrico (odontoiatria
sociale), a condizioni più vantaggiose di quelle attualmente concordate tra il ministero
e l’associazione nazionale dei
dentisti, in particolare per i residenti e per determinate fasce di
età o categorie di utenti.

Per meglio illustrare le attività che si svolgeranno nel poliambulatorio e per presentare
alla cittadinanza i servizi ed i
professionisti, riteniamo uti-

Case e locazioni

ri

ia
er

m

lu

20010 Pregnana Milanese (MI)
via Trieste, 8
Tel. 02 93290207
Fax 02 93290952
girolasrl@tiscali.it

to dei canoni di locazione,
ad esempio garantendo un
contributo ad integrazione
dell’affitto direttamente ai
proprietari che praticano locazioni a condizioni vantaggiose in particolare a famiglie
residenti con minori a carico e
con indicatore ISEE familiare
(reddito e patrimonio) entro
certi limiti.
Sono ipotesi, che però dobbiamo provare a prendere in
considerazione e sulle quali
riteniamo interessante confrontarci per tentare di incidere su un fenomeno che
non sta sicuramente portando
vantaggi di lunga durata ne ai
locatari ne ai proprietari.
Desideriamo invitare coloro
che hanno case a disposizione
per l’aﬃtto a contattarci, per
discutere di queste o di altre
possibilità e per verificarne
insieme la fattibilità.
Susi Bosani
Assessore
Politiche Sociali

sa

FERRAMENTA
ELETTRICITÀ
UTENSILERIA - IDRAULICA
GIARDINAGGIO - EDILIZIA

proprietari di case, che hanno
sicuramente il diritto di ricavare un reddito dalle proprietà
immobiliari messe sul mercato, ma che rischiano spesso
pur di avere un guadagno
immediato consistente di trovarsi a discutere e sollecitare
di frequente gli inquilini che
non per cattiva volontà hanno
difficoltà a pagare, fino ad
essere costretti ad arrivare a
soluzioni onerose e deﬁnitive
di rilascio dell’immobile.
Ci si chiede se non valga la
pena di provare ad esigere un
canone di locazione più contenuto per avere la certezza
che alla ﬁne i locatari paghino
con regolarità e rimangano
nel tempo, senza cambiare
continuamente inquilini con
tutto quello che questo comporta anche a livello di costi
e di buona conduzione dell’immobile.
Anche come politiche sociali
stiamo valutando come poter
incentivare un contenimen-

im
en
ta

almeno 1 o 2 figli minori a
carico.
Sono davvero tante le famiglie che si rivolgono ai servizi sociali soprattutto negli
ultimi due anni perché non
riescono più a pagare l’aﬃtto e hanno arretrati di mesi,
magari perché hanno perso
nel frattempo l’occupazione o
sono in mobilità o in cassintegrazione e gli straordinari non
si possono più fare perché non
c’è lavoro.
Chiedono di essere aiutati a
trovare case ad un canone più
moderato.
Spesso il Comune deve intervenire cercando una mediazione con il proprietario
che ha intanto intrapreso
un’azione legale, cercando
di sostenere la famiglia con
un contributo economico che
possa integrare l’aﬃtto e che
comunque non può essere
illimitato nel tempo.
In una situazione simile la
prima riﬂessione è rispetto ai

al

Il problema più pressante per
molte famiglie del nostre Comune, unitamente alla crisi
economica ed occupazionale,
è la ricerca di case in aﬃtto a
prezzi contenuti.
Sembra sia diventato impossibile reperire a Pregnana una
abitazione a meno di 500 euro
mensili (per le metrature più
piccole e indipendentemente
dalle condizioni e dal valore
reale della casa), oltre a spese
condominiali (altre 100 euro
circa/mese) ed alle spese individuali per utenze.
Vuol dire che nella situazione
più vantaggiosa una persona
sola o una famiglia spendono
circa 600/700 euro per un
bilocale (escluse le utenze), a
fronte di un reddito da lavoro
di 1,000 / 1,200 euro se lavora
un solo componente oppure
di 1.700 euro o poco più se
lavora un genitore a tempo
pieno e con un lavoro regolare e l’altro a part time o con
lavori saltuari, avendo spesso

Via N. Sauro, 17 - 20010 Pregnana Mil.se

Tel 02 93 59 04 82
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Investire in cultura

Lo scorso 11 marzo è stato
approvato il bilancio comunale di previsione per il 2010.
Con uno sforzo eccezionale
siamo riusciti a garantire gli
stessi impegni del 2009 per le
attività associative e culturali.
Qualcuno, nell’ambito della
minoranza, ha provato a dire
che destinare soldi alla cultura
in un momento di crisi come
questo è sbagliato. Certamente
occorrono prudenza e buonsenso; e ne abbiamo usato
evitando ogni incremento della
spesa. Ma è privo di ogni buon

senso aﬀermare che in tempi di
recessione economica le prime
spese da tagliare sono quelle
culturali.
Bisogna invece avere consapevolezza che il sostegno alle
politiche culturali è un fattore
indispensabile di coesione sociale. Coesione sociale che a
Pregnana è resa evidente dalle
intense relazioni interpersonali, dalla capacità di cogliere
come opportunità di crescita
ed arricchimento la presenza
sul territorio di culture diverse,
da un diﬀuso senso di appartenenza a questa comunità.
Investire in cultura significa
mantenere un impegno costante e continuativo verso le
associazioni locali, creando le
condizioni per la nascita delle
loro iniziative. E signiﬁca anche
continuare a porre le condizioni di efficace collaborazione
con i comuni e le associazioni
della zona, utilizzando tutte

le possibilità di arricchimento
delle relazioni culturali e sociali
che caratterizzano il nostro
territorio.
L’uno e l’altra rappresentano
un prezioso e consolidato
patrimonio di esperienze che
disperdere sarebbe davvero
poco ragionevole. Dimostrazione di un tale patrimonio è la
serie di attività in programma
in questi mesi che ci vedono
tutti - cittadini, associazioni e
amministrazione comunale impegnati come organizzatori,
sostenitori o semplici fruitori.
Un insieme di eventi che ogni
anno puntualmente creano
momenti di aggregazione e
contribuiscono a mantenere
l’impronta di vivacità sociale
che contraddistingue la nostra comunità. Il “Week-end
della scienza”, la “Festa dello
sport... e non solo”, la rassegna
cine-teatrale sulla diversità, la
serata speciale del coro “OLD

SPIRIT GOSPEL SINGERS” che
festeggia suoi primi dieci anni,
le numerose iniziative della
nostra biblioteca. L’elencazione
potrebbe continuare. Qui è
suﬃciente riprometterci che,
come Amministrazione comunale, ad ogni iniziativa daremo
ampia e puntuale visibilità.
Quel che è, invece davvero importante è la comprensione del
fatto che il primo “valore” della
cultura, nelle sue diverse forme
di espressione, è riconoscibile
nel“capitale”sociale di incontro,
di relazione e di atteggiamenti
di reciproco riconoscimento e
scambio che essa è in grado
di produrre all’interno di una
comunità. E’, insomma, una
ricchezza che contribuisce a
migliorare persone e luoghi
e per la quale vale la pena di
continuare a lavorare insieme,
istituzione e cittadini.
Gianluca Mirra
Assessore alla Cultura

gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

25 aprile 2010 65° Anniversario della Liberazione

Per non dimenticare
24 APRILE ore 21,00
Auditorium
Centro Anziani “A. Sioli”
VOCI RESISTENTI
E RI-COSTITUENTI
Concerto - Testimonianza per
Ricordare, Testimoniare,
Pensare, far Festa al 25 APRILE
CARCANO Piero: voce recitante,
canto, armonica, percussioni,
kazoo
GRISOLIA Vittorio: violino,
mandolino, ﬂauti etnici, ocarine,
baghèt, armonica
a bocca
ROTA Gianni: chitarra

acustica, ﬂauto traverso, voce,
percussioni
BURATTI Davide: contrabbasso,
basso elettrico
ANZALDI Cristian: chitarra
classica, elettrica, ﬁsarmonica,
banjo, percussioni,voce
25 APRILE
Giornata celebrativa
ore 10,00 Ritrovo in Piazza della
Libertà
ore 10,10 Corteo cittadino
accompagnato dal Corpo
Bandistico
ore 10,20 Momento

20010 POGLIANO MILANESE (MI)

Via Asilo, 1 - Ang. Via Sempione
Tel. : 02.93550109
Fax: 02.93550329
www.poglianoauto.com
e-mail: poglianoauto@gmail.com

commemorativo al Cimitero alla
lapide ai caduti,
vittime del bombardamento
aereo della Scuola Elementare
del 19 aprile 1945 e della
Resistenza.
ore 10,30 Santa Messa
ore 11,30 Discorso
commemorativo
del Sindaco presso il
Monumento alla Liberazione
- via Varese
Intervento degli alunni
dell’I.C.S. Rizzoli
ore 11,45 Aperitivo
Piazzetta “25 Aprile”

di via Varese
30 APRILE ore 21,00
Auditorium
Centro Anziani “A. Sioli”
MIRACOLO A SANT’ANNA
Proiezione
del ﬁlm di Spike Lee

La cittadinanza
è invitata a partecipare
al Corteo di Milano.
Ritrovo e partenza
pullman da Pregnana
ore 13,00 piazzale della
farmacia
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Il ruolo dell’opposizione
e quello della maggioranza
Il bilancio di metà mandato che la Lista Insieme
per Pregnana ha presentato
nell’assemblea pubblica di
alcune settimane fa è stata
un’occasione di riﬂessione
sui principali temi che l’Amministrazione Comunale sta
aﬀrontando in questi mesi.
Il ruolo di governo è certamente il più impegnativo,
perché è alla maggioranza che
spettano le decisioni e le azioni
tecniche e politiche riguardanti la nostra comunità.
Il ruolo dell’opposizione è
però ugualmente importante, poiché è ad essa che
spettano il controllo dell’operato del governo locale, e la
proposta di alternative valide
che siano al contempo uno
stimolo per la maggioranza, e noi speriamo di no - un motivo
possibile perché i Pregnanesi
scelgano un’Amministrazione
diversa.
Scorrendo l’agenda dei principali temi trattati e vedendo
come l’opposizione ricopre
il suo ruolo, ci si rende però
conto che nel piccolo parlamento che è il Consiglio
Comunale, il gruppo di Insieme per Pregnana lavora
sostanzialmente da solo,
con Lega, P.d.L. e Destra
Liberale assenti o muti.
Prendiamo a titolo di esempio alcuni temi proposti
dalla Lega - Casa delle Libertà negli ultimi numeri di
Pregnana Informazione, nei
loro articoli e nei loro volantini
(diﬃcile fare lo stesso con la
Destra Liberale, i cui interventi si limitano a descrivere
le gesta eroiche del loro capogruppo).

1. P.G.T.: numero di Aprile 2009
- “Primavera Pregnanese”: vengono descritti (per l’ennesima
volta) i presunti scempi urbanistici che l’Amministrazione
avrebbe compiuto e vorrebbe
compiere, rendendo Pregnana
“un borgo irriconoscibile”. Sulla
qualità della vita e del territorio
di Pregnana crediamo si possano pronunciare i cittadini
(anche i nuovi arrivati).
Da oltre un anno la Giunta
sta lavorando alla redazione
del nuovo P.G.T., un piano
che ha come obiettivo l’azzeramento del consumo di
suolo a tutela dell’ambiente.
L’Assessore Bosani in più occasioni pubbliche si è reso
disponibile per raccontare in
Commissione Ambiente e Territorio o in Consiglio Comunale
l’andamento dell’iter del Piano. Credete che P.D.L. o Lega
abbiano chiesto di essere
informati? Nemmeno per
sogno! Preferiscono le accuse
generiche diﬀuse coi loro volantini su temi che nemmeno
si premurano di conoscere. In
compenso il due volte candidato sindaco Massimo Pagani,
massimo rappresentate della
Lega Pregnanese, nonché Assessore all’Edilizia del Comune di Rho, nonché Assessore
Provinciale... a Rho presenta
e sostiene, insieme alla Giunta
di cui fa parte, un P.G.T. in cui il
consumo di suolo è prossimo
al 5%: milioni di metri cubi.
Chi sono i cementiﬁcatori
allora? Cosa succederebbe
se i verdi padani andassero
al governo anche a Pregnana?
2. Quarto binario e via dei
Rovedi: numero di Dicembre

In tutte le case tutti lo leggono
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2009 - “Quarto Binario” e documenti successivi; anche in
questo caso il centrodestra
Pregnanese denuncia la presunta insipienza dell’azione
politica della maggioranza su
due temi importanti: quarto
binario della Rho-Gallarate e
uscita di via dei Rovedi.
I temi in questione sono presentati usando uno scenario
apocalittico, un vero e proprio terrorismo verbale. In
compenso a Dicembre 2009
l’Amministrazione Comunale ha presentato una variante di P.R.G. che introduce una possibile soluzione
per entrambe la questioni,
mitigando l’eﬀetto del quarto
binario e rendendo possibile
l’uscita di via dei Rovedi verso
Rho. Come si è comportata
l’opposizione? Ha votato
contro! Ha presentato osservazioni scritte nel periodo di deposito degli atti?
Nemmeno una!
Come al solito tante parole e
nessun fatto, nemmeno un’osservazione formale protocollata, ma tanti volantini pieni
di sdegno e accuse vaghe.
Credete che se fossero al
governo avrebbero di colpo idee illuminanti che ora
serbano negli armadi delle
loro sedi?
3. Bilancio di previsione
2010. Veniamo ai giorni recenti: nel Marzo 2010 è stato
approvato il bilancio di previsione per il 2010, un bilancio
difficile, segnato dalla crisi economica perdurante
(quella che Berlusconi non
vede), dalla mancata attuazione del federalismo fiscale (e la Lega cosa dice?)
e dalla follia economica di
Tremonti (le cui regole sono
contestate dal 100% degli
amministratori Locali, perfino quelli di centrodestra, tipo
il Massimo Pagani di Rho).
Ciò nonostante il bilancio
di Pregnana è in pareggio,
rispetta pienamente il patto di stabilità, mantiene
inalterate le tariﬀe e riesce
perfino a stanziare fondi
per aiutare le famiglie col-

pite dalla crisi economica
(compito che - è bene ricordarlo - spetterebbe ad altri
enti, ad esempio la Provincia
di Milano, amministrata ora
dal Centrodestra, che invece
ha tagliato i fondi che Penati aveva previsto per questo
stesso motivo). Bene, dopo
una discussione di cinque ore
in Consiglio Comunale, Lega e
P.D.L. votano contro il bilancio. Perché lo fanno?
Non è dato saperlo, poiché
il loro voto contrario viene
espresso senza una dichiarazione di voto. Come dire
“ti dico no, perché no”. Sul
più importante documento amministrativo annuale
l’opposizione discute solo
di aspetti marginali (incarichi professionali, orari di ritiro
dei riﬁuti, adesione del Comune al gruppo dei Comuni per
la Pace) e fa silenzio sugli
aspetti macroscopici che
l’Assessore Pagliosa ha invece
ben evidenziato nella sua presentazione. Si dicono ridotti
al silenzio... ma in realtà non
hanno nulla da dire.
Cari cittadini, noi vorremmo
che la vostra partecipazione e la vostra attenzione nei
confronti delle vicende amministrative del nostro Comune
fossero quanto mai alte. Insieme per Pregnana amministra il paese da quasi 20 anni
ormai, e chi conosce Pregnana
da molto tempo sa bene cosa
è stato fatto in questi anni per
migliorare la qualità di questo
Comune dal nostro gruppo.
L’opposizione vi tempesta
di volantini e manifesti, pieni di inesattezze e talvolta di
falsità vere e proprie. Noi invece vi invitiamo a partecipare al Consiglio Comunale
e alle assemblee pubbliche,
a controllare direttamente
l’azione concreta della nostra maggioranza e anche
quella concreta (non millantata) dell’opposizione.
Poi, al momento buono,
siamo convinti che saprete
trarre le giuste conclusioni.
Insieme per Pregnana
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La storia
da non dimenticare
“Un felice paese protetto dalle
sue ferrovie”. Così veniva deﬁnita Pregnana versione anni
cinquanta. Una comunità prevalentemente contadina che
coniugava il laborioso lavoro
dei campi alla vita comunitaria. Queste in genere erano le
tipologie operative di tutti i
comuni della Provincia di Milano e Pregnana grazie alla felice
intuizione dell’Amministrazione
di allora (attraverso un annuncio
apparso sul“Corriere della Sera”
del gennaio 1960) aveva saputo
cogliere e realizzare una ghiotta
opportunità per il proprio Comune: ”trasferire sul territorio
una sede dell’azienda allora
più ambita d’Italia, l’Olivetti di
Ivrea”.
Furono quelli gli anni in cui
Pregnana si liberò dalla cintura
ferroviaria attraverso la realizzazione delle due opere: il ponte
per Rho, ed il sottopasso per
Cornaredo (sotto la ferrovia);
opere signiﬁcative per quegli
anni e che ancora oggi integrano il tessuto viario locale.
Incominciarono così gli anni dell’era industriale sul nostro territorio. Il fenomeno ha prodotto
un aumento residenziale espo-

nenziale e i nuovi arrivati, hanno
portato una ventata di “nuovo
pensiero” che non sempre si è
integrato col tessuto locale. Lo
stesso fenomeno ha generato
le tensioni politiche che ancora
oggi si riﬂettono sul Comune.
Negli anni settanta incominciarono le prime avvisaglie e le
prime accese contrapposizioni
e conseguentemente i primi
disastri.
Uno su tutti, che ha condizionato lo sviluppo del territorio, è
stato l’insediamento AGIP. Gli
anni settanta furono anche gli
anni del primo Piano Regolatore
Generale che ha ingabbiato il
Comune per un ventennio.
Pregnana comunque riusciva,
nonostante tutto a caratterizzarsi come un Comune autosuﬃciente e servito di tutto il
necessario pubblico. Furono gli
anni dell’introduzione dei servizi: alla persona, con la creazione
dei primi servizi sociali; la scuola,
con l’introduzione dei servizi
decentrati; il piano commerciale
che ha tentato di mantener
vivo il commercio locale. Tra i
più signiﬁcativi interventi del
periodo: la progettazione delle due nuove tangenziali, una
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realizzata e funzionante, l’altra
progettata e ﬁnanziata. Grazie
allo squarcio di“sereno amministrativo” di quegli anni, Pregnana è riuscita a sopravvivere.
Con il cambiamento politico
dei primi anni novanta e con
l’arrivo della sinistra per la
prima volta al potere, Pregnana
ha iniziato la sua lenta agonia.
Il primo mandato della sinistra
(1992-97), ha visto un’ amministrazione protesa a gestire l’ordinaria conduzione e dedicata a
tessere le ramiﬁcazioni del potere. Negli anni a seguire il nostro
Comune ha continuamente ricevuto dai suoi Amministratori,
ripetuti colpi mortali. A questo
punto possiamo aprire un capitolo senza rischio di smentite
in quanto la pianiﬁcazione del
territorio, la viabilità interna,
le infrastrutture, le opere e le
brutture realizzate, sono sotto
gli occhi di tutti.
Il dramma di tutto questo trascorso è che i pregnanesi hanno
pagato e continueranno a pagare gli errori fatti dall’incapacità
di pochi. Gli sprechi di denaro
pubblico sono stati innumerevoli ma forse i più evidenti sono
i seguenti: gli uﬃci comunali
costati oltre un miliardo delle
vecchie lire e già fatiscenti e
pronti per essere nuovamente
rifatti; gli impianti sportivi costati oltre un miliardo di vecchie
lire (ed azioni giudiziarie) continuano a costare e sono anche
utilizzati per attività di reddito
privato; la piazza della chiesa,
costata oltre due miliardi di
vecchie lire, continua a costare
per manutenzione permanente
e soprattutto ha notevolmente contribuito ad affossare il
commercio; per non parlare dei
soldi sprecati per piste ciclabili
e parcheggi inesistenti; opere
pubbliche fatte e rifatte per
incapacità progettuale e direttiva. L’apoteosi delle Giunte di
sinistra si distingue comunque
sulla gestione del territorio.
Come detto in precedenza il primo PRG ha ingabbiato Pregnana, ma la variante dello stesso ha
soddisfatto solo il clientelismo e
la irrazionalità. Pregnana è l’unico paese dell’hinterland che ha

zone industriali distribuite su
tutto il territorio, provocando
per sempre danni viabilistici a
tutti i residenti. Inoltre non dimentichiamo il“ﬁore all’occhiello”della sinistra: l’abbattimento
del casello autostradale sulla
Milano/Torino.
Da qualche anno i nostri Amministratori stanno elaborando
il nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT) ma la speranza
in un “new deal” pregnanese è
ridotta al lumicino. La partecipazione della cosa pubblica nel
nostro Comune è ridotta solo ad
una semplice forma di facciata,
perché anche se non lo si vuole
ammettere, le scelte nel nostro
territorio le fanno solo persone
che si contano sulle dita di una
mano. Evitiamo volutamente
evitato di parlare di edilizia la cui
l’irrazionalità è ormai oggetto
di scherno da parte dei paesi
conﬁnanti.
Tutta questa boria, e faziosità
che sicuramente contribuisce
a denigrare Pregnana, viene
scaricata su responsabilità di
altri: i dottori della politica pregnanese non hanno mai colpe!
Esempio eclatante: la stazione
ferroviaria di Pregnana inaugurata in pompa magna per una
campagna elettorale di sinistra,
ci sta coprendo di ridicolo su
tutta la tratta MI-TO: la colpa
ovviamente è della Regione
Lombardia, magari anche di
Berlusconi. La città del futuro con torri e centri commerciali che la bramosia di pochi
vorrebbe realizzare speriamo
ardentemente che si blocchi,
altrimenti Pregnana manterrà
permanentemente la palma di
Comune più disastrato e insicuro della zona.
Ora, cari concittadini, a voi la
scelta: scegliere tra una Pregnana stile Rozzano oppure
una Pregnana che si scuote e
si sveglia dal torpore da paese
dormitorio in cui l’hanno trasformata e tornare ad esser un
paese sereno e vivo.
Alla prossima puntata.
Gruppo consigliare
Pregnana per Tutti
(PDL-Indipendenti
Lega Nord)
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La Destra Liberale Italiana
pregnanese... con i cittadini
A tutela dei cittadini, la Destra Liberale Italiana di Pregnana boccia il bilancio di
previsione 2010 della Giunta
Maestroni, nel Consiglio Comunale dell’11 Marzo 2010.
Perchè ? Perchè con circa 10
milioni di euro di bilancio la
giunta di sinistra di Pregnana
non dà le giuste risposte alle
esigenze dei cittadini, anzi,
aumenta i problemi, e non c’è
un adeguato controllo sulla
qualità delle spese correnti e
di investimento.
In una situazione di crisi come
quella attuale non si gestisce
un bilancio con criteri che ricordano gli allegri bilanci delle
estati romane degli anni ‘70. La
Destra Liberale Italiana, inoltre, ha bocciato il programma
triennale delle opere pubbliche 2010 - 2011 - 2012, il
cui impegno di spesa è di oltre
5 milioni di euro. Le opere
pubbliche previste vengono
presentate e ripresentate ogni
3 anni. Queste opere previste
sono sempre le stesse: manutenzione Municipio, centro
sportivo e nuovi impianti sportivi, case popolari,

ampliamento del cimitero,
fognatura nel centro del
paese, parchi e parchetti.
Qui di realizzazioni di grandi
opere a medio e lungo termine
non se ne vedono molte se
non manutenzioni lunghe e
costose di opere fatte e rifatte, con aggravio di spese per
collaborazioni professionali e incarichi esterni previsti
per professionisti che devono
seguire e controllare i lavori
dalla gare d’appalto alla loro
chiusura.
Nel 2007, alle elezioni amministrative, con il motto: “arrivano i liberali”, presentammo
un programma e molte proposte risolutive di problemi a
tutt’oggi esistenti. I cittadini
meritano rispetto e i problemi
vanno aﬀrontati e risolti. Una
scriteriata gestione di governo di Pregnana lascia aperte
questioni pesanti:
1° il nuovo PGT (piano regolatore) è fermo, in alcuni casi ciò
che stato costruito da grandi
imprese rimane invenduto.
2° La nuova stazione ferroviaria di Pregnana è già in
condizioni di evidente degra-
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do e l’insicurezza nei dintorni
è aumentata.
3° Continuano a mancare
parcheggi in tutta la città,
soprattutto in piazza Primo
Maggio, in centro presso le
scuole elementari vicino al
Municipio. Sui cittadini ﬁoccano multe salate soprattutto
per chi accompagna i ﬁgli a
scuola (proponiamo aperture
temporanee di piazza della
Chiesa, al mattino, con vigile
che dirige il traﬃco).
4° La viabilità è peggiorata,
le piste ciclabili sono solo sulla
carta per diﬃcoltà di percorrenza. Il grosso problema della
viabilità di via dei Rovedi è
peggiorato, camion e autorimorchi sono sempre più pericolosi e il progetto della Giunta
per risolverlo è una follia, salvo
che i terreni dell’area aumenteranno di valore.
5° Il Piano Commerciale è
inesistente, noi abbiamo più
volte proposto un mercato
comunale per vivacizzare le
attività di vendita e dare un
servizio a i cittadini.
6° I disabili fanno fatica a spostarsi visto le barriere architettoniche esistenti in paese, per i giovani non ci sono
opportunità e occasioni di
realizzazione ( lavoro, sociale,
svago, ecc. ).
7° Il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale è fatto su misura perché

la minoranza possa essere
messa in diﬃcoltà.
In tutto questo disordine il
nostro Sindaco cosa fa? L’accademia della pace? Non sa
che fare, è solo.
Tutti si dimettono: si è dimesso
un Segretario Comunale, si
è dimesso un Funzionario al
bilancio, si è dimesso un Assessore (con un rimpasto al suo
posto ne sono stati nominati
due, di cui uno esterno).
Intanto i cittadini pagano....
Per il gruppo consigliare
Destra Liberale Italiana
Giuseppe Valentino

Redditi Consiglieri Comunali
Rettifica reddito 2007 consigliere
comunale Giuseppe Valentino
Il Consigliere Comunale G. Valentino ha trasmesso al Comune
la rettiﬁca relativa all’anno 2007, comparsa sullo scorso numero
di Pregnana Informazione.
Riportiamo la sua dichiarazione:
“Comunico che il reddito imponibile dell’anno 2007 dello
scrivente è stato di € 22.742,00 e non di € 80.000,00 come
erroneamente comunicatomi dal commercialista e a mia
volta in buona fede dichiaratoVi. Chiedo pertanto che la mia
dichiarazione del 06/03/09 prot. 2526 sia rettiﬁcata.”
Giuseppe Valentino
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Pregnana nel mondo...
Un pregnanese in Oriente
L’avevamo lasciato a Tampere,
in Finlandia, a concludere il suo
Erasmus. Ora, dopo qualche
mese, lo ritroviamo ancora in
giro per il mondo. Precisamente
in Cina. Paolo Schipani pare
non volersi fermare mai.
Paolo, che cosa ti ha portato
da Tampere a Pechino?
Sono arrivato a Pechino a inizio
settembre per fare uno stage
di tre mesi all’Ufficio Culturale dell’Ambasciata d’Italia.
Dopodiché la direttrice mi ha
chiesto di rimanere fino ad
Aprile e non potevo riﬁutare. Il
tutto è nato a Tampere, a pochi
giorni dal mio rientro in Italia,
chiacchierando con Luca, un
mio carissimo amico napoletano conosciuto in Finlandia.
Mi intimoriva un po’ l’idea di
tornare deﬁnitivamente a casa;
non perché non mi trovi bene
- adoro il contesto in cui vivo
– ma perché avevo forse voglia
di conoscere qualcosa di nuovo. Decisi allora di partecipare
al bando del Ministero degli
Aﬀari Esteri per uno stage di 3
mesi in ambasciate o consolati
italiani all’estero. Avrei dovuto
indicare 2 preferenze e qui è
stato fondamentale l’opinione
di mio fratello. Il fulcro della decisione è stato semplicissimo:
«Paolo, parti dal presupposto
che non ti prenderanno mai,
quindi esagera! In Europa ci
potresti andare con un economico volo Ryanair, per cui, se
proprio dobbiamo appoggiare
l’indice sull’atlante e scegliere...
esageriamo!». A luglio una mail
mi comunica che a settembre
sarei dovuto partire per Pechino. Ero entusiasta e agitato
nello stesso tempo.
Com’è stato l’impatto con
la Cina? Cosa ti ha colpito
di un paese tanto diverso
dal nostro e che conosciamo soprattutto attraverso
stereotipi?
Ad impatto mi sono sentito
come un extraterrestre. Tutto
diverso: persone, lingua, odori,
cultura... era un mondo a me
del tutto sconosciuto. Ero curioso. L’immagine e le idee che

mi ero fatto di questo posto e
di questo popolo sono state
stravolte completamente. A
partire dal cibo. Sono rimasto
colpito dall’incredibile varietà
che oﬀre la cucina cinese: carne,
pesce, un’infinità di verdure
cucinate in modi diversi, qualità
di riso davvero ottime. L’immigrazione cinese in Italia arriva
specialmente da WenZhou e
QingTian, a sud di Shanghai,
perciò anche il tipo di cucina che noi conosciamo come
“cinese”, è soltanto una piccolissima parte della miriade di
piatti che la Cina oﬀre! Quindi,
con le dovute proporzioni, se
noi pensassimo che gli involtini primavera siano il piatto
tipico cinese, sarebbe come se
un cinese che è stato a Trento
dicesse che i canederli sono la
specialità italiana.

Quali sono gli elementi che
consideri caratteristici della
cultura cinese?
Sono rimasto molto attratto dal
piacere che questo popolo ha
riguardo al giocare. Andando
nei parchi si possono trovare
numerosi vecchietti che giocano tra di loro, che ballano, o
che fanno Tai Chi, una specie
di “ginnastica” che unisce attività ﬁsica e spiritualità, e ha
una profonda e antichissima
ﬁlosoﬁa alle sue spalle.
Invidio moltissimo anche il rispetto per gli anziani che è insito nella cultura cinese. Questi
simpatici nonni, che ogni mattino all’alba portano il canarino
nei parchi a cantare, sono per le
nuove generazioni sinonimo di
saggezza ed esperienza.
Una cosa sbalorditiva è il diverso “senso della misura”: le

distanze sono lunghissime e il
numero di persone impareggiabile. Pechino ha circa 15
milioni di abitanti e si estende
su un territorio superiore alla
metà del Belgio. Capisci che
andare da una parte all’altra
della città non è esattamente
come spostarsi da Molino Dorino a Sesto... Dal punto di vista
politico, il discorso di fa lungo
e complicato. I cinesi sono un
popolo che tiene molto alla
propria nazione. La forza del
governo si sente. Pur essendo
convinto, in generale, che la
democrazia sia il miglior sistema possibile, sono altrettanto
convinto che non deve essere semplice gestire un Paese
così esteso, così popoloso, e
in questo determinato periodo storico. Credo anche che
spesso attribuiamo lo sviluppo
di un paese esclusivamente
osservandolo dal punto di vista
economico, ma forse bisognerebbe valutare la progressione
di altri settori.
Come giudichi e in cosa consiste il tuo lavoro in Ambasciata?
Il lavoro in Ambasciata è sicuramente un’esperienza utile
a comprendere le dinamiche
interne a un contesto del genere. Sono fortunato ad essere
nell’Uﬃcio Culturale, ambiente
meno formale e più creativo.
Organizziamo eventi culturali
per promuovere la cultura italiana in Cina, e collaboro alla redazione di una rivista mensile.
È stata un’occasione unica per
avvicinarmi a qualche artista
italiano e non: Faletti, Lucarelli,
Tornatore...tra gli altri.
Come riassumeresti l’esperienza cinese in poche parole?
Detto questo, dopo quasi 7
mesi di Cina, sono riuscito a capire una cosa sola molto bene:
la Cina e` un paese impossibile
da comprendere in così poco
tempo, e forse in una vita intera!
Quindi diﬃdare dai “giudizi” e
raccogliere le “impressioni”.
A cura di
Jessica Cribiù
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Cineforum: atto secondo!
Sguardi sulla diversità: a un anno
dalla prima rassegna cinematograﬁca (Dentro la pellicola... per
non restare fuori dal mondo!),
eccoci di nuovo a proporvi di
sbirciare l’attualità attraverso
l’occhio di una macchina da
presa e il ﬁltro della creatività
di alcuni registi.
Il 12 marzo abbiamo dato il via
a questo nuovo viaggio, che ci
accompagnerà ﬁno a maggio
con una conclusione extra – cinematograﬁca: la rassegna si
concluderà, infatti, il 22 maggio,
con uno spettacolo teatrale,
“Tutti contro tutti”di A. Adamov,
per la regia di Valerio Tizzoni e
la messa in scena congiunta
delle ass. Il Gobbo e Carosello...
e alcuni attori della nostra associazione.
Il tema su cui abbiamo voluto
focalizzarci quest’anno è quello della “diversità”, come dato

di fatto dell’esistenza da cui
è impossibile prescindere ma
che può arricchire chi si lascia
mettere in gioco nel confronto
con essa.

Estremizzando, ognuno di noi
può essere una minaccia per
l’altro in quanto strutturalmente
“diverso”... e allora la soluzione
qual è? Da un lato chiuder-

Venerdì 12 marzo 2010 ore 21.00
GRAN TORINO di Clint Eastwood, 2008 - 116’
Venerdì 16 aprile 2010 ore 21.00
ELLING di Petter Naess, 2001 - 89’
Venerdì 7 maggio 2010 ore 21.00
GATTO NERO, GATTO BIANCO di Emir Kusturica,
1998 - 120’
Venerdì 21 maggio 2010 ore 20.00
Aperitivo e dibattito
ore 21.00 MILK di Gus Van Sant, 2008 - 128’
Sabato 22 maggio 2010 ore 21.00
Rappresentazione teatrale TUTTI CONTRO TUTTI
dall’omonimo testo di A. Adamov

si in sé, dall’ altro rischiare di
“contaminarsi” con la diversità
dell’altro... a voi la scelta!
In particolare abbiamo scelto
quattro ﬁlm che illuminano sfaccettature diﬀerenti di ciò che la
nostra cultura ci porta a considerare diverse: dalla convivenza
tra etnie e culture diverse, alla
salute mentale, alle preferenze
sessuali... ﬁno allo spettacolo
“Tutti contro tutti”, dove è lampante l’idea che, in fondo, alla
base della discriminazione non
c’è nient’altro che paura, paura
di perdere la propria identità,
paura di annullarsi... paura.
E, allora, vi aspettiamo il 16 aprile, 7, 21 e 22 maggio... speriamo
di riuscire ad oﬀrirvi spunti di
riﬂessione e, soprattutto, anche
la possibilità di discuterne insieme! A presto!
Associazione
Culturale Di Più

Come ogni anno il 22 Marzo si celebra la “Giornata mondiale
dell’Acqua”. Il tema di quest’anno è:

Acqua pulita
per un mondo sano

L’acqua è una risorsa preziosa, indispensabile alla vita ed in
particolare è “obbligatorio” garantire la qualità dell’acqua
che arriva ai nostri rubinetti: buona e sicura, ottima da bere
e amica dell’ambiente. Tutto questo è attestato dai controlli
eﬀettuati sull’acqua potabile sia da Amiacque ,ente erogatore 100% di proprietà pubblica , sia dalla A.S.L. Le risultanze
dell’attività di vigilanza della ASL Milano 1 sull’acquedotto
di Pregnana Milanese nel corso del 2009 sono le seguenti:
“si conferma che l’acqua è sicura e conforme agli standard
di qualità ﬁssati dall’Unione Europea; non è mai stata evidenziata la presenza di microorganismi indicatori di una
possibile contaminazione e la concentrazione dei parametri
chimici è sempre risultata ben al di sotto del limiti massimi
consentiti nelle acque potabili, spesso anzi inferiore alla soglia
di rilevabilità analitica”
I parametri chimici comprendono solventi alogenati(es.trielina), metalli pesanti(es.Piombo, Cadmio),Cromo, composti
azotati (es.Nitrati):

Solventi alogenati(microg/l)
Piombo
“
Cadmio
“
Cromo
“
Nitrati
(mg/l)

Valore Max.
ammesso
10-30
10
5
50
50

Valore
trovato
<1
<3
<0,5
2
6-13

Enrico Ceccarelli
Assessore all’Ecologia

SISTEMI PER IL COMFORT E LA SICUREZZA
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Per questo numero di Pregnana Informazione facciamo uno
strappo alla regola: anziché una
nuova intervista con un gruppo
pregnanese, diamo spazio ad
una iniziativa che dimostra per
l’ennesima volta che anche la
musica rock può servire a dare
un aiuto concreto a chi vive in situazioni neanche lontanamente
paragonabili alla nostra.
E’per questo che di buon grado
parliamo della nuova release
degli Skortza, gruppo in cui
milita il nostro Maurizio “Icio”
Volontieri,che ha deciso di incidere un mini-cd i cui ricavi di
vendita serviranno ad aiutare
l’Associazione Aiuti Terzo Mondo (www.aiutiterzomondo.org)
che si occupa di portare sollievo
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Note da Pregnana
Barala ita! Il Rock che aiuta
ha un’anima pregnanese
ai migranti e opera in Africa,
Bolivia e Uruguay.
In particolar modo i fondi raccolti serviranno ad aiutare l’attività
di Oscar Strazzi, un missionario
che in Bolivia offre cibo e fa
opera di educazione anche professionale per formare al lavoro
chi ha bisogno. Il titolo del CD è
“BARALA ITA”che in Sango (uno
dei più diﬀusi idiomi del centro
Africa) può essere tradotto con
“ciao fratello”. Come dire: un
titolo, una missione!
Nelle sei canzoni che compongono l’opera si spazia dal
rock quasi hard della title track,
passando alle atmosferiche e
latine “ADOROS” e “SPREMUTA
LATINA” che tanto ricordano
alcune cose recenti dei Negrita.

Tutto l’album merita comunque
un ascolto e si avvale dell’aiuto
di ospiti e amici fino ad una
improbabile (ma riuscitissima!)
performance di un altro pregnanese-doc in “WILD CALIFORNIA”: il mitico Zanna! Molto
curato poi il coloratissimo booklet che raccoglie tutti i test delle
canzoni e anche un intervento
di Oscar che racconta il perché
della sua scelta di vita.

In deﬁnitiva quindi si tratta di
un acquisto obbligato: se da
una parte il disco è un prodotto
anche “pregnanese”, dall’altra è
sicuramente un aiuto concreto a
chi ha realmente bisogno.
Fatevi avanti quindi e per ogni
info contattate pure Icio tramite il loro sito internet www.
skortza.it.
A cura di
Roberto Marini

Conosci la Banda?
Come ben saprete sul territorio di Pregnana è attivo il corpo
musicale Giuseppe Verdi, che da quasi 80 anni regala dolci note,
in qualsiasi occasione, religiosa o mondana che sia. Quello che
probabilmente non sapete è che sono partiti i nuovi CORSI di

MUSICA GRATUITI, aperti a grandi e piccini, senza distinzione,
perchè si sa, non è mai troppo tardi per imparare! Far parte
di questa grande famiglia è un continuo divertimento, pur
restando l’attività musicale l’occupazione principale non mancano mai i momenti di aggregazione, divertenti e spensierati.
Prendere parte ai corsi sarà semplicissimo, basterà presentarsi
ogni Giovedì pomeriggio presso la nostra sede, dove il maestro Luigi Bianchi impartirà le lezioni di teoria e di strumento.
Tutto sarà fornito dalla banda, libri, strumenti, in modo da non
gravare sulle ﬁnanze, sempre più delicate, delle famiglie. Cosa
chiedere di più? Vi aspettiamo numerosi!
Recapiti:
Gianluca Lucci, Presidente: 3474810309
Denis Buratto, Capo Banda: 3393017849
mail: banda.pregnana@tiscali.it
Dove siamo:
Pregnana Milanese, Viale Lombardia 1, sotto la mensa delle scuole elementari, ingresso dal cancello adiacente al semaforo
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