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Vicino a ognuno di voi
con rispetto, passione e professionalità 
nell'interesse della comunità locale

Care concittadine
e cari concittadini,

trascorsi alcuni mesi dalle 
ultime elezioni amministra-
tive, per la prima volta mi 
rivolgo a tutti voi dalle pa-
gine di questo periodico in 
qualità di Sindaco. 

Il segnale che ci avete in-
viato l’11 giugno è stato 
molto forte: contiene una 
richiesta di continuità e una 
richiesta di rinnovamen-
to, un cambio di passo. La 
nostra squadra possiede le 
persone e gli strumenti ne-
cessari per raccogliere que-
sto segnale, interpretarlo e 
fornirvi le risposte che at-
tendete. 

Per iniziare il dialogo con 
voi, ho scelto una citazione 
tratta dal libro più bello di 
uno dei miei autori preferiti. 
Italo Calvino fa dire a Marco 
Polo, il grande viaggiatore, 
che il vero valore di una 
città sta nella sua capaci-
tà di fornire risposte alle 
istanze dei suoi abitan-
ti, altrimenti le sue sette o 
settantasette meraviglie da 
sole non bastano. In estre-

ma sintesi il compito della 
Politica è aiutare la città a 
fornire quelle risposte.

Dal primo giorno dopo le 
elezioni siamo nuovamen-
te al lavoro, con l’obiettivo 
di portare avanti senza in-
terruzioni l’attività straordi-
naria compiuta da chi ci ha 
preceduto, aggiornandola 
e migliorandola dove ne-
cessario, grazie a una mi-
gliore capacità di ascolto e 
dialogo nei vostri confronti. 
Per questo abbiamo scelto 
la nuova Giunta in pochi 
giorni, rinnovandola per 
metà grazie all’inserimento 
di due giovani donne.

Alla più giovane di loro, Stella 
Cislaghi, è stato affidato pro-
prio il compito di occuparsi 
della partecipazione, della 
comunicazione e delle poli-
tiche più efficaci per rendere 
vivace e vitale la nostra città, 
interpretando in particolare 
le esigenze dei suoi coetanei. 
Le attività svolte durante la 
recente festa del paese sono 
frutto del suo lavoro e della 
collaborazione con le asso-
ciazioni sportive, sociali e 
culturali del territorio.

Elisa Barbieri, nuovo vice-
sindaco, e Fabio Degani, 
assessore “anziano” (di 49 
anni!), si dedicheranno a 
quello che consideriamo il 
fiore all’occhiello della no-
stra città, ovvero i servizi 
alla persona: servizi socia-
li, per la scuola, la famiglia, 
la cultura, le relazioni con il 
modo del lavoro, le impre-
se, i diritti e le pari opportu-
nità. La nostra aspirazione 
è riuscire a guardare lon-
tano, pensando in grande 
(mi riferisco ad esempio alle 
opportunità offerte dal pro-
getto Human Technopole), 
ma anche vicino, a ognu-
no di voi, facendo in modo 
che, grazie alle nostre po-
litiche di inclusione, soste-
gno, accoglienza, nessuno 
resti indietro.

Nelle scorse settimane 
abbiamo ultimato alcuni 
cantieri avviati dalla prece-
dente Giunta (cito tra tutti 
la ristrutturazione della pa-
lestra della scuola Rizzoli) e 
ne abbiamo aperti altri (dal-
le attrezzature del parco di 
via Genova al rinnovamento 
dell’auditorium comunale). 
Gianluca Mirra continuerà 

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

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



a occuparsi di lavori pub-
blici e manutenzioni, fa-
cendo anche quadrare, in 
veste di assessore alle risor-
se economiche, le esigenze 
di sviluppo con il rispetto 
dei vincoli di bilancio. 

Accanto ai compiti tipici del 
Sindaco, ho infine tenuto 
per me le competenze rela-
tive alla mobilità, all’urba-
nistica, alla protezione del 
territorio e della comuni-
tà che lo abita. Insieme a 
Gianluca Mirra la nostra pri-
ma priorità riguarda come 
sapete l’avvio del cantiere 
di demolizione del cavalca-
via ferroviario e di realizza-
zione della nuova viabilità, 
confermando l’obiettivo 
di ultimarla entro la prima 
metà del 2019.

Fornire risposte alle incom-
benze più immediate è però 
un compito necessario, ma 
non sufficiente.

Paragonandola al passato, 
l’epoca in cui viviamo è ca-
ratterizzata più da luci che 
da ombre, eppure la let-
tura trasmessa dai media 
tradizionali (televisione, 
giornali) e dai nuovi media 
(internet, social network) è 
prevalentemente negativa 
in tutto il mondo occiden-
tale, in particolare in Italia. 
L’Europa unita ci ha regala-
to 70 anni di vera pace, ep-
pure talvolta ci percepiamo 
come se fossimo in guerra. 
Il progresso sociale, eco-
nomico, scientifico e tec-
nologico ci hanno fornito il 
benessere, eppure spesso ci 
sentiamo impauriti. La Co-
stituzione e lo Stato Repub-
blicano ci hanno garantito 
serenità e diritti crescenti, 
eppure le istituzioni ci ap-
paiono delegittimate.

Tale situazione, giunta al 
parossismo, determina fe-
nomeni del tutto irrazio-
nali e autolesionisti: siamo 
riusciti a mettere in dubbio 
perfino l’utilità e l’efficacia 
del vaccinare i bambini! 
In questo modo trovano 
terreno fertile le assurdità 
promosse in mala fede dai 

vari populisti e le loro spin-
te reazionarie; siamo partiti 
dieci anni con il “Vaffa Day” 
ora siamo giunti all’inquie-
tante proposta di una nuo-
va “marcia su Roma”!

In questa fase il nostro 
ruolo di istituzione locale 
non può quindi limitarsi 
soltanto all’azione ammi-
nistrativa: dobbiamo avere 
ambizioni maggiori. Occor-
re che il Comune sia per i cit-
tadini un riferimento dotato 
di vicinanza, condivisione, 
sostegno, trasparenza, cor-
rettezza, solidità, capacità 
di ascolto, mediazione e 
accoglienza. Occorre che la 
nostra piccola amministra-
zione si dia anche l’arduo 
compito di contribuire a far 
recuperare la fiducia nella 
società e nei suoi migliori 
elementi, nella democrazia 
e nelle sue istituzioni, nello 
Stato e nell’Europa. 

La nostra attività, quella 
descritta da ciascun asses-
sore nelle prossime pagine, 
si baserà su azioni concrete 
e puntuali, ma sarà guidata 
da questi grandi riferimenti, 
con l’auspicio che, al ter-

mine del mandato, Pre-
gnana risulti una comunità 
migliore, dotata di maggior 
consapevolezza, fiducia, co-
esione, ottimismo e vitalità. 
Sulla base di questo, imma-
gino, giudicherete il nostro 
operato tra cinque anni.

La Giunta e io svolgeremo il 
nostro compito con rispetto, 
passione e professionalità, 
agendo sempre nell’interes-
se dell’intera comunità loca-
le, perché il vostro giudizio 
possa risultare ampiamente 
positivo. Abbiamo bisogno 
del vostro sostegno e della 
vostra collaborazione, di 
idee, suggerimenti e critiche 
costruttive; quelle distrut-
tive le lasciamo a qualche 
pessimo profilo Facebook. 
Mi piacerebbe incontrar-
vi tutti per conoscervi e 
ascoltarvi, perciò sappiate 
che le porte del Comune e 
quelle del mio ufficio sono 
e saranno per voi sempre 
aperte.

Chiedendovi di augurarci 
un buon lavoro, vi porgo un 
caro saluto. 

Angelo Bosani 

          Di una città
non godi 

       le sette o
       le settantasette
       meraviglie, 
       ma la risposta 
       che dà a una tua
       domanda. 

Italo Calvino 
Le città invisibili
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persona) oppure andando a miglio-
rare l’illuminazione pubblica (vedi 
assessorato ai LLPP).

Governo del territorio
L’urbanistica con tutte le sue impli-
cazioni rimane uno dei temi più im-
portanti nell’attività amministrativa. 
Governare il territorio oggi significa 
secondo noi portare avanti le azioni di 
tutela e valorizzazione delle aree verdi 
e contemporaneamente agevolare lo 
sviluppo delle aree destinate all’edi-
ficazione e soprattutto alla riedifica-
zione, con ricadute positive e utili per 
tutta la comunità locale, pensando 
prioritariamente non a chi realizza 
gli interventi edilizi ma a chi li utiliz-
zerà in futuro, persone o imprese che 
siano.
Le migliori opportunità in questo sen-
so sono offerte dalla partecipazione 
ai tavoli di discussione del progetto 
Human Technopole, valutando quali 
ricadute positive potrebbero avvenire 
nel nostro Comune anche in funzione 
del riuso delle aree industriali dismes-
se (prima tra tutti l’area ex Bull): vor-
remmo in proposito divenire proattivi 
facendo marketing territoriale per 
questa area e proponendo noi stessi 
delle soluzioni alla proprietà (che ab-
biamo incontrato alla fine di settem-
bre).

di Angelo Bosani 

In questo articolo vorrei presentare 
schematicamente le linee di indirizzo 
e i principali obiettivi del programma 
amministrativo che guiderà il nostro 
governo per quanto riguarda le dele-
ghe di mia competenza.

Protezione del territorio
Vogliamo “prenderci cura” di Pre-
gnana e dei pregnanesi. Ho voluto 
quindi chiamare in questo modo l’in-
sieme delle deleghe riferite alla tutela 
del territorio e dell’ambiente, alla pro-
tezione della comunità che lo abita e 
delle attività che vi si svolgono: servizi 
come la polizia locale e la protezione 
civile, le relazioni con le forze dell’ordi-
ne e la prefettura, ma anche il coordi-
namento di tutte le attività dell’Ammi-
nistrazione che coniugano le esigenze 
di sicurezza con le politiche di vici-
nanza e di prevenzione del disagio 
sociale. Tra gli obiettivi più importanti 
da attuare nell’immediato vorrei ricor-
dare ad esempio:
• il miglioramento della dotazione e 

della formazione della Polizia Loca-
le e la prosecuzione della collabora-
zione con le Forze dell’Ordine e con 
le polizie locali dei Comuni vicini; 
abbiamo già programmato alcuni 
acquisti per la nostra polizia locale e 

stiamo organizzando le consuete at-
tività periodiche di pattugliamento 
del Comune nelle ore serali in parti-
colare in vista del periodo natalizio;

• potenziamento dei sistemi tecno-
logici di controllo del territorio: 
alcuni sistemi sono già in uso (vide-
osorveglianza, velo ok, telecontrollo 
dei varchi); il nostro programma è 
di potenziarli proteggendo il patri-
monio comunale (edifici pubblici, 
attrezzature di particolare interesse) 
e completando il sistema di lettura 
delle targhe ai varchi di ingresso del 
paese; abbiamo chiesto un finanzia-
mento per acquistare una telecame-
ra mobile da usare per contrastare 
l’abbandono dei rifiuti e i vandali-
smi;

• politiche di vicinanza, di preven-
zione del disagio sociale e dei ri-
schi; proseguiremo con le attività 
già in corso, continuando ad esem-
pio a finanziare il fondo per la pre-
venzione dei furti (che ha raggiunto 
10 richieste nel primo anno, con ol-
tre 2.000 euro finanziati), continuan-
do ad organizzare iniziative di edu-
cazione civica, educazione stradale, 
educazione alla sicurezza, ma anche 
affrontando temi più ampi come 
quelli legati alla scuola e al disagio 
giovanile (vedi attività degli asses-
sorati all’istruzione e ai servizi alla 

Presentazione 
delle linee programmatiche:
Urbanistica, Mobilità, 
Protezione del territorio

Ci prendiamo cura di Pregnana
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alcune attività rappresentano un’op-
portunità per i cittadini e il Comune, 
oltre che una necessità per chi am-
ministra. Dall’altra parte se vogliamo 
davvero far crescere il livello di comu-
nicazione, coinvolgimento e parteci-
pazione dei cittadini dobbiamo modifi-
care alcune modalità operative.
Per questo, oltre ai temi già trattati in 
precedenza ritengo importante evi-
denziare la nostra volontà di:
• far crescere il numero e la qualità dei 

servizi gestiti in forma associata, 
sul modello delle esperienze posi-
tive già in essere nella gestione dei 
servizi sociali e assistenziali, dell’i-
giene urbana, del ciclo dell’acqua, 
eccetera; 

• procedere alla digitalizzazione dei 
processi amministrativi, rendendo 
il più possibile accessibili online la 
richiesta di informazioni, la presen-
tazione, l’istruttoria e il rilascio dei 
documenti che i cittadini chiedono 
al Comune e attivando la segnala-
zione di guasti e manutenzioni via 
web e app;

• favorire ancora di più la diffusio-
ne delle informazioni corrette e 
complete ai cittadini attraverso 
tutti i media tradizionali (periodi-
co comunale, volantini, manifesti) 
e nuovi (portale, newsletter, social 
network). ◉

Accanto a questo cito:
• la prosecuzione degli importanti 

progetti di riqualificazione ambien-
tale che stanno avvenendo in parti-
colare nel Parco Locale del Basso 
Olona e l’ampliamento dei vincoli 
sulle aree agricole tuttora esistenti 
in adiacenza al Parco Sud;

• l’avvio e il completamento dei prin-
cipali progetti urbanistici in corso 
(in particolare il Piano della Stazio-
ne) e in fase di redazione (in partico-
lare lo sviluppo dell’area ex ENI, che 
ospiterà l’ampliamento della Sac-
chital ealtre attività produttive).

Mobilità
La sicurezza stradale è da anni ai pri-
mi posti della nostra agenda politica: 
l’azione coerente che abbiamo messo 
in atto ha portato a una riduzione si-
gnificativa degli incidenti e dei loro 
effetti negativi. Pregnana è già un 
luogo sicuro per i pedoni, i ciclisti e gli 
automobilisti, ma rendere ancora più 
sicure le nostre strade, incentivare la 
mobilità ciclabile e pedonale, agevola-
re nelle sedi opportune lo sviluppo di 
trasporti pubblici all’altezza dell’area 
metropolitana milanese sono i nostri 
obiettivi principali.
Le azioni più immediate e significative 
in questo campo riguardano però la 
demolizione del ponte di viale Lom-

bardia e la realizzazione della viabilità 
sostitutiva per ripristinare al più presto 
il collegamento diretto con Rho. La sti-
pula della nuova convenzione con RFI 
per attuare questo progetto avverrà in 
questi giorni; il resto è già programma-
to secondo quanto annunciato nelle 
scorse settimane.
Inoltre, tra i principali progetti vi sono:
• la realizzazione e il completamen-

to del collegamento ciclabile con 
Rho attraverso il progetto “Tutte per 
una” finanziato con Fondi Europei 
da Regione Lombardia, redatto in 
partnership con Rho, Cornaredo e 
Settimo;

• la manutenzione e revisione dei 
sistemi di regolazione e rallenta-
mento del traffico, a partire dalla 
regolazione del semaforo (in fun-
zione dei dati raccolti tra settembre 
e novembre) e dalla manutenzione 
dei dossi più vecchi, da adeguare sul 
modello di quelli recentemente mo-
dificati.

Rapporti interistituzionali 
e con i cittadini
Occorre compiere un salto di qualità 
nella collaborazione tra Comune ed 
Enti Locali (verso l’esterno) e tra Co-
mune e cittadini (verso l’interno). Da 
un lato la gestione associata di alcuni 
servizi e la pianificazione coordinata di 

La Giunta: da sinistra Stella Cislaghi, Gianluca Mirra, Angelo Bosani, Elisa Barbieri, Fabio Degani
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elisa barbieri vice sindaco
servizi alla persona e alla comunità
housing sociale – personale 
diritti e pari opportunità

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

di Elisa Barbieri

All’inizio di ogni mandato si 
è chiamati a presentare le 
linee programmatiche che 
si intende seguire. Anche 
io, come il resto della giun-
ta, l’ho fatto nel Consiglio 
Comunale del 12 luglio e 
sul sito del Comune potete 
ascoltare la registrazione 
dell’intervento.
Con questo articolo mi pia-
cerebbe, quindi, tornare a 
porre l’accento e a condi-
videre con voi cittadini il 
presupposto e l’obiettivo 
che accumuna le azioni che 
intendo realizzare, coniu-
gandole nella mia specifica 
visione delle politiche sociali 
e della loro importanza. 
Pregnana è una bella co-
munità: le persone condivi-
dono una vita sociale, non 
solo un territorio e un'orga-
nizzazione amministrativa. 
Pregnana si dimostra quoti-
dianamente una comunità: 
ci penso ogni mattina quan-

do incontro la carovana fe-
stante del piedibus portando 
mio figlio a scuola. Ma non è 
l’unico esempio: i servizi e i 
progetti che voi pregnanesi 
avete contribuito a mettere 
in campo sono numerosissi-
mi e, con buona pace di chi 
definisce Pregnana un paese 
“morto” o inutile, molti altri 
si stanno realizzando. Que-
sto non sarebbe possibile 
se non vi fosse una stretta e 
intensa collaborazione tra 
chi amministra e chi di Pre-
gnana è cittadino, e con noi 
condivide quell’idea di rete 
sociale che è complemento 
fondamentale dell’azione 
amministrativa. Come si è 
sempre fatto nel corso degli 
anni (e ancor più in quelli 
recenti di crisi) il Comune ha 
utilizzato nel modo più effi-
ciente ed efficace possibile 
le sue risorse, per garantire 
un livello di servizi adeguato 
ai bisogni espressi da ogni 
singolo cittadino e dalla co-
munità (credo che Susi Bo-

sani abbia, da questo punto 
di vista, svolto un grande la-
voro). 
Anche io, come chi mi ha 
preceduta, sono convinta 
che il benessere del singo-
lo passi necessariamente 
anche per il rafforzamento 
dei suoi legami sociali e, 
dunque, non posso che pen-
sare ogni azione in un’otti-
ca più ampia di quella del 
mero intervento fine a se 
stesso, ossia senza collo-
carla in un percorso la cui 
finalità è e deve essere quel-
la del bene comune e non 
solo quella individuale. Vo-
glio condividere con voi un 
esempio concreto su cui con 
gli uffici comunali (che rin-
grazio sinceramente) stiamo 
lavorando per rispondere a 
una esigenza delle famiglie: 
la sperimentazione del Cen-
tro Ricreativo per le vacan-
ze scolastiche natalizie che ci 
auguriamo di poter far parti-
re già quest'anno. Nel pen-
sare l'organizzazione stiamo 

lavorando affinché non sia 
impermeabile alla comunità 
ma, al contrario, che - insie-
me agli educatori del servi-
zio - mamme, papà o nonni 
siano presenti per prendersi 
cura dei bambini anche at-
traverso la cura della comu-
nità cui appartengono. 
Nella stessa ottica stiamo 
lavorando per riaprire lo 
Spazio Giovani nel più bre-
ve tempo possibile, presso 
i nuovi locali comunali del 
quartiere della stazione. 
L'obiettivo è quello di far 
diventare questo luogo un 
punto di riferimento non 
solo fisico, ma uno spazio 
dove sviluppare idee e re-
lazioni, valorizzare le capa-
cità di risorse di ciascuno, 
promuovere la possibilità di 
esprimersi in un contesto di 
cooperazione e di responsa-
bile autogestione. 
Con lo stesso spirito abbia-
mo lavorato per estendere 
i servizi ai bambini piccolis-
simi, a partire dall’accesso 

Pregnana: una comunità
e un’amministrazione 
insieme per crescere 
e condividere
Politiche Sociali attive per il benessere comune
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all’asilo nido dai 3 mesi. Una 
comunità, infatti, può fun-
zionare solo se tutti i suoi 
componenti sono messi nel-
le condizioni di essere par-
te attiva nella costruzione 
del proprio benessere e, in 
quest’ottica, la conciliazione 
dei tempi di vita e lavoro per 
le donne è un tassello impre-
scindibile. 
Si tratta evidentemente di 
esempi che non esaurisco-
no l’azione amministrativa 
del mandato ma che, a mio 
avviso, rappresentano non 
solo la risposta a esigenze 
prioritarie, ma soprattutto 
l’esemplificazione del meto-
do e dello spirito con cui in-
tendo lavorare. Tutto questo 
senza togliere attenzione ad 
altri temi importanti e co-
stantemente prioritari come 
il lavoro, il reddito e la casa. 
Con l’intento di consentire il 
più ampio accesso possibile 
abbiamo, quindi, aumenta-
to le risorse a sostegno sia 
degli strumenti di recupero 
professionale e ricerca occu-
pazionale, sia del reddito di 
coloro che vivono momenti 
di difficoltà (contributi speci-
fici e tirocini formativi). 

Allo stesso modo abbiamo 
confermato le politiche già 
avviate a sostegno e tutela 
dell’autonomia abitativa, 
rafforzando gli interventi 
economici comunali oltre 
alla partecipazione a pro-
getti sovra comunali. Que-
sti interventi si pongono 
l’importante obiettivo di 
poter fornire un supporto 
nell’emergenza, ma anche 
di sostenere la ricerca e il 
mantenimento di soluzioni 
abitative più adeguate alle 
esigenze dei nuclei familiari 
in difficoltà.
Dal momento che ogni sin-
golo intervento è inserito 
nell’ambito di politiche a fa-
vore dei singoli e dell’intera 
comunità, è per me impor-
tante la vostra partecipa-
zione in termini di dialogo e 
confronto con l’Amministra-
zione Comunale, affinché 
nella comunicazione diretta 
e reciproca possa radicar-
si un proficuo confronto, 
scambio di visioni ed espe-
rienze affinché i servizi siano 
il più possibile adeguati al 
bisogno concreto e contri-
buiscano al benessere di tut-
ta Pregnana. ◉
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fabio degani assessore
cultura e istruzione lavoro e attività produttive
marketing territoriale – qualità urbana

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

Il futuro di Pregnana
Istruzione, cultura, lavoro e qualità del territorio per crescere insieme 

di Fabio Degani

2017-2022. È un intervallo 
che segna una nuova pro-
spettiva di lavoro dell’ammi-
nistrazione comunale. Con 
la consapevolezza di quello 
che si è fatto, delle tracce 
che si sono lasciate e con 
un’idea dei modi di vita del 
territorio e dei suoi abitanti 
che vogliamo proporre per i 
prossimi anni, rispondendo 
a bisogni, attese, desiderio 
di partecipare e condivide-
re, voglia di guardare con 
fiducia al futuro. Con le li-
nee di mandato, presentate 
nel consiglio comunale del 
12 luglio scorso, abbiamo 
disegnato la nostra volon-
tà di continuare a lavorare 

sulla cura dei servizi, sulla 
qualità della convivenza, 
sull’attenzione ai luoghi e 
alle opportunità di innova-
zione che in essi si possono 
produrre. Vi è qui lo spazio 
per dare conto, nel contesto 
delle deleghe affidate all’as-
sessorato, di alcuni temi che 
saranno al centro di atten-
zione e attività.

Lavoro attività produtti-
ve, marketing territoriale
La crisi economica e finan-
ziaria ha lasciato nel nord 
ovest metropolitano, Pre-
gnana inclusa, i suoi effetti, 
diffondendo un significativo 
senso di precarietà tra i gio-
vani e creando non di rado 
serie difficoltà a chi, più 

adulto, si è trovato a fron-
teggiare incertezze econo-
miche e/o di lavoro. 
D’altra parte, sappiamo la 
nostra zona è attraversata 
in questo momento da una 
serie di opportunità impor-
tanti, storiche si può dire. 
La più significativa è rap-
presentata dal c.d. “Dopo 
Expo” e, in particolare, dal 
progetto Humantecnopole, 
che propone la nascita di 
una Cittadella delle Scien-
ze, con strutture di ricerca e 
di integrazione di tecnolo-
gie all’avanguardia in ambiti 
fondamentali della medici-
na, del data science, delle 
nanotecnologie e dell’ali-
mentazione (scienza, tecno-
logie e innovazione). 

Si tratta di un progetto che 
determinerà un’epoca di ri-
collocazione della vocazio-
ne produttiva di tutta l’a-
rea del nord-ovest rispetto 
al quale sarà necessario es-
sere pronti. Sarà soprattutto 
la capacità di visione e l’ap-
proccio dinamico dell’am-
ministrazione a determina-
re il campo delle possibilità 
reali di inserirsi in processi 
che abbiano ricadute posi-
tive anche per Pregnana. Il 
nostro obiettivo sarà la va-
lorizzazione del nostro terri-
torio attraverso un progetto 
di marketing territoriale, 
utile alla promozione e allo 
sviluppo di attività, di inizia-
tive sul territorio. 
Guarderemo in particolare 
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alle aree dismesse; ricerche-
remo un lavoro di forte col-
laborazione e integrazione 
con istituzioni ed enti inter-
comunali (Patto dei Sinda-
ci, Afol), con i soggetti della 
formazione e della ricerca 
(sistema scolastico distret-
tuale, Politecnico e Univer-
sità), con i rappresentanti 
imprenditoriali e sociali. 

Istruzione
Le scuole pregnanesi posso-
no contare su un solido rap-
porto con l’amministrazione 
comunale. Il Piano del di-
ritto allo Studio è la base di 
relazione (di sostegno e col-
laborazione) per la migliore 
attuazione della program-
mazione didattica ed edu-
cativa (progetti didattici ed 
educativi scolastici ed extra-
scolastici che coinvolgono 
la partecipazione di esperti, 
ma anche dei genitori e delle 
associazioni del territorio), 
per la realizzazione di ser-
vizi di agevole accesso all’i-
struzione e di sostegno ad 
alunne/i e famiglie (pre-post 
scuola, trasporto scolastico, 
corsi extrascolastici, servizio 
mensa, sportelli pedago-
gici, assistenza scolastica, 
servizi di orientamento...), 
per la cura delle strutture e 

Cultura e qualità urbana
La Cultura è un diritto, una 
condizione della cittadi-
nanza e la base etica dello 
sviluppo civile e sociale, una 
forma di espressione di li-
bertà e di coesione sociale. 
La Cultura è il punto di in-
contro della vita dei singoli 
che si fanno comunità. È 
ciò che può renderla divisa, 
debole, impaurita; o è ciò 
che può farla omogenea, 
solidale, ricca anche nelle 
differenze.
Il nostro lavoro continuerà 
a svolgersi sia direttamen-
te sia attraverso il sostegno 
alle iniziative che partono 
da associazioni, gruppi in-
formali, singoli cittadini, sia 
attraverso la collaborazione 
e il coordinamento con le 
altre amministrazioni locali, 
in particolare attraverso il 
nuovo strumento del Piano 
di Zona Cultura messo a di-
sposizione dei comuni mem-
bri del Sistema Bibliotecario 
Nord-Ovest. 
Lavoreremo per una cul-
tura dell’aggregazione e 
dell’incontro, della convi-
vialità, utilizzando non sol-
tanto i luoghi deputati, ma 
anche la strada e quegli spazi 
nei quali la coesione sociale 
si mostra un po’ più fragile. 

delle attrezzature scolasti-
che (sono già ora in atto o a 
conclusione l’adeguamento 
spazi Primaria, Palestra e La-
boratorio informatico Prima-
ria, Auditorium della Scuola 
secondaria). 
Il nostro impegno conti-
nuerà a realizzarsi su questi 
versanti, i più importanti per 
costruire condizioni di be-
nessere formativo per gli 
studenti e di sostegno alle 
loro famiglie. 
D’altra parte, nella nostra 
proposta vogliamo intra-
prendere percorsi di innova-
zione, costruendo opportu-
nità per la scuola di vivere 
maggiormente esperienze 
sul territorio di Pregnana 
(proposta dei laboratori edu-
cativi outdoor del Nuovo 
Centro di Educazione Agro-
ambientale del Fontanile - 
Costa Azzurra Lab è il nome 
scelto dagli stessi studenti 
della scuola Primaria) e pro-
ponendo anche agli adulti 
di vivere la scuola come uno 
spazio aperto di formazio-
ne e aggregazione (attra-
verso corsi di formazione e 
aggiornamento e corsi per il 
tempo libero programmati 
in collaborazione con il Siste-
ma Bibliotecario Nord-Ovest 
e con le Associazioni locali).

Il tema della qualità urbana 
riguarda nella nostra visio-
ne i modi in cui si abitano gli 
spazi pubblici e i modi in cui 
si è da essi abitati. 
L’attività, in stretta sinergia 
con l’assessorato ai lavori 
dei pubblici) avrà lo scopo 
di offrire il proprio contribu-
to alla qualità e alla bellezza 
dei luoghi pubblici. 
L’impegno sarà quello di 
lavorare su specifici pro-
getti di organizzazione ed 
estetica degli spazi e delle 
strutture pubbliche. 
In particolare nella prospet-
tiva di valorizzare e amplia-
re l’offerta culturale e del 
Tempo Libero ci occupe-
remo della qualificazione 
delle strutture (progetti di 
adeguamento Auditorium 
e Biblioteca comunale), di 
progetti specifici in corso 
di realizzazione grazie al fi-
nanziamento del progetto 
“Panchina corta” (Palestra 
a cielo aperto e percorsi po-
distici segnalati), di attiva-
zione di processi partecipati 
di qualificazione degli spazi 
all’aperto (area Piazza Pri-
mo Maggio e Segni di me-
moria nella zona del centro 
storico, Frutteto urbano dif-
fuso). ◉
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stella cislaghi assessore
sport e politiche partecipative (associazionismo) 
politiche per i giovani – solidarietà e pace 
comunicazione e partecipazione

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

Il mio programma per i prossimi 5 anni: sport, associazioni e giovani

...una vera risorsa 
per il nostro paese

di Stella Cislaghi

Da giugno ho l’onore e l’onere di essere 
assessore in più ambiti e precisamente: 
Sport e Politiche partecipative, Politiche 
giovanili, Comunicazione e partecipa-
zione e, infine, Pace e Solidarietà. Sono 
molto soddisfatta delle mie deleghe 
perché riguardano tutti temi di grande 
interesse per me, sia dal punto di vista 
politico che per la mia vita personale. 
Sinceramente devo dire che questi pri-
mi mesi sono stati per me incredibili, l’i-
nizio di un percorso stimolante e pieno 
di sfide, un percorso che sto cercando di 
affrontare con dedizione, umiltà e im-
pegno, semplicemente continuando a 
vivere dentro Pregnana in modo impe-
gnato, come ho sempre fatto. 

Sport e politiche partecipative
Ho sempre avuto la convinzione che lo 
sport e le realtà associative rivestano 
un ruolo fondamentale nella vita del 
nostro paese, perché hanno la capaci-
tà di renderlo vivace, contribuendo ad 
arricchire in modo sostanziale e inte-
ressante le proposte di iniziative e ma-
nifestazioni che l’Amministrazione dal 
canto suo propone ai cittadini. Sport 
e associazioni rappresentano una ric-
chezza incredibile per Pregnana, sono 
strumenti forti di aggregazione oltre 
che occasioni e luoghi di relazioni. Die-
tro alle associazioni, sia di natura so-

cio culturale che di natura sportiva, si 
celano il lavoro instancabile e la forte 
passione di tanti volontari che si ado-
perano per creare opportunità positive 
per tutta la comunità. Per questi motivi 
continuerò in modo deciso a lavorare 
con la consulta allo sport e con la con-
sulta socio-culturale, con l’obiettivo di 
valorizzare, ma anche ottimizzare, le si-
nergie tra le associazioni del territorio, 
cercando di migliorare sempre di più 
la proposta di eventi partecipati, di cui 
porto ad esempio la Festa dello Sport. 
L’obiettivo dell’Amministrazione rima-
ne quello di mantenere e sviluppare 
un contesto sociale sempre più ricco 
e appagante. E credo che in questo lo 
sport assuma un ruolo fondamentale, 
in quanto fattore di benessere indivi-
duale, ma anche mezzo efficace di su-
peramento della marginalità sociale e 
di prevenzione dell’insicurezza, capace 
di creare relazioni e incontri, di unire, 
nonché di valorizzare e far vivere più e 
diversi spazi del paese. Penso in parti-
colare ai nostri parchi, che intendo qua-
li luoghi privilegiati di iniziative sporti-
ve, i campi e le aree verdi Pregnana 
dove vorrei vedere sempre tante perso-
ne in pantaloncini pronte a partecipare 
a tornei o a gare podistiche con l’obiet-
tivo di trascorrere splendide giornate 
insieme all’insegna dello sport. Proprio 
per valorizzare al meglio i nostri parchi 
e le strutture già esistenti, verranno or-

ganizzati corsi all’aperto con esperti, 
sempre in collaborazione con le asso-
ciazioni del territorio, come ad esem-
pio presso il Parco di via Genova dove 
questi corsi saranno un'efficace occa-
sione per poter sfruttare al meglio e nel 
modo corretto le attrezzature installa-
te con la nuova e bella palestra a cielo 
aperto. Inoltre, sempre per favorire lo 
sport informale e all’aria aperta stiamo 
lavorando per realizzare un percorso 
di running/walking per le vie cittadine 
attraverso segnaletica e cartellonistica 
permanente. In questo modo oltre a 
favorire la pratica sportiva, si favorisce 
l’aggregazione, la socialità e la creazio-
ne del senso di responsabilità verso le 
attrezzature e i beni pubblici e, natural-
mente, si contribuisce al presidio socia-
le del territorio, positivo strumento di 
tutela e di garanzia della sicurezza del 
paese.
Un tema complesso su cui voglio dedi-
carmi é quello delle politiche giovanili, 
che tratta fasce di età differenti e di con-
seguenza esigenze molto differenti e 
spesso delicate, che proprio per questo 
necessitano di particolare attenzione.
Ritengo essenziale coinvolgere i ragaz-
zi e i giovani nella gestione degli spazi 
comunali, in modo che oltre a offrire 
luoghi di aggregazione, si possa anche 
sviluppare in loro un senso di respon-
sabilità nell’utilizzo corretto del bene 
e della proprietà pubblica di tutti i cit-

dal Comune
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tadini. Spostare il C.A.G. nei nuovi lo-
cali della stazione significa puntare sul 
presidio sociale di un’area nuova che 
necessità di essere vissuta più concre-
tamente e di essere posta al “centro” 
della comunità attraverso un sempre 
maggiore coinvolgimento. Lo sposta-
mento rappresenta anche un’opportu-
nità importante per rilanciare un luogo 
di aggregazione giovanile attraverso 
la riprogettazione degli spazi insieme 
ai ragazzi stessi. Ritengo importante 
cercare di avvicinare i giovani alle as-
sociazioni locali, per renderli soggetti 
attivi della vita del paese, per svilup-
pare in loro il principio del volontariato 
come servizio alla comunità e per cre-
are un maggiore protagonismo giova-
nile, puntando su una partecipazione 
ad attività interessanti, stimolanti che 
possano essere occasione di crescita 

culturale delle nostre ragazze e dei no-
stri ragazzi. 
Per questo diventa fondamentale in 
quest’ottica cercare di attivare canali 
proficui e concreti di comunicazione 
tra giovani e Amministrazione, in modo 
da poter recepire e accogliere al meglio 
tutte le esigenze dei nostri cittadini più 
giovani, mantenendo con essi un con-
tatto continuo, facendoli sentire di fatto 
risorsa della comunità, perché i ragazzi 
hanno più che mai la necessità di esse-
re ascoltati. È quest’ottica che sarà un 
mio obiettivo proseguire e migliorare 

il “Progetto Ragazzi”, ossia tutte quelle 
attività che hanno lo scopo di coinvol-
gere bambini e ragazzi a partecipare 
attivamente al miglioramento della 
qualità della vita del paese, coinvolgen-
doli concretamente in azioni quali ese-
cuzione di murales per “ringiovanire” 
Pregnana, giornate del verde pulito per 
la cura e la tutela del nostro territorio, 
interventi musicali al parco di via Gal-
larate per la socialità e il divertimento 
e tanto altro ancora che andrà costruito 
con tutti i giovani pregnanesi. ◉
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Il mio impegno 
per Pregnana
Un lavoro costante per lo sviluppo e la sostenibilità

di Gianluca Mirra

In questo mandato ammi-
nistrativo il Sindaco Angelo 
Bosani ha deciso di affidarmi 
le deleghe a: Risorse Econo-
miche (Bilancio e tributi), 
Opere e servizi per il territo-
rio (Lavori pubblici e manu-
tenzioni), Servizi Informativi, 
Ecologia e sostenibilità (Igie-
ne Urbana, Edilizia Pubblica 
e Privata).
Il lavoro che faremo su que-
sti temi parte ovviamente da 
quanto fatto dalla preceden-
te amministrazione. In conti-
nuità con esso e sulla scorta 
del programma amministra-
tivo della lista Insieme per 
Pregnana si svilupperà l'at-
tività di questo assessorato.

Risorse Economiche
Una corretta gestione dei 
conti del Comune nel rispet-
to delle norme di contabilità 
e contemporaneamente ga-
rantire servizi e investimenti 
senza aumentare i livelli di 
tassazione.
Il lavoro dei prossimi anni 
sarà incentrato in particolare 
a mantenere invariata la tas-
sazione locale e a contenere 
gli incrementi delle tariffe e, 
se le condizioni economiche 
generali lo consentiranno, a 
ridurre la pressione fiscale 
sulle persone e le imprese: 
proseguendo con il lavoro 
avviato già nel precedente 
mandato, penso ad esempio 
alle misure di incentivo e de-
tassazione alle attività pro-

duttive e commerciali che 
perseguano comportamenti 
virtuosi in termini di riduzio-
ne del consumo di risorse, di 
sostenibilità ambientale (il 
regolamento di bioedilizia, 
gli incentivi per la rimozione 
dell’amianto, i contributi per 
il recupero delle facciate, fino 
ad arrivare alle ecofeste), di 

impatto sociale (come l’age-
volazione per i bar che rinun-
ciano alle slot machine), di 
protezione sociale (come per 
il regolamento per la prote-
zione dai furti). Andremo 
avanti nel costante lavoro di 
ottimizzazione della spesa 
e di recupero delle imposte 
non pagate per errore o per 

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

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

dal Comune
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violazione della legge da par-
te di alcuni contribuenti.
Come proseguirà l’azione 
di attuazione di principi di 
progressività ed equità della 
tariffazione, introducendo il 
sistema ISEE (per saperne di 
più: http://www.lavoro.gov.
it/strumenti-e-servizi/ISEE/
Pagine/default.aspx) e favo-
rendo in particolare i nuclei 
familiari più fragili o deboli 
attraverso misure di riduzio-
ne o azzeramento delle tarif-
fe per i servizi comunali. 
In aggiunta alle attività di 
tipo “consultive” da sempre 
messe in atto nella fase di 
predisposizione del bilancio 
comunale, vogliamo, con un 
lavoro collegiale che riguar-
derà l’intera giunta, coin-
volgere direttamente i cit-
tadini nelle scelte di spesa 
e investimento di una parte 

al 70% e oltre, della raccol-
ta differenziata:

• promuovendo e incenti-
vando le forme più nuove 
di raccolta differenziata 
(plastiche dure, pannolini 
e pannoloni, lampadine);

• agendo a domicilio per 
una ancor maggiore sensi-
bilizzazione dei cittadini e 
prevedendo cestini per la 
raccolta differenziata negli 
edifici pubblici e nei parchi; 

2. riduzione della produzio-
ne pro-capite tramite:

• riciclo dei materiali dei 
quali i rifiuti sono costituiti;

• riduzione dei rifiuti attra-
verso pratiche e sistemi 
che consentano di pro-
durne meno, ad esempio 
promuovendo un maggior 
uso delle Case dell’Acqua e 
dell’acqua potabile a scuo-
la e a casa; 

del bilancio comunale. Con 
il cosiddetto “Bilancio Par-
tecipativo”, un percorso di 
ascolto dei bisogni, di co-
struzione delle proposte e 
anche di assunzione di re-
sponsabilità diretta da parte 
dei cittadini stessi nel deci-
dere quali obiettivi portare 
avanti.

Ecologia e sostenibilità
L’attuazione del concetto di 
sostenibilità è possibile solo 
unendo le forze dei singoli 
cittadini e delle istituzioni, 
perseguendo obiettivi di ca-
rattere generale e di grande 
portata anche attraverso pic-
cole azioni individuali.
Le azioni che metteremo in 
atto saranno rivolte in parti-
colare a tre obiettivi princi-
pali:
1. incremento ulteriore, fino 

• riuso dei beni che non 
sono ancora un rifiuto, 
ad esempio promuoven-
do la raccolta di oggetti 
di uso quotidiano presso 
filiere che ne consentano 
prioritariamente il riutiliz-
zo, come la Bottega della 
Riutilità o i cassonetti di 
raccolta di abbigliamento 
usato, il riuso di PC ancora 
funzionanti attraverso le 
associazioni locali; 

3. Potenziamento dell’attivi-
tà della piattaforma eco-
logica di via dei Rovedi, 
completando il sistema 
di controllo dell’accesso 
(sbarra e lettore carta dei 
servizi), realizzando la 
pesa, sistemando le aree 
di raccolta del verde, com-
pletando la recinzione e 
il sistema di videosorve-
glianza.
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Opere e servizi 
per il territorio
Quasi metà del territorio co-
munale è tuttora adibito a 
verde agricolo e oltre il 27% 
del territorio comunale è 
protetto da Parchi Territoria-
li; questo dato costituisce un 
valore ambientale che pre-
serveremo. 
Proseguire la realizzazione 
di interventi destinati alla 
conservazione dei valori am-
bientali delle superfici verdi 
vaste (forestazione, connes-
sione ecologica, rinaturaliz-
zazione) e alla fruizione delle 
parti attrezzate 
(Laghetto Verde nel Parco 
Sud e Laboratorio Agroam-
bientale nel PLIS dell’Olona). 
In collaborazione con le as-
sociazioni locali, ricercando 
nuovi finanziamenti comu-
nitari, regionali e da parte di 
fondazioni private per imple-
mentare gli stessi interventi. 
La rete del verde pubblico at-
trezzato presente a Pregna-
na costituisce un supporto 
fondamentale alla socialità 
per tutte le generazioni, dai 
parchi gioco per i più piccoli 
alle attrezzature per le feste e 
per lo sport per i più grandi. 
Nel prossimo quinquennio 

lavoreremo per potenziare 
ulteriormente la dotazione 
di attrezzature dei parchi e 
degli spazi pubblici, specia-
lizzando alcune aree in par-
ticolare, e mantenendo l’ele-
vata qualità del verde. 
I progetti e interventi sullo 
spazio pubblico in generale 
saranno messi in atto garan-
tendo l’accessibilità e la sicu-
rezza, in particolare delle ca-
tegorie sociali più deboli e ai 
cittadini diversamente abili; 
a questo scopo verranno ve-

rificati e mappati i percorsi 
accessibili di collegamento 
tra edifici e spazi pubblici. 
La dotazione di attrezzatu-
re per servizi a Pregnana 
soddisfa adeguatamente le 
esigenze fondamentali della 
comunità locale, per que-
sto l’obiettivo principale è 
l’ottimizzazione e il mante-
nimento delle stesse. Obiet-
tivo prioritario è quindi la 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture 
comunali esistenti, al fine di 

mantenerle in efficienza, au-
mentarne le ore di utilizzo, 
ridurre i consumi energetici 
e i costi di gestione. La pia-
nificazione di tutti interven-
ti edilizi e la gestione delle 
strutture avverrà consultan-
do anche le associazioni lo-
cali e gli utenti che ne usufru-
iscono in un’ottica di dialogo 
e partecipazione.
Uno degli interventi prin-
cipali riguarderà il centro 
sportivo di via Leopardi. In 
queste settimane stiamo for-



15

malizzando l’atto di acqui-
sizione dell’area per servizi 
adiacente lo spazio verde 
oggi libero. Parte da qui la 
ri-progettazione della parte 
ovest del Centro, preveden-
do anche la realizzazione di 
nuove infrastrutture coperte 
o scoperte, il tutto per mi-
gliorare e ampliare le dota-
zioni per le attività presenti 
ma anche introdurne di nuo-
ve. La progettazione di tali 
interventi sarà condivisa con 
le associazioni sportive del 
territorio. 
Negli ultimi anni, grazie 
anche alle possibilità di in-
vestimento consentite dal 
governo nazionale nel set-
tore, abbiamo investito in-
genti risorse per migliorare 
la funzionalità, l’efficienza 
e la fruibilità delle nostre 
scuole che, anche grazie agli 
interventi fatti alla scuola 
elementare con la riconver-
sione degli spazi del Centro 
di Aggregazione Giovanile 
(trasferito nei locali comu-
nali vicino alla stazione), 

ovvio, la realizzazione della 
variante di viale Lombar-
dia. Il progetto dell’opera è 
sostanzialmente definito e 
stiamo lavorando, secondo 
il cronoprogramma previ-
sto, per arrivare ad aprire il 
cantiere entro la prossima 
primavera in modo da poter 
avere la nuova strada entro 
l’inizio del 2019. 
L’impegno economico per 
le casse del Comune sarà 
ingente: circa 2,5 milioni di 
euro (inclusi gli oneri per la 
demolizione del ponte esi-
stente). L’investimento sarà 
coperto con un mutuo, che 
avrà un impatto importante 
sul bilancio ma che possia-
mo permetterci anche gra-
zie al fatto che negli ultimi 
anni abbiamo estinto mutui 
per circa 1.065.000 euro.
Questa spesa sarà comple-
tamente rimborsata al Co-
mune di Pregnana da RFI 
quando partiranno i lavori 
del IV binario sulla linea 
Rho-Parabiago, a riguardo è 
stata definita una apposita 

coprono adeguatamente il 
fabbisogno locale e anzi ga-
rantiscono la possibilità di 
ospitare alunni dei Comuni 
vicini. 
Nei prossimi 5 anni, quin-
di, proseguirà il lavoro di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture 
comunali esistenti, al fine di 
mantenerle in efficienza e ri-
durne i consumi energetici e 
i costi di gestione (in questi 
giorni sono iniziati i lavori di 
ristrutturazione dell’Audito-
rium di via Varese e a breve 
sarà espletata la gara per la 
biblioteca di via Liguria). 
Contemporaneamente pro-
getteremo un nuovo centro 
civico adiacente al centro 
anziani per ospitarvi nuovi 
spazi associativi e le sedi 
definitive del centro di ag-
gregazione giovanile e della 
biblioteca, ampliando an-
che l’orto-giardino colletti-
vo adiacente.
L’impegno principale per 
il primo biennio di questo 
mandato sarà però, come 

convenzione che disciplina 
i reciproci impegni.
La realizzazione della nuova 
strada consentirà finalmen-
te di “liberare” il quartiere 
residenziale di via dei Ro-
vedi dal transito dei mezzi 
da e per la zona produttiva, 
contemporaneamente an-
che il tratto di via Lombar-
dia tra via Roma e la nuova 
rotatoria all’intersezione 
con via Campania acquisirà 
una funzione profondamen-
te diversa da quella attuale, 
diventando una strada an-
ch’essa esclusivamente re-
sidenziale. Per questo, oltre 
che per le aree a nord del-
la nuova strada, nel piano 
triennale delle opere pub-
bliche abbiamo previsto 
investimenti nei prossimi 
due anni per 500.000,00 
euro che utilizzeremo per 
un progetto di riqualifica-
zione urbana che avrà come 
obiettivo prioritario quello 
di “riavvicinare” al centro 
cittadino la zona residenzia-
le a sud di via Lombardia. ◉



Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari

A proposito 
di responsabilità
a cura del Gruppo Consiliare 
Insieme per Pregnana 

Una persona responsabile 
che ha a cuore ciò che ama è 
pronta a mettersi in gioco se 
crede che le proprie decisioni 
siano giuste, a prescindere 
dalle reazioni. 

Così la Giunta Comunale 
deve prendere delle deci-
sioni che, nascendo dalla vo-
lontà di operare per il bene 
di tutta la cittadinanza, pos-
sono risultare difficili e appa-
rentemente impopolari. Ben 
diverso è l’approccio con 
il quale opera Laboratorio 
Civico (cioè Lega Nord, Mo-
vimento 5 Stelle e vari altri), 
che considera un po' i pre-
gnanesi come fossero bam-
bini cui dire sempre di sì, 
da accontentare per il gusto 
di sentirsi dare ragione, sen-
za tenere in conto, in alcun 
modo, le conseguenze. Un 
comportamento, questo, 
che di politico non ha nulla, 
che è populismo allo stato 
puro.

Al contrario noi pensiamo 
che i pregnanesi non sia-
no bambini da blandire, 
ma persone adulte. Faccia-
mo un esempio concreto e 
attuale: quando si chiede 
all’opposizione di formula-
re proposte alternative, o 
almeno di prendere una po-
sizione concreta e limpida 
sull’argomento “ponte sulla 

ferrovia” si sente affermare 
“chissà cosa ci nascondono” 
oppure “il ponte va riaperto 
subito”. Nessun commento 
relativo all’iter di lavori de-
finito dalla giunta o condivi-
sione di aggiornamenti (per-
ché – va detto – i lavori sono 
iniziati: il cavalcaferrovia è 
stato cantierizzato, messo in 
sicurezza ed è pronto per es-
sere demolito a breve, tra di-
cembre e gennaio). Per non 
parlare delle contropropo-
ste: mai pervenute. Emerge 
solo la banale e nemmeno 
tanto velata accusa che c’è 
del torbido, che sicuramen-
te c’è qualcosa dietro, che 
non tutto è stato detto ai 
pregnanesi, ben sapendo 
quanto sia facile soffiare 
sul fuoco dei disagi, maga-
ri pensando di guadagnare 
due voti in più.

Ora, nessuno di Insieme 
per Pregnana vuole negare 
che la chiusura del caval-
caferrovia rappresenti un 
disagio reale, soprattutto 
per i tanti pendolari. Ma se 
ci fosse stata una soluzione 
migliore e concretamente re-
alizzabile, credete che l’am-
ministrazione non l’avrebbe 
scelta, evitando di tirarsi 
addosso il polverone che è 
stato sollevato? E quale al-
ternativa magica ha previsto 
invece Laboratorio Civico per 
i pregnanesi?

Tenerlo aperto mettendo 

potenzialmente a rischio la 
sicurezza dei treni e andan-
do così contro la volontà di 
RFI, impedendo quindi una 
negoziazione con loro circa 
il periodo di abbattimento 
e il risarcimento dei costi? 
Ristrutturarlo spendendo al-
meno il 30% in più senza la 
possibilità di essere risarciti, 
rinviando semplicemente 
chiusura e demolizione ai 
prossimi anni, così da lascia-
re magari al cinismo di Labo-
ratorio una nuova opportu-
nità di strumentalizzazione 
alle elezioni del 2022? Spe-
rare che si crei dal nulla una 
soluzione che risolva tutto 
dalla notte al giorno, a co-
sto zero e senza impatti? Per 
quanto l’idea sia suggestiva, 
non esistono le favole. Esiste 
solo una realtà, da affron-
tare con responsabilità e 
intelligenza. La stessa che 
voi cittadini, giustamente, 
pretendete da un’Ammi-
nistrazione Comunale. La 
stessa che siamo sicuri uti-
lizzerete per valutare la si-
tuazione. Si può ragionevol-
mente pensare che la Giunta 
e maggioranza abbiano 
sbagliato tutto e continuino 
a sbagliare, per chissà quali 
oscure trame? 

Oppure ci si può rendere 
conto che trovare le infor-
mazioni per trarre le proprie 
conclusioni è più facile di 
quanto sembri: basta leg-
gere gli atti del Comune o 

chiedere agli Amministra-
tori, scrivendo magari una 
semplice email o quando si 
incontrano per il paese, pre-
tendendo di essere informati 
di tutti i dettagli. Poi si può 
continuare a essere scettici o 
addirittura contrari alle scel-
te prese dalla Giunta, ma ciò 
che importa davvero è esse-
re correttamente informati, 
e farsi un’idea basandosi su 
fonti certe.

Ci rendiamo conto che il re-
cente esito elettorale, con-
clusosi al fotofinish, possa 
far sentire autorizzato Labo-
ratorio Civico a mettersi ide-
almente in una posizione 
che non gli spetta, ma rima-
ne evidente la distanza esi-
stente – e difficilmente eli-
minabile – tra chi possiede 
responsabilità e capacità di 
governo e chi no; tra chi aiu-
ta la popolazione con pro-
poste e azioni e chi conosce 
solo la strategia della pole-
mica e dell’insinuazione; tra 
chi è in grado di pensare al 
traguardo passo dopo passo 
e chi invece ragiona solo sul 
metro successivo. ◉

gruppo consiliare
insieme per pregnana

sergio romeo maestroni
capogruppo

roberta borghi
roberto gadda
luca cattaneo
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a cura del Gruppo Consiliare 
Laboratorio Civico

Come primo articolo su que-
sto periodico, permetteteci 
di mettere momentanea-
mente da parte le vicissitudi-
ni pregnanesi a favore di un 
doveroso e sentito ringrazia-
mento.

Il nostro è un ringraziamen-
to pregno di riconoscenza 
su tutti i fronti, in quanto ci 
avete sostenuto durante la 
campagna elettorale, ave-
te partecipato agli incontri 
a tema così come alla suc-
cessiva stesura del nostro 
programma, permettendoci 
di arrivare a un passo dalla 
vittoria.

Il risultato è stato inequivo-
cabilmente di tutto rispetto: 
solo 8 voti di differenza!
In queste elezioni ha vinto la 
voglia di cambiamento. I cit-

tadini pregnanesi che hanno 
votato Laboratorio Civico 
hanno dato fiducia a noi e 
hanno creduto al nostro slo-
gan: cambiare si può, cam-
biare si deve!
Anche gli elettori che han-
no sostenuto IPP hanno co-
municato la loro richiesta 
di cambiamento: si vedano, 
infatti, i nuovi entrati nella 
compagine di maggioranza.

Tutto ciò ci dà sicuramente la 
carica e la responsabilità di 
portare avanti nei prossimi 
cinque anni la vostra voce ed 
è per questo che il nostro im-
pegno sarà ascoltare sempre 
tutta la cittadinanza (anche 
chi non ci ha dato la sua fidu-
cia con il voto) e a rappresen-
tarla in consiglio comunale.

Abbiamo intenzione di 
svolgere il nostro compito 
in consiglio comunale con 
massima trasparenza e cor-

rettezza, come è giusto che 
sia, senza assumere compor-
tamenti di preconcetto, ma 
di assoluta democrazia, con-
vinti che l’unico obiettivo sia 
lo sviluppo della comunità 
pregnanese. 

Per questo appoggeremo 
tutte le proposte positive e di 
crescita, e rifiuteremo quello 
che riterremo non condivisi-
bile per il bene comune del 
paese. Inoltre, con lo spirito 
di collaborazione che ci sia-
mo ripromessi, invitiamo IPP 
a non “buttare nel cestino” a 
priori le nostre idee, e a far 
tesoro della collaborazione 
e della discussione con l’op-
posizione, visto che proprio 
minoranza assoluta non è, 
dal momento che conta sulla 
fiducia del 49,9% del paese.

Il lavoro di Laboratorio Civi-
co continuerà come sempre, 
e, come sempre vi coinvol-
gerà: pertanto sarà nostra 
premura informarvi dei no-
stri prossimi incontri.

Ribadiamo la nostra disponi-
bilità all’ascolto della cittadi-
nanza per qualunque neces-
sità, suggerimento o critica. 

Potete quindi contattarci di 
persona o via mail al seguen-
te indirizzo: laboratoriocivi-
copregnanese@gmail.com 
◉

Per un soffio!

da sinistra Marco Soldi, Francesca Albini, Noemi Peviani, Luca Sala

gruppo consiliare 
laboratorio civico

luca sala 
capogruppo

marco soldi
noemi peviani
francesca albini
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Convegno La scuola, che passione!: 
genitori e insegnanti in dialogo 
L'educazione di fronte alle sfide 
della rete e della relazione, 
tra tentazioni di fuga 
e incertezza esistenziale

O la vita tornerà ad esser cosa viva e 
non morta, e la grandezza e la bellezza 

delle cose torneranno a parere una sostanza, o 
questo mondo diverrà un serraglio di disperati, 
e forse anche un deserto.

G. Leopardi Lo Zibaldone
a cura dei docenti 
dell'Istituto Comprensivo 
Statale A. Rizzoli 

Numerosa e coinvolta la par-
tecipazione al primo conve-
gno “La scuola, che passio-
ne!” organizzato dall’ICS di 
Pregnana Milanese, grazie 
anche alla attiva collabora-
zione del Comune, sottoli-
neata dagli interventi del 

Sindaco Bosani e dell’Asses-
sore Degani.
Il sette settembre si sono 
contate quasi duecento per-
sone arrivate ad assistere 
all’evento, molte di cui erano 
docenti provenienti da altre 
scuole, a partire dalla vicina 
Vanzago fino alla pavese Vi-
gevano; diverse sono state 
anche le domande rivolte ai 
cinque relatori invitati.
Le tematiche affrontate han-
no toccato punti fondamen-
tali dell’essere insegnanti e 
genitori, insomma adulti. 
Il prof. Igor Salomone ha ri-
chiamato il tema della pre-

stazione e la logica performa-
tiva sottesa alle aspirazioni 
famigliari e scolastiche come 
causa del sempre più diffuso 
disagio giovanile: chi non ce 
la fa, non trova posto. La fra-
gilità di tanti è dunque l’altra 
faccia del successo di pochi. 
L’intervento del prof. Paolo 
Mottana invita a sperimen-
tare un’educazione diffusa 
nel corpo del mondo, dove 

l’apprendimento non si esau-
risca dentro i confini della 
scuola, ma avvenga insieme 
a tutti i membri della società.
Nella seconda parte, aperta 
ai genitori, la dott.ssa D’Ami-
co, dopo aver presentato il 
progetto “Para – ti”, ha foca-
lizzato il proprio discorso sul-

le problematiche che i ragaz-
zi si trovano ad affrontare in 
particolare durante i tre anni 
di scuola media. 
La prof.ssa Coscia ha esposto 
in modo ampio e chiaro il pa-
norama del web, affermando 
che il problema è sempre di 

educazione, della qualità dei 
rapporti tra adulti e giovani. 
Non bisogna quindi temere o 
esaltare le nuove tecnologie, 
ma conoscerle, guidando 
sempre i ragazzi a compren-
dere ciò che del loro utilizzo 
e delle loro offerte ha valore 
oppure no. In conclusione il 

dott. Cattarina ha parlato dei 
ragazzi tossicodipendenti, 
sottolineando la grandezza 
delle domande che urgo-
no nel cuore dei giovani e 
l’importanza dell’adulto in 
questo senso, nell’accompa-
gnare cioè il giovane nella 

scoperta che non è venuto al 
mondo inutilmente. È nell’in-
contro con l’altro la possibili-
tà di trovare un senso e una 
destinazione alla propria ri-
cerca.
Per tutti si apre ora la possi-
bilità di un dialogo davvero 
interessante. ◉
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di accompagnamento 
ai presidi sanitari 
o ospedalieri 
per effettuare 
visite ed esami o 
pratiche sanitarie, 
a molti pregnanesi 
in difficoltà. Il 
numero di servizi è 
aumentato molto, lo 
scorso anno abbiamo 
effettuato 1.459 
servizi (vedi tabella).

Un ringraziamento 
particolare meritano 
i Volontari per la 
loro generosità, 
gestiscono le attività 
del Centro con ottimi 
risultati. Siamo 
molto soddisfatti, 
di avere un gruppo 
di Volontari che 
organizzano e 
gestiscono eventi 
che vedono la 
partecipazione di 
molte persone. 

Questa è la nostra 
solidarietà, serve a 
dare alla comunità 
sollievo e inclusione, 
per coloro che vivono 

momenti di difficoltà, 
cerchiamo di dare un 
aiuto per reinserirsi 
con dignità.

Ringraziamo coloro 
che partecipano alle 
nostre iniziative, che 
oltre a socializzare ci 
sostengono con i loro 
contributi. 
Solidarietà, 
integrazione e 
sviluppo di relazioni 
tra le persone, sono 
pilastri importanti 
per costruire una 
comunità unita, 
coesa, bella. In questi 
momenti di crisi 
economica e sociale, 
riteniamo la nostra, 
un’attività utile, 
svolta dagli anziani 
per tutta la comunità. 
Un ottimo esempio.
Cogliamo l’occasione 
per porgere un saluto 
e un augurio di buon 
lavoro al nuovo 
Assessore ai Servizi 
sociali, Elisa Barbieri, 
e naturalmente 
salutiamo, 
ringraziamo e 

auguriamo ogni 
bene all’assessore 
uscente Susi Bosani, 
con la quale abbiamo 
collaborato per 
molti anni con 
ottimi risultati per il 
Centro Anziani e per 
Pregnana.

Invitiamo i 
pregnanesi, 
pensionati o in 
età pensionabile, 
a partecipare alla 
vita del Centro 
Anziani, per trovare 
luogo e tempo per 
socializzare, divertirsi 
e fare volontariato. 

Centro 
Anziani: 
costruire una 
comunità 
solidale

primo mauri presidente 
centro anziani

La collaborazione 
del Centro Anziani 
“Solidarietà Anni 
Verdi”, con i Servizi 
Sociali del Comune 
di Pregnana, ha 
visto, nell’ambito 
del progetto “Pranzi 
Solidali delle 
quattro stagioni”, 
una straordinaria 
partecipazione 
e ottimi risultati 
economici.
I tre pranzi svolti 
fin’ora: Inverno, 
Primavera ed 
Estate hanno visto 
la partecipazione 
di 356 persone, e 
hanno permesso 
di consegnare ai 
Servizi Sociali del 
nostro Comune 
3.060,00 euro, che 
saranno impiegati 

per sostenere le 
persone e le famiglie 
in difficoltà di 
Pregnana.   
Invitiamo chi 
desidera partecipare 
al pranzo della 
Solidarietà 
d’Autunno, che si 
terrà il 15 ottobre, a 
prenotarsi presso la 
segreteria del Centro. 

Un altro servizio di 
grande utilità svolto, 
in collaborazione 
con i Servizi Sociali, 
dai volontari del 
Centro Anziani è il 
Servizio Trasporto e 
Accompagnamento 
ai Presidi Sanitari 
per anziani, disabili e 
per i cittadini che ne 
abbiano la necessità.
Il Centro dispone 
di due automobili 
attrezzate per il 
trasporto disabili e 
anziani, anche con 
la carrozzina. Con 16 
volontari, conduttori 
e accompagnatori, 
diamo una risposta 
concreta al bisogno 

DITE LA VOSTRA

è la domanda 
che abbiamo 
rivolto ai 
pregnanesi, 
che volessero 
suggerire attività 
che potrebbe fare 
il centro anziani 
di pregnana. 

ringraziamo 
in anticipo, 
chi volesse dare 
le sue indicazioni.

CENTRO ANZIANI "ANNI VERDI"
SERVIZIO DISABILI 

E ACCOMPAGNAMENTO AI PRESIDI SANITARI

 Anno Servizi eseguiti
 2012 777
 2013 1.223
 2014 1.070
 2015 999
 2016 1.459
 2017 (fino ad agosto) 845 
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I Run della 
Fontana 
ancora on the 
road!

LA STAGIONE 
2016/2017 È STATA 
RICCA DI IMPEGNI, 
DI EVENTI, DI 
EMOZIONI CHE QUI 
RIPERCORRIAMO 
INSIEME:

IO ORGANIZZO – 
UNA GIORNATA 
SPECIALE
SETTEMBRE 2017 
4^ edizione “CORRI 
CON NOI”: 2 percorsi, 
di 6 e 12 Km, che si 
snodano lungo le vie 
di Pregnana e i suoi 
sentieri poderali.
Si corre lungo le 
strade conosciute del 
paese e si scoprono 
nuovi angoli e nuove 
atmosfere alle porte 
di Pregnana. Il nostro 
territorio ci riserva 
sempre panorami 
inaspettati. 
Si corre con uno 
starter d’eccellenza 
che ci accompagna 
per tradizione, Danilo 
Goffi. Si corre per 
dare un aiuto agli 
amici dell’Abbraccio. 
(Foto 1)

IO ORGANIZZO – 
UNA CORSA PER 
TUTTI 
MAGGIO 2017 
2^ edizione de 
“L’UNIONE FA LA 
CORSA” 
Grande festa per i 
bambini di Pregnana, 
giocosa e sempre 
molto partecipata 
avventura per far 
divertire grandi e 
piccoli per le vie del 
paese. (Foto 2)

IO ORGANIZZO – 
UNA GARA IN 
DOPPIO
NOVEMBRE 
2016 edizione 0 
GABRINATHLON
Eh sì, il nostro 
GABRINATHLON 
edizione 0 è stata 
un’esperienza 
tutta nuova: Bici + 
Corsa! Un percorso 
prevalentemente 
sterrato e non 
impegnativo. Un bel 
successo per essere 
alla prima edizione 
e non preoccupatevi 
che per il 2017 ci 
stiamo lavorando! 
(Foto 3)

IO ORGANIZZO – 
UNA STAGIONE 
DIVERSA
Non solo corsa per 
noi!
A settembre 2016 
siamo partiti con 
il corso di PILATES 
e con il corso di 
ARRAMPICATA per i 
bambini, un grande 
successo che ci 
ha permesso di 
diversificare l’offerta 
per chi ha voglia di 
muoversi, ma non 
necessariamente di 
correre. 
Chiusura della 
stagione molto 
coinvolgente 
per i bambini 
dell’ARRAMPICATA 
con 2 uscite in 
parete (vera!!!) e 
una dimostrazione 
di PILATES alla Festa 
dello sport. (Foto 4 
e 5)

IO C’ERO – edizione 0 
200KM DI RANE 
LUGLIO 2017 
Finalmente un 
bel week-end 
ovviamente di corsa, 
…ma no solo!
I Run della fontana si 
dividono in runners e 
bikers e si preparano 
all’avventura più 
attesa dell’anno: la 
200KM di rane! Una 
bella staffetta fra 
bici e corsa, in cui 
runners e bikers si 
alternano lungo la 
strada che da Genova 
porta a Pregnana 
attraverso le colline 
dell’entroterra ligure 
e le distese della 
pianura padana, 
sui sentieri della via 
Postumia, sfiorando 
la via Francigena, 
per finire con 
orgoglio all’area 
feste di Pregnana 
con la calorosa 
accoglienza dei 
ragazzi dell’Impronta. 
(Foto 6)
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IO C’ERO
2 squadre RUN 
DELLA FONTANA 
al MORENIC TRAIL 
Ottobre 2016
2 squadre RUN 
DELLA FONTANA 
alla 12x1 di Vittuone 
Maggio 2017
Avvistate rane alla 
Maratona di Milano, 
Madrid, Barcellona, 
Valle Intrasca, alla 
Mezza del Castello, 
alla 6 ore dell’ 
Abbraccio…

COSA CI ASPETTA 
PER LA STAGIONE 
2017/2018: TANTE 
AVVENTURE DI 
CORSA, MA NON 
SOLO!

GABRINATHLON 1.0 
Seconda edizione 
della sfida pedali/
piedi o bikers/
runners, organizzata 
dalla Polisportiva 
Pregnanese - Run 
della fontana con 
l’appoggio della 
Cascina Gabrina. 
Novembre 2017.

PROGETTO 
“PANCHINA CORTA”: 
work in progress, a 
breve informazioni 
sul nostro sito

PILATES 
con Polisportiva 
Pregnanese - Run 
della fontana, 
siamo sempre più 
numerosi, e sempre 
più performanti, 
ci accingiamo a 
un’annata con due 
livelli di difficoltà: 
“principianti” per 
i nuovi iscritti e 
“avanzato” per i 
veterani. Da Ottobre 
2017.

“C6peRUNa6alle6”
6 km di corsa per le 
strade di Pregnana 
e colazione in uno 
dei nostri bar! Ogni 
mese, di solito al 
mercoledi.
 
E ci saremo anche 
quest’anno con 
il saluto a tutti 
i negozianti di 
Pregnana con la 
nostra corsa dei 
Babbi! Dicembre 
2017.

INFO:
rundellafontana.it
Facebook: Run della 
Fontana - Run de la 
Fontaine

E ovviamente alla 
fontana… sempre di 
corsa!
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7 Note
per l'associazione 
valeria manzoni

Un'associazione 
composta da genitori, 
allievi e insegnanti 
con tanto amore per 
la musica. 
Si parla di 7note 
Scuola di musica 
che adotta il metodo 
educativo didattico 
"Yamaha". Una realtà 
creata a Pregnana 
Milanese nel 2008 
dalla professoressa 
Valeria Manzoni. 
"La scuola di musica 
è stata aperta a 
Pregnana Milanese 
per mia iniziativa - ha 
ricordato - ho chiesto 
di poter utilizzare 
dei locali al parroco 
dell'epoca Don Luigi, 
iniziando, seppur 
piuttosto in sordina, 
l'attività musica".
Diplomata in 
pianoforte al 
Conservatorio, 
ricorda come la sua 
sia stata la prima 
"realtà musicale 
scolastica del paese". 
La scuola ha sposato 
il "metodo Yamaha" 
e gli insegnanti 
hanno sostenuto gli 

esami in Yamaha 
per l'abilitazione al 
metodo.
A oggi abbiamo 
corsi aperti per 
molti strumenti: 
pianoforte, 
tastiera, chitarra, 
basso elettrico, 
contrabbasso, 
batteria, percussioni 
e canto moderno/
jazz.
Dopo il successo 
dello scorso Open 
Day vi aspettiamo 
per una prova e per 
integrarvi nel nostro 
nuovo "coro " di 
giovani e adulti.

Ci potete contattare 
al numero 
334 7712038 
o tramite 
email: contatti@
7noteschool.it 
e siamo a 
Pregnana Milanese 
in via Roma 85.

Sconto particolare 
sui corsi a chi 
porterà una copia di 
questo giornale!
Vi aspettiamo !
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L’associazione 
Dance Mate 
si presenta…
valerio bennardo

L'Associazione 
Culturale e Sportiva 
Dilettantistica 
DANCE MATE nasce 
nel 2014 e opera 
nel Comune di 
Pregnana Milanese, 
con lo scopo di 
avvicinare i giovani 
e i meno giovani 
al favoloso mondo 
della danza sportiva. 
Essa si propone 
di promuovere, 
diffondere e 
supportare la 
cultura della danza 
e i principi dello 
sport. Affiliata alla 
Federazione Italiana 
Danza Sportiva, 
unica federazione di 
danza riconosciuta 
dal CONI, crea 
eventi e partecipa 
a gare nazionali 
e internazionali 
di danza sportiva 
nelle seguenti 
discipline: danza 
paralimpica-danza 
contemporanea e 
moderna- hip hop-
danze latine-danze 
standard-liscio e 
ballo da sala-danze 

argentine-danze 
caraibiche. Propone 
corsi amatoriali per 
tutte le età e di pre 
danza per bambini. 
Prima associazione 
della Regione 
Lombardia ad aver 
attivato il corso di 
danza PARALIMPICA 
agonistica per 
ragazzi disabili.
Nel 2016 alcuni 
atleti dell'A.C.S.D. 
DANCE MATE sono 
entrati a far parte 
della Nazionale 
di danza sportiva, 
partecipando così di 
merito a campionati 
europei e del mondo, 
portando Pregnana 
Milanese ai vertici 
della danza sportiva. 
Una vita scandita in 
otto tempi permette 
una crescita piena di 
valori e sani principi, 
come solo lo sport 
puo donare. La danza 
ti sta aspettando, da 
settembre riiniziano i 
corsi presso Solidale 
Insieme, via Pò 
Pregnana Milanese. 

La Cooperativa 
Sociale GP2 
servizi onlus 

Una risorsa per 
la cooperazione 
e per attività concrete 
nel sociale 

a cura dello staff della 
cooperativa sociale gp2

Dal febbraio 2008 la 
Coop. Soc. GP2 Servizi 
Onlus è presente in 
Via Pò, 49 a Pregnana 
Milanese grazie 
alla disponibilità 
dell’Amministrazione 
Comunale. La nostra 
struttura di circa 1.900 
m2 ospita le nostre 
attività, quelle di 
volontariato guidate da 
Ass. Solidalinsieme e le 
attività produttive della 
Coop. Soc. Gpii, che si 
occupa di inserimenti 
lavorativi. Siamo una 
Cooperativa Sociale 
di tipo A che nasce 
nel 1996, su iniziativa 
delle associazioni 
dei genitori, come 
Centro Socio Educativo 
(CSE) per fornire un 
servizio di formazione 
all’autonomia per 
ragazzi con disabilità. 
Operiamo da sempre in 
stretta collaborazione 
con i servizi sociali 
del territorio e gli 
enti locali, a favore 
di giovani e adulti in 
situazione di disabilità 
fisica, psicofisica e di 
svantaggio sociale. 
I nostri obiettivi 
principali sono la 
crescita dell'individuo 
e la sua autonomia 

in un'ottica di 
integrazione sociale.
Le nostra attività 
all’interno del CSE 
spaziano da quelle 
più artistiche a 
quelle più legate 
alle autonomie 
della persona, a 
quelle delle abilità 
lavorative e a 
carattere cognitivo. 
Tra queste possiamo 
ricordare i laboratori 
di sperimentazione 
ritmica e musicale, 
l'attività teatrale, 
pittura, attività 
motoria, cucina 
e formazione 
alle autonomie 
domestiche, cura 
di sé e dell'igiene 
personale, attività 
di esplorazione e 
conoscenza del 
territorio, attività 
informatica e 
occupazionale, 
falegnameria, 
laboratori cognitivi 
ed emotivi. A oggi 
ospitiamo nei nostri 
2 CSE (a Pregnana 
e a Rho) circa 50 
ragazzi con disabilità. 
La Cooperativa 
ha negli anni 
sviluppato diverse 
collaborazioni 
con Associazioni 
del territorio: tra 
queste ricordiamo 
la collaborazione 
con l’Associazione 
di Volontariato “La 
Stravaganza Onlus”, 
che ha portato alla 
realizzazione di 
spettacoli teatrali in 
varie regioni d’Italia e 

all’estero; i laboratori 
di sperimentazione 
ritmica e musicale 
“L’Ocean” e la 
costruzione di 
macchine musicali 
meccaniche che 
hanno consentito di 
realizzare momenti 
concertistici in 
locali milanesi e 
di collaborare con 
associazioni europee, 
la collaborazione con 
il Laghetto Verde, 
aziende agricole, WWF 
per lo sviluppo delle 
abilità occupazionali 
e più manuali, e tante 
altre.
Nel corso degli anni 
abbiamo avviato e 
potenziato diversi 
servizi alternativi 
al CSE (assistenza 
domiciliare, 
consulenze psico-
pedagogiche, 
psicomotricità, 
eventi/incontri 
informativi e 
formativi) e 
abbiamo sviluppato 
competenze 
nell’ambito scolastico 
con un lavoro di rete 
costante col territorio. 
La cooperativa GP2 
Servizi ha affinato 
i suoi interventi 
grazie anche alla 
partecipazione 
costante a bandi di 
finanziamento e a 
progetti sperimentali 
e innovativi.
L’ultimo progetto 
presentato, 
“Relazioni in Circolo”, 
che si rivolge ai 
preadolescenti delle 



Ambiente

Associazione
“La Sorgente”

L'Associazione 
propone
incontri di YOGA
a Pregnana
a partire dal 
12 ottobre 2017

Conduttrice 
degli incontri: 
Deana Botturi
Per informazioni
chiamare Piera:
tel. 02 93290852

Scuole Secondarie 
di Pregnana e 
Cornaredo, è stato 
da poco selezionato 
da Fondazione 
Comunitaria Nord 
Milano e sarà attivo 
nelle Scuole di 
Pregnana Milanese 
e Cornaredo da 
Ottobre 2017 a 
Maggio 2018. Il 
progetto declina 
i diversi temi 
della costruzione 
dell’identità, della 
valorizzazione 
delle relazioni 
tra i coetanei e il 
mondo degli adulti 
e dell’inclusione 
sociale attraverso 
la promozione 
del benessere e la 
prevenzione del 
disagio giovanile. 
Si pone come 
obiettivo quello, 
da un lato, di dar 
voce alla sensibilità 
emotiva di tutti gli 
allievi attraverso 
le esperienze 
quotidiane nel 
rispetto delle tappe di 
crescita e, dall’altro, 

di sviluppare 
la capacità di 
costruire sentimenti 
e di riuscire a 
capire il punto di 
vista dell’altro, 
aumentando la 
comprensione 
dei vissuti e delle 
esperienze personali. 
I servizi che verranno 
attivati presso la 
Scuola Primaria di 
Secondo Grado di 
Pregnana Milanese 
coinvolgeranno circa 
300 alunni, insieme 
alle loro famiglie e 
ai docenti, andando 
a offrire circa 430 
ore di servizi. I 
progetti attivati 
saranno: sportello 
per ragazzi, sportello 
per docenti, sportello 
per genitori; percorsi 
nelle classi sui temi 
dell'affettività, delle 
relazioni, delle 
emozioni; incontri 
tematici con i ragazzi 
e con i genitori. 
Invitiamo tutti 
coloro interessati 
al nostro progetto a 
effettuare donazioni 

per sostenerlo 
o direttamente 
a FONDAZIONE 
COMUNITARIA 
NORD MILANO entro 
il 10 Novembre 
2017 al sito www.
fondazionenordmilano.
org/progetti/ o alla 
Cooperativa stessa. 
In alternativa, 
per chiarimenti e 
informazioni, potete 
scrivere alla e.mail 
info@gp2servizi.it o 
chiamare il seguente 
numero: 02 93594989. 
Ricordiamo inoltre 
che sia Fondazione 
Comunitaria 
Nord Milano sia la 
Cooperativa GP2 
Servizi sono entrambe 
“ONLUS”, per questo 
motivo le donazioni 
usufruiscono delle 
agevolazioni fiscali 
previste. 

Ringraziamo fin da 
ora tutti coloro che 
vorranno sostenere il 
progetto “Relazioni in 
Circolo”.
www.gp2servizi.it

Venerdì 15 settembre ho pre-
sentato il mio secondo ro-
manzo, "Ma perché non sono 
nata in Svizzera? Una storia 
d'amore" ed. Luoghinterio-
ri presso il Centro Anziani di 
Pregnana.

Voglio ricordare quella serata con queste po-
che righe, così da poter esprimere e restituire, 
anche se in minima parte, il calore e l'affetto 
che mi è stato riservato in quella occasione. 
Una sala gremita, tanti genitori dei miei alun-
ni ed ex alunni, colleghi e amici.
Amici, direi, più che altro. Perché Pregnana, 
per me che la vivo da esterna, da "pendola-
re", è un luogo di affetti e di amicizie, un gran-
de serbatoio di scambi e di esperienze, un 
luogo del cuore.
E allora grazie all'Amministrazione Comuna-
le, che mi appoggia e sostiene in ogni mo-
mento della mia carriera, Fabio Degani, Mara 
e Luisa, Silvana e Salvatore Garcea, Claudio 
Vegezzi, l'esercito degli ex alunni, Giulia Ce-
riani di 7giorni.
Ma il mio grazie più sentito e grande va ai miei 
tre ex alunni, che con la loro presentazione 
mi hanno accompagnata in questa splendida 
avventura: Stefano Corrada, Giovanna Scalzo 
e Alberto Bosani.
A loro, non più solo ex alunni ma Amici con la 
A maiuscola, il mio abbraccio più forte.
Pregnana, così come la vita, ti regala sorpre-
se: emozioni, abbracci, calore e gioie che ti 
restano dentro.
Grazie, grazie, grazie. Di tutto cuore.
Nicoletta

Da Nicoletta 
a Pregnana

Cultura

foto di Stefano Corrada



Su
“Pregnana Informazione”

del Comune di Pregnana Milanese
piccoli e grandi spazi

per dare visibilità 
alla tua azienda 

e per comunicare 
eventi e promozioni

Per saperne di più
telefonaci allo 0382 180 60 41

oppure invia una email a: 
segreteria@glifoassociati.it

www.glifoassociati.it

Editoria, redazione giornali e riviste, progettazione per eventi e allestimenti
Web design e social media elaborazione fotografica e video

graphic design    comunicazione


