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Pregnana: la voglia di
guardare sempre avanti

Anni di impegno e di scelte
che hanno guidato e accompagnato
lo sviluppo della nostra realtà

Cinque anni di lavoro in
Carissimi concittadini,
A conclusione del mio terzo mandato
da sindaco di Pregnana, dopo 15 anni
dedicati ai problemi dei cittadini e del
territorio, cercando di lasciare il segno
del buongoverno, vi presento una
sintesi delle principali attività svolte nell’ultimo mandato: 2002-2007. Scriveva
Cicerone: “...Delle cose umane nulla è
più bello e più nobile che rendersi benemeriti della cosa pubblica...”. Per noi la
politica è prima di tutto servizio, è
una nobile forma d’amore per il prossimo
e per il nostro paese. Noi cerchiamo di
agire con coerenza e la vostra gratitudine, ci dà gioia ed è un forte stimolo al
nostro impegno. In questi anni abbiamo
trasformato il nostro paese dandogli
una nuova identità, consegnandovi un
patrimonio pubblico da utilizzare e conservare. Abbiamo cambiato innovando

e rispettando la tradizione e la nostra
storia. Ci siamo dedicati con generosità
all’unità del paese, a far percepire il
valore della comunità e della partecipazione, a creare e sostenere centri
di socialità e di solidarietà superando
divisioni e conﬂitti. Tra le realizzazioni,
il recupero della storia di Pregnana, lo
sviluppo compatibile con le caratteristiche esistenti, la costruzione di case
e capannoni, per trattenere le giovani
coppie e creare nuovi posti di lavoro,
l’avvio della costruzione della stazione di Pregnana, sulla vecchia linea
ferroviaria Milano-Novara, trasformata
in metropolitana regionale.
La costante promozione del territorio
sta portando beneﬁci rilevanti per
l’occupazione e per l’economia delle
nostre famiglie. L’insediamento della
Fiera Rho-Pero, ci induce ad attuare
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nsieme
una puntuale capacità di controllo sullo
sviluppo del paese. Questa attività caratterizzata da una buona qualità degli
interventi risponde a una buona qualità
della vita; i parchi e il verde pubblico, le
aiuole, i ﬁori e l’arredo urbano, hanno
reso gradevole il territorio del comune
tanto da essere deﬁnito “il giardino del
rhodense”. In questi anni abbiamo sostenuto l’associazionismo e l’espressione qualiﬁcata del volontariato che
hanno dato notevoli beneﬁci alla nostra
comunità. La qualità delle scuole di
Pregnana è generalmente riconosciuta,
tanto che un ragazzo su quattro, che
le frequenta, proviene dai paesi vicini,
abbiamo potenziato le strutture con la
costruzione dell’asilo nido, l’ampliamento
della scuola materna, la manutenzione
straordinaria delle altre scuole, e sostenuto con notevoli ﬁnanziamenti l’attività

Dall’alto verso il basso: visita pastorale
del Cardinal Martini; inaugurazione
Fiera di Rho con Presidente Ciampi;
visita di Prodi a Pregnana

didattica svolta da un corpo insegnante
molto preparato. Stiamo costruendo un
nuovo centro polifunzionale per gli
anziani, sarà un ottimo luogo di ritrovo e
d’organizzazione della solidarietà, rivolto
agli anziani ma non solo. Nell’ediﬁcio ci
saranno dodici appartamenti per persone
anziane e in difﬁcoltà, ambulatori per i
medici di famiglia, per la pediatra e per
gli esami e le vaccinazioni. Altre realizzazioni e progetti per il futuro sviluppati
dalla mia giunta, saranno descritti nelle
pagine seguenti. Mi è gradita l’occasione
per ringraziare coloro che hanno collaborato con me in questi anni per migliorare
Pregnana, in particolare, Assessori e
Consiglieri Comunali, tutti i dipendenti
del comune e i volontari organizzati nelle
associazioni, e per rivolgere a tutti voi
Pregnanesi un caloroso saluto.

Il Sindaco Primo Mauri
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PAESE
Uno
sviluppo
che punta
al cuore

A Pregnana negli ultimi anni è stato avviato un processo di trasformazione le cui fasi sono percepibili
soprattutto nella qualità della vita offerta.
La cura per i cittadini è andata di pari passo con l’attenzione all’ambiente, ai servizi e allo sviluppo, tenendo
come punto fermo i bisogni primari. Importante è stata
l’approvazione del nuovo piano regolatore nel 2002:
strumento guida dell’amministrazione comunale che
ha indicato le priorità per uno sviluppo strutturato del
paese e, sulla base di queste, sono state date risposte
alla popolazione. Il disegno complessivo ha delineato
due grandi sﬁde: il recupero dell’area ex Ente Ferrario e la costruzione della stazione ferroviaria.
Il P.R.G. ha portato inoltre alla realizzazione di
capannoni industriali generando nuove
possibilità occupazionali. Avere a cuore il
proprio paese, è anche fare in modo che
tutti possano contribuire a migliorarlo.
Particolare attenzione è stata data al mondo del
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1997

*2002

2006

2011
(previsione)

POPOLAZIONE

6.013

5.955

6.168

6.900

N. FAMIGLIE

2.169

2.255

2.462

2.800

* Nel censimento del 2001 sono stati cancellati dall’anagrafe 50 residenti

lavoro: aprendo lo sportello lavoro, che dal 1999 prosegue la sua attività proﬁcuamente e intervenendo in
prima persona nelle situazioni di crisi e sensibilizzando
le aziende sul tema della sicurezza. È stata deﬁnita
una convenzione con l’Asl per il controllo dei cantieri
con l’obiettivo di diminuire gli infortuni. I veri protagonisti della trasformazione sono i cittadini: il
Comune si è messo al loro servizio offrendo una struttura organizzata e pronta nelle risposte. Anche nella
quotidianità, l’amministrazione comunale si è messa
a disposizione ricordando le scadenze - basti pensare
all’avviso per il rinnovo della carta di identità - con
discrezione, senza invadere la sfera privata. I servizi
sono stati potenziati e migliorati secondo un’attenta
gestione delle risorse economiche nonostante le difﬁcoltà che le Leggi Finanziarie hanno imposto.
Sopra: Cedri monumentali, giardino Gattinoni
Sotto: Pista ciclabile e parcheggi di via Gallarate
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La misura
della
vivibilità
Sotto: Laghetto verde

L’obiettivo è stato creare un paese a misura di cittadino, attraverso interventi che non vanno valutati per
la dimensione ma per la qualità.
Una viabilità non caotica, ma attenta a ciclisti e pedoni, è indice di una cura particolare che è stata messa
nell’amministrare Pregnana.
Controlli sulle strade e nelle zone particolarmente
sensibili, messi in atto dalla polizia locale e dai carabinieri, sono i mezzi con i quali si è mantenuta costante
attenzione alla sicurezza: pattuglie serali, uscite
mirate, anche con l’uso delle moderne tecnologie, per

Investimenti
manutenzione strade
marciapiedi
mt. lineari realizzati
piste ciclabili
mt. lineari realizzati
fognatura
mt. lineari realizzati

1997-2001
€ 1.000.500,00

2002-2006
€ 900.000,00

2.135
€ 230.000,00
1.045
€ 1.391.000,00
4.400

3.778
€ 373.000,00
1.400
€ 1.960.000,00
4.580

Ad oggi la rete fognaria copre il 95% del territorio

Servizio di pattugliamento per la sicurezza
N. pattuglie effettuate
Notturne e mattutine
Preserali per controllo soste
In collaborazione con i
Carabinieri per controllo bar
Per controllo velocità
Per controllo tasso alcoolico
Per controllo camion - ore 6,30-7,30

1997-2001
233
0

2002-2006
380
10

0
10
0
4

22
62
5
56
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garantire la legalità e una vivibilità che sia innanzitutto
rispetto delle regole. Tutta la popolazione dispone di
più parchi, giardini curati e aree attrezzate, che sono
luoghi di socialità, di gioco e di svago. Accanto a questi
piccoli polmoni verdi, si trovano parchi sovracomunali
come il Parco Agricolo Sud - che avrà presto un punto
informativo al Laghetto Verde - e il futuro Parco Locale
di Interesse Sovracomunale (Plis) dell’Olona, all’interno
del quale Pregnana è parte attiva nella sua costituzione
e che comprende il fontanile Serbelloni recentemente
riattivato e il Mulino Sant’Elena ancora attivo.
Dall’alto verso il basso: laghetto verde; via Gallarate;
via Lombardia; via Per Cornaredo
Sotto: Pannelli fotovoltaici - Scuola Materna Statale

I contributi
dell’innovazione
In una società che cambia velocemente, Pregnana non
è rimasta ferma. La tecnologia di internet è diventata
patrimonio del Comune per servire meglio e per comunicare con più tempestività con i cittadini. Negli ultimi
tre anni il sito comunale (www.comune.pregnana.mi.it)
è stato visitato da oltre 60mila persone. Ma la tecnologia dà anche signiﬁcativi contributi alla vita quotidiana
per vivere nel rispetto di tutto quanto ci circonda: con
l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della
scuola materna e del cimitero per un investimento totale
di 100mila euro. È inoltre in programma l’installazione di
pannelli solari su altri ediﬁci pubblici: ulteriore intervento
che testimonia attenzione alle fonti di energia alternative. L’amministrazione ha voluto tracciare la linea da
seguire in futuro attivandosi nell’indagine dei consumi
di energia negli ediﬁci pubblici, un percorso preciso
che indicherà interventi mirati a ridurre la spesa.

MANDATO AMMINISTRATIVO 2002/2007: UNO SGUARDO COMPLESSIVO 7

LUOGHI
La storia
ci insegna

Esistono luoghi che custodiscono l’identità di un territorio. Individuarli, recuperarli e restituirli alla cittadinanza
è stata una scelta importante: su questa linea hanno
trovato nuova vita la cappella del Lazzaretto in via
Gallarate e il fontanile Serbelloni. La coscienza di
ciò che Pregnana è oggi ha spinto l’amministrazione a
coinvolgere tutti in un percorso che, partendo proprio
dalla conoscenza del passato, permette al paese di
guardare avanti. Se una tappa è stato il libro “Di corte
in corte” che ha visto il fondamentale coinvolgimento
degli anziani di Pregnana, con le loro testimonianze e il
materiale fotograﬁco, e degli alunni e insegnanti della
scuola media, il piano di recupero delle facciate del
centro storico diventa un esempio tangibile di uno
studio che porterà beneﬁci estetici al cuore del paese.
Nella consapevolezza di un’identità che non deve andare persa, in futuro anche il mulino Sant’Elena potrà
rinascere e non perdere la sua memoria, così come la
vecchia Chiesa di San Pietro.
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Di corte in corte

La “pensanìga” di
Pregnana

Dall’alto verso il basso:
Cascina Fabriziana
Lazzaretto
Fontanile Costa Azzurra
Chiesa vecchia San Pietro
A lato il Mulino Sant’Elena

Di corte
in corte
La “pensanìga” di Pr
egnana

Di corte in cor

Comune di
Pregnana Milanes
e
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Muri con l’anima

Dall’alto verso il basso:
Nuovo Centro Anziani
Ecocentro

Gli spazi si vedono, si toccano, ma soprattutto devono offrire un servizio. Dagli orti, che sono stati
sistemati, migliorati e potenziati per dare agli anziani un’opportunità di restare attivi, ﬁno all’area
ex Ente Ferrario dove sta sorgendo un complesso
destinato alla comunità.
Non solo il nuovo centro anziani, ma anche un centro socio sanitario con ambulatori e 12 alloggi per
anziani e categorie protette. In via Roma è stata
colta un’importante occasione per recuperare un
luogo degradato e restituirlo alla popolazione sotto
forma di servizi.
La capacità di rendere vitali le strutture pubbliche
è passata anche attraverso il rinnovamento a cui è
stato sottoposto l’intero complesso sportivo di via
Leopardi: sono stati sistemati i campi di calcetto,
gli spogliatoi e il bocciodromo dando così valore agli
aspetti ricreativi ed educativi dello sport.
Nuova vita ha trovato anche il bar all’interno del
centro sportivo: la giovane società che lo gestisce
ne ha fatto un luogo di ritrovo e di promozione dello
sport.
In quest’ottica di rinnovo delle strutture, rientra
anche l’ecocentro di via Dei Rovedi: la sistemazione degli spazi che è stata attuata ha portato non
solo ad un beneﬁcio ambientale con una migliore
differenziazione dei materiali, ma anche ad una
maggiore coscienza ecologica.

Orti per anziani
1997-2001
Totale investimento
Numero orti
via Roma
via Montegrappa
via Pavia
Totale

2002-2006
€ 213.500,00

27
0
0
27

0
32
52
84

Opere pubbliche
Fognatura
Cimitero
Centro Sportivo
Manutenzione parchi
Lazzaretto
L.go Roma case comunali
Area ecologica raccolta riﬁuti
Totale

1997-2001
€ 1.391.000,00
€ 872.000,00
€ 535.000,00
€ 308.000,00
€ 72.300,00
€ 531.500,00
€ 348.000,00
€ 4.057.800,00

€
€
€
€
€
€
€
€

2002-2006
1.960.000,00
1.550.000,00
175.000,00
150.000,00
20.000,00
10.000,00
3.865.000,00
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Dall’alto verso il basso:
Orti comunali di via Montegrappa
Bocciodromo
Palestra Scuola Media
Campo di calcetto coperto
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SERVIZI
La persona al centro
Dalla richiesta di assistenza alla risoluzione di un problema, la persona è sempre stata al centro dell’azione
amministrativa. Non serve solamente introdurre novità, quanto invece condividere gli obiettivi e lavorare
insieme alle realtà che già esistono. Dai disabili (con
la costruzione della Casa della Solidarietà per la quale
il Comune ha concesso l’area di via Po) ai giovani
(con l’apertura del centro di aggregazione Soleluna),
dagli anziani (con il sostegno e la promozione del
centro anziani) ai minori (con l’avvio del nido e la
ristrutturazione della scuola materna statale), sono
state la dignità e la stima riconosciute a ciascuno
a deﬁnire le priorità e a rendere possibili gli interventi. E la risposta è arrivata con servizi mirati
- sportello psicopedagogico, progetto spazio
genitori -, con azioni dirette nel sostegno della
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persona (buoni sociali per anziani non autosufﬁcienti)
anche attraverso la condivisione di progetti sovracomunali - Piano Sociale di Zona, Azienda consortile del
Rhodense per la gestione dei servizi sociali, Agenzia di
sviluppo Comunimprese - dove comunque Pregnana
è sempre stata in grado di giocare un ruolo di primo
piano nelle scelte e negli orientamenti pur essendo il
paese più piccolo.

Nella pagina di sinistra
in senso orario:
la giornata della Pace;
la scuola media;
attività alla scuola materna
In questa pagina:
capodanno anziani 2007;
momenti di attività
al Centro Anziani

Anziani
1997-2001
N. anziani assistiti a domicilio
45
N. utenti del servizio pasti a domicilio
22
N. medio annuo di assegni di cura mensili erogati
0
N. medio annuo di servizi trasporto ai presidi ospedalieri 970
N. medio annuo iscritti al corso di attività motoria
90
N. medio annuo utenti ricoverati in strutture
13

2002-2006
48
17
84
1380
108
26
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Attorno
alla
famiglia

In questa pagina:
assegnazione
alberi nati 2005
Nella pagina di sinistra
Sopra: momenti
di attività al nido
Sotto: l’ecocentro

Ritenere la famiglia il nucleo fondante della società
ha permesso di fare scelte importanti sia in termini di
prevenzione sia in termine di puro sostegno. Diversi
i servizi attivati: l’ultimo, aperto in via Manzoni negli
ultimi mesi, è quello per la mediazione familiare.
Il centro ha l’obiettivo di riaprire la comunicazione
all’interno di coppie in difﬁcoltà, per garantire ai ﬁgli
un contesto idoneo di crescita. Un’azione che va ad
ampliare i servizi di accompagnamento e tutela di
famiglie e minori già offerti dall’assistente sociale e
dalla psicologa in Comune.
Si tratta di interventi volti a capire le diverse situazioni,
a comprendere le storie per calibrare le risposte. E se
la necessità è una casa, ecco i contributi per la casa e
una politica urbanistica che si è mossa chiedendo agli
operatori di riservare appartamenti a canoni moderati
o sociali.
Oggi Pregnana ha 51 case comunali e 18 di proprietà
dell’Aler, 6 alloggi comunali per l’afﬁtto sociale e 2 alloggi
costruiti in edilizia convenzionata. Patrimonio che sarà
ampliato. Anche il nido, aperto nel 2003, è stata una
scelta importante e riuscita, come testimoniano i 29
bambini iscritti. Una struttura dove i minori crescono
sotto la guida di persone qualiﬁcate, offrendo un supporto ai genitori sempre più impegnati nel lavoro. Una
casa dove ogni famiglia può trovare un’accoglienza
particolare grazie ai servizi di “Gruppo gioco” e spazio
di socializzazione “Arca dei bebè”.

Interventi di sostegno alla famiglia
1997-2001 2002-2006
Per l’afﬁtto
0
39
Per la maternità
16
43
Per nuclei familiari con 3 ﬁgli
6
11
N. Beneﬁciari del contributo comunale per l’afﬁtto 3
9
Inserimenti lavorativi per disabili
5
12
Nuclei familiari con minori
16
24
Afﬁdi familiari
3
5
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Con i riﬁuti
si guarda al futuro
Avere a cuore il proprio paese è anche mettere in atto
una seria politica di rispetto e attenzione per l’ambiente. Partendo proprio dai materiali che ciascuno butta.
Incentivare la differenziazione dei riﬁuti non è solo
puntare a un risparmio economico, ma anche cercare
di educare alla cura del mondo in cui viviamo.
Un piccolo sacriﬁcio di tempo può servire molto se
vogliamo un futuro sostenibile per le prossime generazioni. Siamo convinti che il rispetto della natura parta
dalla casa di ciascuno.
Ed è proprio grazie al nuovo sistema di raccolta porta
a porta che è stato introdotto nel 2004 che sono stati
raggiunti due diversi obiettivi: da una parte l’eliminazione delle campane dalle strade e dalle piazze cittadine;
dall’altra il deciso miglioramento ottenuto nella
differenziazione dei riﬁuti. Nel 2002 veniva inviato
agli impianti di recupero il 46 per cento dei materiali
raccolti; alla ﬁne del 2006 la quota si è assestata oltre
il 56 per cento e ciò ha permesso di mantenere contenuti i costi del servizio.
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EDUCAZIONE
Una
scuola
per tutti

Sopra: Scuola Materna
Bruno Munari
Nella pagina di sinistra
in senso orario:
Scuola elementare
Ingresso Scuola Materna
Scuola Media

La cura che l’amministrazione comunale ha avuto per le
scuole di Pregnana si tocca con mano. Gli interventi di
manutenzione che nel corso degli anni si sono susseguiti
hanno garantito l’accesso a plessi sicuri e funzionali
come il rifacimento del tetto della elementare di via Vittorio
Emanuele e con la messa a norma degli impianti in tutti
gli ediﬁci scolastici. Investimenti più decisi hanno invece
richiesto le opere straordinarie che hanno portato le
strutture scolastiche ad avere un nuovo e più funzionale
centro cottura e il raddoppio della sala mensa all’interno
della scuola media. La scuola materna statale “Bruno
Munari” è stata interamente rinnovata negli spazi e ampliata per poter accogliere sei sezioni, nuovi laboratori e
un giardino più grande. La palestra di via Varese, inﬁne,
rappresenta una struttura sportiva a tutti gli effetti: l’ampliamento apportato ha permesso la costruzione di una
tribuna e la realizzazione di nuovi spogliatoi. Il Comune
ha sostenuto anche l’offerta formativa: i progetti che
oggi vengono proposti vedono interventi destinati all’edu-
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Investimenti scuole
Materna
Elementare
Media
Palestra sc. Media
Mensa e centro
cottura sc. Media
Asilo nido
Totali

€
€
€
€

1997-2001
60.000,00 Manutenzioni
25.000,00 Manutenzioni
274.000,00 Ampliamento
18.000,00 Manutenzioni

€ 299.550,00 Ampliamento
€
€ 676.550,00

€
€
€
€

2002-2006
750.000,00 Ampliamento
99.000,00 Manutenzioni
84.000,00 Manutenzioni
432.500,00 Ampliamento

€ 23.500,00 Manutenzioni
€ 250.000,00 Nuova struttura
€ 1.639.000,00

Interventi a sostegno del Diritto allo Studio
Popolazione scolastica numero medio annuo
SPESA per attività didattica contributi per progetti, corsi,
sostegno prosecuz. Studi
SPESA per i servizi scolastici
obbligatori (refezione e trasporto)
INVESTIMENTI per arredi e
attrezzature di laboratorio
SPESE PER SOSTEGNO
a minori disabili, stranieri
e in situazione di disagio
NUMERO minori disabili, stranieri
e in situazione di disagio assistiti

1997-2001

€

645

2002-2006 incremento

€

703

9%

€ 296.000,00

€ 301.000,00

2%

€1.269.000,00

€ 1.523.000,00

20%

€ 90.800,00

€ 153.000,00

69%

€ 104.300,00

€ 272.000,00

161%

14

23

cazione alla legalità attraverso lezioni in collaborazione con
la polizia locale, educazione all’affettività, orientamento,
prevenzione, sostegno a disabili e alunni in difﬁcoltà. I
servizi di pre e post scuola e mensa sono stati calibrati
sulle esigenze degli alunni e delle famiglie e hanno sempre
trovato grande attenzione da parte dell’amministrazione.
Il risultato è una scuola di qualità dove insegnanti, genitori e Comune collaborano per la formazione dei giovani
studenti e dove gli iscritti arrivano numerosi anche da
fuori Pregnana.
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Facciamo
squadra

L’amministrazione ha sempre creduto molto nello
sport non solo come pratica per mantenersi in forma,
ma soprattutto come luogo di educazione. Oltre
all’elevato numero di atleti che Pregnana offre e ai
prestigiosi risultati che sono stati conseguiti, le società
operano in modo costante, dando più opportunità soprattutto alle nuove generazioni. Il ruolo politico di un
buon amministratore è quello di annodare i rapporti,
rispondere ai problemi presentati per creare quello
spirito di squadra che è alla base di ogni stare insieme, condividendo aspirazioni e obiettivi.

Associazioni - Culturali e Sportive

N. complessivo di patrocini

1997-2001

2002-2006

30

49

€ 51.966,00

€ 76.565,00

15

19

Spesa complessiva per contributi
ad associazioni socio cult. e sportive
N. medio di associazioni socio culturali
Iscritti al 2006 alle associazioni socioculturali
N. medio di assoc. sportive
Iscritti al 2006 alle associazioni sportive

Insieme
si cresce

1.171
12

13
1.186

Pregnana oggi può vantare appuntamenti culturali consolidati come la Festa del Paese, la Festa dello Sport...
ma non solo e il calendario natalizio. Momenti ricchi di
iniziative diverse, ma soprattutto programmati in modo
coordinato dalle numerose associazioni che animano
il paese. Dare spazio ai gruppi associativi è stato uno
degli obiettivi dell’amministrazione comunale che da
sempre ha favorito lo sviluppo delle consulte cittadine:
la Consulta allo Sport e la Consulta Socio culturale;
così l’amministrazione non si è mai sottratta al suo
ruolo nel valorizzare i gruppi che nascono spontanei
e nello stimolarli a operare per la comunità. Il dialogo
incentivato dal Comune ha garantito manifestazioni
che con il passare del tempo hanno visto sempre una
maggiore partecipazione sia della cittadinanza, sia delle
realtà associative: un esempio è la giornata dedicata
al Volontariato “Il valore del tempo donato”.
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Migliorare la qualità della vita culturale e ricreativa è
stato un altro obiettivo prioritario attraverso la proposta di interventi diversiﬁcati e rivolti all’intera popolazione. L’adesione al Polo Culturale delle Filande
ha permesso di entrare in un circuito sovracomunale
con proposte musicali e iniziative mirate allo sviluppo
della conoscenza della cultura locale.
La biblioteca, altro centro di cultura, è stata potenziata e migliorata all’interno del Consorzio Sistema
Bibliotecario Nord Ovest: sono stati incrementati il
patrimonio e i prestiti interbibliotecari, aperte due
postazioni internet e promossi una serie di incontri a
tema con autori.
Pregnana ha aderito al Coordinamento provinciale “La
pace in Comune”, azione che insieme alla promozione di iniziative dedicate alla pace e alla solidarietà,
dimostra la sensibilità avuta dall’amministrazione verso
questi temi.

Biblioteca
1997-2001 2002-2006
Prestiti libri Pregnana
27.669
27.684
Prestito libri consorzio
34.779
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I giovani:
una
risorsa

Ogni sforzo rivolto al mondo giovanile è andato nella
direzione del sostegno e dell’educazione. Creare spazi, incentivare quelli già esistenti e proporre iniziative
dedicate a chi rappresenta il futuro di Pregnana è una
sﬁda che l’amministrazione comunale ha accettato e
ha vinto. Il ruolo della parrocchia e in particolare dell’oratorio è stato pienamente riconosciuto dal Comune
che, oltre a contribuire con mirati fondi economici, ha
messo a disposizione anche le strutture afﬁnché l’offerta
potesse essere il più possibile adeguata. Lo testimonia la collaborazione che è stata aperta in occasione
dell’oratorio estivo per la fornitura dei pasti.
La scelta di far nascere e valorizzare il centro di aggregazione giovanile ha voluto ampliare le opportunità
educative e ricreative di intervento. Anche in questo
caso, gli sforzi anche economici sostenuti dall’amministrazione sono stati ripagati con il successo che la
proposta ha riscosso tra le giovani leve. Non ultimo,
il coinvolgimento delle società sportive che operano a
stretto contatto con i ragazzi: sono luoghi educativi che
hanno trovato nel Comune un partner importante.

Giovani
N. medio frequentanti il C.A.G.
N. medio frequentanti il centro estivo
N. iscritti vacanza minori al 2006

1997-2001
75
94
no servizio

2002-2006
88
119
20

Sostegno economico alla Parrocchia
e alle istituzioni parrocchiali
1997-2001
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
8% oneri urbanizzazione secondaria
€ 39.800,00
Contributo per sistemazione tetto della
Chiesa SS. Pietro e Paolo
Contributo per sistemazione tetto
Chiesa S. Pietro (stanziamento bilancio 2007)
Totale ﬁnanziamenti
€ 39.800,00
SCUOLA “A. GATTINONI”
Contributi per funzionamento
€ 203.000,00
Contributo straordinario per
sistemazione recinzione
€ 10.300,00
Contributo strordinario per abbattimento
barriere architettoniche e
sistemazione servizi igienici
Contributo straordinario per manutenzione
alberi monumentali (cedri)
Totale ﬁnanziamenti
€213.300,00
Oratorio San Giovanni Bosco
Centro Estivo
ADS Aurora

2002-2006
€ 87.000,00
€ 80.000,00
€ 100.000,00
€ 267.000,00
€ 199.000,00

€ 13.000,00
€ 8.100,00
€ 220.100,00

€ 15.491,00 € 20.374,00
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via nuova
per stazione

➫
via Marconi

➫
STAZIONE F.S.
Il futuro
farà tappa
anche qui

Nel 1993, all’interno degli accordi per la Linea ad Alta
Capacità, si è iniziato a parlare di una stazione ferroviaria a Pregnana.
Nel 2000 la possibilità è diventata un’opportunità concreta, ma solo nel novembre scorso la volontà di avere
una fermata del treno si è trasformata in un progetto
e in un appalto.
L’Amministrazione Comunale, in tutto questo tempo,
ha insistito per poter dotare il paese di un nuovo servizio: Pregnana è cresciuta e si è sviluppata accanto
all’autostrada, ha accettato, suo malgrado, la linea ad
Alta Capacità oltre alle due linee ferroviarie storiche,
la Milano-Varese e la Milano-Novara, senza mai poter
avere un accesso diretto a queste infrastrutture.
Dal 2008 il treno fermerà a Pregnana, nella zona di
via Marconi che diventerà un grande polo di servizio
e un nuovo centro per il paese.
È stata coinvolta la Provincia di Milano che, con un
contributo di 350mila euro, partecipa alla costruzione
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I numeri

Superﬁcie area interessata dalla stazione e dal P.I.I.
42.715 metri quadrati
Parcheggi

auto
200

moto
20

biciclette
200

Area a verde e drenante: 17.000 mq
Area negozi e artigianato: 2.500 mq
Area supermercato: 1.500 mq
Volume residenza: 25.400 mc
Spesa per la realizzazione
della stazione a carico
di Rete Ferrovie Italia - RFI

2.900.000 euro

Opere di urbanizzazione
realizzate dall’opertaore

2.113.500 euro

Contributi e costo di costruzione

2.238.000 euro

del mobility center: polo di interscambio
ferro-gomma che prevede la costruzione
di un parcheggio per quasi 200 auto e
per una ventina di moto.
A questo si aggiunge l’area di sosta per
200 biciclette collegata con il centro
cittadino da una nuova pista ciclabile.
La stazione sarà facilmente raggiungibile con un ampio viale di accesso che
terminerà in una piazza dove saranno
realizzate le fermate bus.
L’Amministrazione Comunale, attraverso la promozione di un programma di
interventi edilizi (P.I.I.), ha promosso la
costruzione di una zona residenziale
e di servizi, dove verranno ediﬁcate
16 villette a schiera, tre ediﬁci con 87
alloggi e un ediﬁcio destinato all’edilizia
convenzionata, con 16 alloggi.

Inoltre, per quanto riguarda i servizi,
ci saranno nuove opportunità per i negozianti, per gli artigiani e per l’intero
territorio grazie alla struttura alberghiera
prevista.
Non sarà una stazione isolata dal paese,
ma viva, raggiungibile oltre che con i
mezzi pubblici e privati, anche utilizzando una rete di piste ciclabili; in stazione
ogni giorno si fermeranno un’ottantina di
treni, che permetteranno ai pregnanesi
di raggiungere agevolemente la città di
Milano.
Insieme con Regione Lombardia, Provincia di Milano, Rete Ferroviaria Italiana
(Rﬁ) e operatori privati, il Comune ha
giocato una partita fondamentale per
dare un servizio in più al paese, al territorio, all’ambiente.
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Immagine sopra:
Evidenziato in rosso
l’ampliamento

Immagine sotto:
Il permetro rosso delinea
il primo lotto

AMPLIAMENTO CIMITERO

Dati complessivi

Dati relativi al primo lotto

Loculi

1320

480

Ossari

160

210

Tumuli

256

105

22

10

Cappelle di famiglia
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CUSTOMER SATISFACTION
Dal sondaggio Customer
Satisfaction sulla soddisfazione dei cittadini in
merito all’operato degli
ufﬁci comunali e dell’Amministrazione Comunale,
svolto nel mese di febbraio 2007 presentiamo
alcune schede tra le più
signiﬁcative.
Il sondaggio è stato condotto dall’Istituto di Ricerca “Kridea” di Vimercate,
che ha coinvolto attraverso
interviste telefoniche un
campione rappresentativo
di cittadini pregnanesi.
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Dall’alto in basso:
Piazza del Comune
I sindaci del Rhodense
Polizia locale
Piazza S.S. Pietro e Paolo
Fontana - Piazza
del Comune
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