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Per tutta
la città
Care concittadine
e cari concittadini,
Gli appassionati di Game
of Thrones (io sono uno di
questi) avranno certamente
riconosciuto la frase che introduce questo editoriale. Ho
imparato molto dai miei predecessori: mi hanno insegnato che chi si candida a fare il
Sindaco chiede il supporto
dei propri elettori, ma poi chi
diventa Sindaco amministra
per tutti i cittadini, anche per
quelli che non l’hanno sostenuto. Questo è lo spirito
con il quale mi impegno ogni
giorno ad adempiere al mio
servizio.
Amministrare la nostra comunità comporta scelte e re-

Nessun governante
ha mai avuto il supporto
di tutta una città.
Tyrion Lannister

sponsabilità: in nessun caso
è possibile soddisfare pienamente tutti, perché ognuno di
voi, di noi, ha priorità e aspettative diverse. Il compito di un
buon amministratore è allora
quello di mediare tra esigenze differenti e assumere
scelte che – sebbene talvolta
impopolari nel breve periodo
– garantiscano effetti positivi
e benefici duraturi per la collettività nel lungo periodo.
Parliamo dei servizi per
esempio. È sempre molto
popolare chi promette di
“abbassare le tasse” senza
tagliare i servizi. Popolare ma
poco credibile. Come Amministrazione vogliamo fornirvi

i migliori servizi possibili,
perciò preferiamo dedicarci
a potenziarli agendo a parità
di spesa, mirando semmai a
ridistribuirne i costi in maniera più equa. È quello che
abbiamo fatto introducendo
l’ISEE come sistema di tariffazione e di definizione dei
contributi economici: in questo modo il bisogno di ognuno viene misurato in maniera
più oggettiva. È quello che
abbiamo fatto con la ridefinizione dell’addizionale IRPEF:
mantenendo l’esenzione per
i redditi inferiori a 15.000 €,
ma applicandola solo a chi
ha un’ISEE inferiore a 9.400
€, evitando cioè che persone
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con grandi patrimoni beneficino di quella che vuole essere un’agevolazione sociale.
Parliamo delle scelte viabilistiche. È sempre molto
popolare chi promette di
eliminare gli odiosi dossi e
i fastidiosi sensi unici senza
diminuire la sicurezza del
traffico. Popolare ma poco
plausibile. Come Amministrazione preferiamo tutelare gli utenti deboli: pedoni
e ciclisti, anziani e bambini,
puntando prioritariamente a
rendere la viabilità più sicura, non il traffico più veloce. È
quello che abbiamo sempre
fatto nella gestione della mobilità; ora stiamo lavorando
per costruire sistemi di calmierazione del traffico più
moderni ed efficienti, più
funzionali per chi il codice lo
rispetta già.
Parliamo delle opere pubbliche. Siete stati molto pazienti durante la ristrutturazione dell’auditorium e della
biblioteca. Ora abbiamo due
spazi nuovi e bellissimi da vivere quotidianamente. La recente inaugurazione della biblioteca è stata un successo e
gli interventi di street art che
realizzeremo quest’anno renderanno il nostro Comune

ancora più bello. Siete tuttora pazienti per i lavori in corso
in viale Lombardia, ma ormai
il cantiere è a buon punto e la
vostra comprensione sarà ripagata. Certo è popolare chi
ha sempre una critica pronta e una lamentela da tirare
fuori, ma aprire un cantiere
comporta una spesa e qualche sacrificio temporaneo
se si vuol ottenere un beneficio da una nuova opera. Noi
guardiamo al risultato finale,
non alla polvere sollevata durante i lavori.
Saliamo di livello e parliamo di scelte politiche
più grandi di Pregnana.
Oggi è molto popolare chi
vi promette la piena sovranità nazionale, l’uscita
dall’Euro e dall’Unione Europea… ovviamente senza
parlarvi delle conseguenze
disastrose per l’economia
nazionale. Popolare ancora
per un po’, forse, ma davvero irresponsabile e del tutto
incompetente. La lezione
della Gran Bretagna, l’inganno perpetuato ai danni
del suo popolo da parte di
chi ha promosso la Brexit,
dovrebbero insegnare qualcosa anche a noi italiani.
Le sfide che il nostro Pae-

se affronta in questo secolo
possono essere vinte solo
collaborando con i nostri
partner europei. La pace che
celebriamo ogni 21 di marzo insieme ai nostri bambini
è possibile solo perché esiste
la cooperazione tra i popoli
d’Europa. Il benessere che
abbiamo raggiunto può durare solo se la nostra economia nazionale rimane parte
della più grande potenza
economica del mondo, l’Unione Europea. Il livello di
sviluppo sociale della nostra civiltà è più tutelato se
una grande istituzione internazionale ci aiuta a proteggere i nostri diritti civili e di
cittadinanza in un mondo in
cui altrove – lo vediamo ogni
giorno – la democrazia, il benessere e la vita stessa degli
individui sono invece messi a
rischio.
La più grande sfida da vincere è certamente quella
per il clima: il contrasto al
surriscaldamento
globale
è un compito che possiamo affrontare solo unendo
gli sforzi di tutti i Paesi e dei
popoli più sviluppati. La sostenibilità è da sempre un
valore promosso da questa
Amministrazione;
azioni
locali guardando al globale,

promuovendo stili di vita più
sostenibili: mobilità ciclopedonale (stiamo completando
la ciclabile per Rho), attività
sportiva (abbiamo inaugurato il percorso di running e la
palestra a cielo aperto), riduzione dei consumi energetici
(pubblicheremo il bando
per sostituire tutti i lampioni
stradali con lampade a LED),
incremento della raccolta differenziata (quest’anno arrivata al 75%!). È facile limitarsi
a criticare la dimensione del
sacchetto del secco, l’inutilità
delle piste ciclabili o la carenza di parcheggi (in un Comune il cui centro abitato misura 500 metri di raggio!)… ma
invece noi stiamo con chi si
impegna per l’ambiente.
A imporcelo sono i nostri figli.
È quello che ci hanno chiesto
a gran voce nel Venerdì per il
futuro, il 15 marzo, sfilando
a centinaia di migliaia per le
vie delle principali città italiane, seguendo l’esempio dei
loro coetanei di tutta Europa. Quel giorno eravamo in
piazza insieme a loro, come
eravamo in piazza il 2 marzo
nella manifestazione People.
Prima le persone, a difendere i diritti, convinti che una
società che sa valorizzare
le diversità è una società in
cui ognuno di noi vive meglio.
Forse non tutti saranno d’accordo in questa città, ma la
mia Amministrazione e io lavoriamo anche per loro, per
tutta la nostra città. ◉
Il Sindaco
Angelo Bosani

dal Comune

4

Viale Lombardia:
aggiornamento marzo 2019
di Angelo Bosani e Gianluca Mirra

Riportiamo qui la sintesi dei principali
aggiornamenti rispetto all’ultimo numero di Pregnana Informazione.

•
•
•

•

Novembre 2018
È stata conclusa la demolizione della parte del ponte soprastante i binari, iniziata a ottobre.
L’opera è stata realizzata in circa 6
settimane a cura dell’impresa Luigi
Notari.
Dicembre 2018 – Gennaio 2019
È stata smantellata la rampa sud
del ponte e il piano stradale è stato
portato alla quota utile per la realizzazione della rotonda di ingresso a
Pregnana e a via dei Rovedi.
Gennaio – Febbraio 2019
Sono stati realizzati 80 pali in calcestruzzo armato che costituiranno
le paratie di sostegno dei terrapieni della parte di strada che scende
verso la provinciale e all’area della
nuova rotonda. Le opere sono state
realizzate in due settimane da Bresciana Fondazioni.
Febbraio 2019
È stata demolita la parte rimanente
del ponte sopra il canale secondario del Villoresi. Questo ha consen-

•
•

•

tito di eliminare la parte residua
della rampa per far posto alla nuova
rotonda di ingresso a Pregnana. I
lavori sono stati realizzati dall’impresa Brunelli come estensione del
contratto principale.
Febbraio – Marzo 2019
È stato ricostruito il fondo del canale secondario del Villoresi nel tratto
tra la provinciale e via Vittorio Emanuele II. I lavori sono stati completati secondo i programmi, in tempo
per la riapertura dell’acqua, prevista per la fine di marzo.
Marzo 2019
È stato ricostruito il tratto interrato del canale terziario del Villoresi,
esistente da prima della costruzione del ponte del 1962. Il canale
andava ricostruito per non interrompere le linee di irrigazione dei
campi a sud della nuova strada,
verso Cornaredo.
Marzo – Maggio 2019
Terminate le opere di demolizione
e verificata la corretta tenuta dei
pali, è ora possibile completare le
paratie di sostegno dei terrapieni e
iniziare gli ultimi scavi per preparare l’area dove verranno realizzati la
rotatoria di innesto con la SP172 e il
tratto di strada in trincea.

Questo elenco esprime ancora una volta la complessità dell’opera che stiamo
realizzando, in cui ognuna delle singole
lavorazioni sopra elencate ha dovuto
coordinarsi con le altre e ognuna delle
interferenze esistenti (con la ferrovia, i
canali, i sottoservizi, le strade e gli edifici) è stata gestita e risolta in maniera
programmata senza creare interruzioni
ai lavori.
Lo scorso 21 febbraio il Presidente della
Regione Lombardia, Attilio Fontana, in
una conferenza stampa congiunta con la
direzione di Rete Ferroviaria Italiana, ha
dichiarato che nei prossimi cinque anni
saranno realizzati investimenti per 15
miliardi di euro sulla rete ferroviaria lombarda; tra questi vi sono gli stanziamenti
per il IV binario della Rho – Parabiago.
Ci auguriamo che alle dichiarazioni del
Presidente Fontana seguano ora azioni
concrete: ricordiamo ai Pregnanesi che
la convenzione da noi firmata con RFI
a ottobre 2018 prevede il completo risarcimento delle opere che ora stiamo
realizzando come Comune, oltre alla
realizzazione di numerose opere di compensazione ambientale, di una nuova pista ciclabile per Rho e del rifacimento del
sottopasso pedonale di via Roma. Contatteremo al più presto RFI per sapere a
che punto è il progetto. ◉
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gianluca mirra assessore
opere e servizi per il territorio (lavori pubblici e manutenzioni)
risorse economiche – marketing territoriale
ecologia e sostenibilità (igiene urbana, edilizia pubblica e privata)
riceve mercoledì ore 17.00 – 18.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 217
gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

Adotta il verde pubblico
Idrocentro e Le Piante del Re le prime due aziende
sponsor del verde pubblico
di Gianluca Mirra

A Pregnana è possibile per
privati e aziende sponsorizzate le attività del comune:
progetti, iniziative, eventi,
mostre, manifestazioni varie ma anche migliorare e
curare gli spazi e il verde
pubblico.

La manutenzione ordinaria
delle aiuole di via IV Novembre, per esempio, da alcuni
anni viene volontariamente
fatta da Claudia Pugi ed Enrico Ceccarelli, che ringrazio per l’impegno e la passione che ci mettono.
Questa opportunità di collaborazione dal 2019 è stata

colta anche da due aziende,
molto diverse tra loro sia
per dimensione che per scopo sociale ma accomunate
dall’obiettivo di promuovere la loro immagine con
un’attività che va a beneficio
dell’intera comunità.
Il gruppo Idrocentro Spa,
azienda di arredobagno e
sanitari con un punto vendita a Cornaredo in Via Napoli,
7, si sta occupando di valorizzazione e manutenere il
verde pubblico della rotatoria tra Via Cornaredo e Via
Europa.
Mentre l’Az. Agricola Le
Piante del Re, che nella sua

sede di viale Lombardia 21 a
Pregnana produce e vende
piante annuali, da siepe e
da orto, si prende cura della rotatoria tra via Marconi e
Via Fermi.
Abbiamo ancora tante aree
in cerca di adozione e quindi
l’invito e l’auspicio è di poter
ampliare questa collaborazione virtuosa tra pubblico
e privato per continuare a
mantenere belle e decorose
aiuole, aree verdi e rotonde
di Pregnana.
Informazioni:
tecnico@comune.pregnana.mi.it - tel. 02.93967217 ◉
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roberta borghi assessore
istruzione, lavoro e attività produttive,
sistemi informativi, comunicazione e partecipazione
riceve venerdì ore 18.00 – 19.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 228
roberta.borghi@comune.pregnana.mi.it

Non fiumi di parole…
di Roberta Borghi

Fra tutti gli eventi che come Amministrazione abbiamo organizzato in
questi ultimi mesi vi vorrei parlare, in
particolare di tre che interessano i miei
assessorati e che hanno avuto un comune denominatore: la testimonianza
di esperienze vissute.
Inizio dall’incontro tra Mario Pirovano, at-

tore che fa parte della Compagnia di Teatro Fo Rame (CTFR) e che porta in scena
in tutto il mondo l’opera teatrale “Mistero
Buffo”, e gli alunni delle classi seconde
della nostra scuola secondaria Rizzoli.
Mario Pirovano oltre che aver fornito agli
studenti qualche nozione di recitazione,
ha raccontato alcuni momenti rilevanti
della sua vita; a partire dalla sua infanzia
e giovinezza vissuta a Pregnana, la decisione di partire per Londra, l’incontro con
la CTFR, sino a illustrare come sia nata la
passione per la recitazione e maturata la
decisione di fare l’attore.
Ero presente a quell’incontro e, a dire il

vero, in quel frangente ho osservato più
il comportamento dei ragazzi presenti
che Mario; dopo un momento iniziale
in cui qualcuno di loro voleva “farsi notare”, si sono man mano appassionati
al racconto, alla testimonianza reale di
momenti di una vita vissuta a cercare il
proprio posto nel mondo e a rincorrere
le proprie passioni.
L’irrequietezza, quasi insofferenza, ini-

ziale di questi ragazzi, ascoltando Mario
si è tradotta man mano in un “religioso” silenzio; in essi si è risvegliato un
interesse che ha portato alla fine della
narrazione a proporre interventi e domande puntuali e interessanti.
Ciò mi ha fatto pensare che ai nostri ragazzi, forse, più che tanti sermoni e fiumi di parole a cui fanno fatica attribuire
un significato, manca la testimonianza
di esperienze, di esempi di vita vissuta:
sono convinta che ognuno di noi, ogni
genitore ha nel proprio vissuto degli
aneddoti significativi da raccontare…
si potrebbe iniziare da lì.

Il secondo incontro, rivolto a un pubblico
adulto (genitori, insegnanti e cittadini),
ha riguardato il tema dei disturbi dello
spettro autistico. Anche in quest’occasione una ragazza che si definisce “con
funzionamento autistico” ha raccontato alcuni momenti del suo percorso
formativo ed educativo. Con l’aiuto di
una educatrice è riuscita a ottenere una
laurea all’Accademia di Brera, ad avere
un lavoro, ma soprattutto a integrarsi
nel mondo attuale che, visto dagli occhi
di una persona autistica, può apparire
schizofrenico.
Il terzo evento è stato dedicato ai disturbi dell’alimentazione (anoressia, bulimia ecc.) e, oltre a informare un pubblico adulto, voleva sensibilizzare anche
le ragazze e i ragazzi che sono maggiormente coinvolti in questo tipo di problematiche. Anche in questo caso è stata di
notevole aiuto la testimonianza di una
persona, attualmente felicemente sposata con figli, che ha vissuto il problema
della bulimia.
Attraverso il suo racconto si è cercato di
comprendere le ragioni che scatenano
quel malessere e quel disagio, i motivi
che comportano l’insorgere di disturbi
alimentari e che possono portare a una
situazione estrema con il conseguente
annullamento di se stessi.
Come ho detto all’inizio, ciò che contraddistingue questi tre eventi e il successo che hanno avuto è il racconto di
persone, la loro testimonianza di esperienze, momenti che forse nel nostro vivere quotidiano vengono sempre di più
a mancare. ◉
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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

Le politiche giovanili: una sfida
per il futuro… e non solo!
di Elisa Barbieri

Non credo di riuscire a contare con esattezza le volte in cui ho ascoltato dibattere dei giovani, del loro presente e del
loro futuro. La conclusione è, a grandi
linee, sempre la stessa: bisogna che si
intervenga, che si faccia qualcosa.
Mi pare assai difficile smentire una simile affermazione, così come negare
che le politiche giovanili richiedano
una costante cura e un continuo rinnovamento; in fondo i più giovani (tanto
per comprendere anche i bambini)
sono l'unica realtà sempre in movimento, in rapida e complessa evoluzione.
Parlando dei più giovani, quindi, il tema
non mi sembra SE occorra fare qualcosa; bensì COSA occorre fare.
Sul "cosa", ciascuno pare avere la sua
idea (per tornare ai dibattiti da cui siamo partiti) e pertanto è da qui che si
deve partire se si vuole comprendere
la differenza tra un sistema di politiche
giovanili e un altro.
Per fare un esempio: di questi tempi
non manca mai chi professa la certezza
che il vero bisogno dei giovani sia una
guida salda, “un uomo forte” che riporti nel loro mondo ordine e disciplina.
Ora, niente di più lontano dal pensiero
delle politiche sociali che noi abbiamo
in mente.
Nessuno di noi pretende di dare ai giovani risposte granitiche o infondere in
loro verità precostituite su come va o
dovrebbe andare il mondo; piuttosto,
la nostra idea è quella di fornire loro gli

strumenti necessari per comprendere,
comprendersi e poi scegliere che tipo
di persona si vuole essere, che tipo di
mondo intendono costruire e in che
modo farlo.
Anche da qui a Pregnana e qui a Pregnana, perché questo piccolo paese che lo si voglia o meno - resta sempre la
casa da cui si parte per affrontare quel
Mondo, cui i giovani inevitabilmente
appartengono.
Questi pensieri possono apparire del
tutto teorici e avulsi dalla concretezza
amministrativa ma, al contrario, rappresentano il punto di partenza e di
arrivo di ogni progetto strutturato e di
ogni azione messa in campo. L'obiettivo non è offrire ai nostri giovani un oracolo da seguire ma punti di riferimento e strumenti da impiegare al meglio
lungo tutto il percorso, che li porterà
a essere adulti consapevoli, partecipi,
critici e - perché no - migliori di noi.
Con questo spirito abbiamo posto l'accento sulla declinazione degli obiettivi
amministrativi dell'anno 2019, sulle
attività connesse allo spazio giovani,
con l'intento di consolidare quanto
fatto sinora e, nel contempo, migliorare ancor di più sia nella progettazione
sia nell'offerta. Lo spazio resterà aperto
dal mese di settembre a maggio, per
quattro giorni alla settimana con le attività di supporto allo studio, i laboratori
espressivi scelti insieme ai ragazzi, oltre
alla gestione del tempo libero, che mai
dovrebbe mancare.

Si aggiungono le aperture serali (una
venerdì al mese i ragazzi possono trovarsi e godersi insieme "pizza e film" in
compagnia) e le iniziative in occasione
di particolari ricorrenze (come avvenuto per il 25 novembre e l'8 marzo).
La proposta di momenti ludici insieme
a momenti di riflessione seria ci sembra
un buon metodo per affrontare temi
complessi e delicati che fanno comunque parte della cronaca del presente e
che, in ogni caso, i giovani devono affrontare, se vogliamo che il loro futuro
sia migliore rispetto a quello di oggi.
Costruire relazioni sociali forti e stimolare il confronto costituiscono una delle
chiavi per consentire il raggiungimento
di questo risultato e, quindi, dare ai ragazzi un luogo dove ciò possa avvenire
rappresenta il frutto di una scelta di
campo e di una visione della comunità
quale risultato di compenetrazione di
individualità diverse che nella comunità stessa hanno diritto di cittadinanza e
di libera espressione.
Occuparsi dei più giovani significa anche prendersi carico delle loro fragilità
e delle loro difficoltà più immediate, legate alle sfide quotidiane non solo per
specifiche patologie, ma anche solo
perché apprendere è complesso, sia
che si tratti di nozioni, sia di aspetti della sfera emozionale.
Perciò abbiamo sentito il dovere di continuare a garantire ai bambini e ai rasegue a pagina 8 >>
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stella cislaghi assessore
cultura, sport, politiche partecipative (associazionismo),
politiche giovanili, pace e solidarietà, qualità urbana
riceve martedì ore 17.00 – 19.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 228
stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it

segue da pagina 7
gazzi, alle loro famiglie e alla scuola la
nostra collaborazione attiva, che consiste nella presenza di un educatore sia
durante l'orario scolastico sia, quando
necessario, a domicilio.
Precisando in termini di numeri:
quest'anno abbiamo garantito 5.120
ore si assistenza a scuola e 120 a domicilio; in tal modo 33 bambini e ragazzi
stanno ricevendo tutto il supporto necessario ad affrontare la quotidianità e,
soprattutto, a valorizzare i loro specifici
talenti.
Questo è uno di quegli interventi di politica sociale di cui si parla molto poco,
ma a mio avviso è l’intervento che dice
molto di una comunità e della cura che
essa sa prendersi dei propri cittadini
più giovani e dell'attenzione che sa riservare a ciascuno di loro, senza mai
perdere di vista l'intero gruppo.
È evidente che nessuna delle politiche
messe in campo per i giovani può essere efficace se non è la comunità degli
adulti, sia quella familiare più stretta
che quella più ampia nel suo complesso, a crederci e investire risorse, tempo,
pensiero. In che modo? Recuperando
dal proprio bagaglio di esperienze gli
strumenti e gli insegnamenti che vale
la pena di condividere, ricordando di
avere il potere/dovere di dare l'esempio,
anche nelle piccole cose del quotidiano,
che costituiscono i mattoni di concretezza su cui poggia tutto il resto.
Per concludere, i più giovani rappresentano la più bella e difficile sfida che ci si
pone; il risultato positivo di questa sfida
dipende certamente da chi amministra,
ma non può prescindere dal vostro supporto di cittadini adulti che, rispetto a
loro, rappresentate la comunità.
L'invito, ancora una volta, non può che
essere quello alla collaborazione e alla
condivisione di idee, energie e voglia di
scrivere per noi e per i nostri più giovani
il presente e il futuro migliori possibili. ◉

Riqualificazione di
spazi e nuovi eventi
di Stella Cislaghi

“LE BIBLIOTECHE
NON SI FANNO;
CRESCONO.”
(A. Birrell)
Lo scorso 30 marzo abbiamo finalmente inaugurato la Biblioteca
Comunale, sono stata felicissima
di aver visto un grandissimo entusiasmo da parte di tutti coloro che
sono passati. Questa grande partecipazione ha significato che la
biblioteca è mancata ai pregnanesi
come spazio, perché in questi mesi
abbiamo mantenuto comunque il
servizio di interprestito attivo, ma
quello che è mancato è stato entrare in un luogo in cui incontrarsi,
in cui condividere la passioni della
lettura, dello studio, in cui trovarsi
con la propria associazione, portare
i propri bambini ad ascoltare delle
storie, portare le classi, ecc. Questo
è la biblioteca, un’esperienza so-

ciale, dinamica e democratica. Una
biblioteca per mantenersi viva deve
necessariamente mutare, evolversi
e, soprattutto, dialogare con le nuove generazioni, che devono potersi
riflettere e identificare nella cultura che la biblioteca propone. A un
rinnovamento strutturale seguirà
un rinnovamento dei materiali, in
quanto la cultura che una biblioteca veicola, deve riflettere necessariamente gli orientamenti attuali e
l’evoluzione della società, per questo motivo materiali tradizionali e
nuove tecnologie devono convivere
in questo luogo pubblico. La riqualificazione degli spazi è solo una
prima tappa di un percorso estremamente arduo, ma stimolante,
volto a promuovere il piacere della
lettura, la diffusione della cultura e
dell’informazione, l’immaginazione
e l’educazione. Per questo motivo i
lavori non finiscono certamente con
l’inaugurazione.
Ora inizia la vera sfida, crescere insieme alla nostra biblioteca!

dal Comune
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LE PANCHINE A
PREGNANA SONO
SEMPRE PIÙ CORTE!

TEATRO, MUSICA…
E MOLTO ALTRO
IN AUDITORIUM

Oltre alla biblioteca, quest’anno abbiamo ristrutturato anche l’Auditorium
Comunale, che è diventato un piccolo
teatro, un vero gioiello. Siamo molto
orgogliosi del risultato raggiunto e siamo ancora più contenti del fatto che
in pochi mesi sia già stato sfruttato
moltissimo dalla Scuola e dalle nostre
Associazioni socio-culturali e sportive
per eventi spettacoli teatrali, concerti,
conferenze e incontri.
In particolare, abbiamo avuto anche il
piacere e l’onore di ospitare sul nostro
palco due grandi artisti pregnanesi:
Mario Pirovano, che ci è venuto a trovare e ci ha regalato due magnifiche serate di vero teatro, portando sul nostro
piccolo palco il capolavoro di Dario Fo,
“Mistero Buffo”, proprio in occasione
dei 50 anni dall’uscita di quest’opera
immensa; e il soprano lirico Alice Quintavalla, che ci ha incantato con la sua
voce e la sua bravura eseguendo diversi brani, tra cui “Vissi d’arte, vissi d’amor” di Puccini dalla Tosca.

Sabato 23 marzo abbiamo inaugurato al parco di via Genova, il percorso
Panchina Corta – in forma negli spazi
urbani, un progetto realizzato in collaborazione con la Polisportiva Pregnanese grazie ai finanziamenti di un
bando regionale. Grazie al progetto
abbiamo realizzato in questi due anni
la palestra a cielo aperto al parco di via
Genova, dei corsi gratuiti di ginnastica
e il percorso permanente per runners e
camminatori. Un percorso che si snoda
per 5 km lungo le strade cittadine, sicuro e segnalato attraverso cartelli colorati e divertenti impronte. L’obiettivo
del progetto è quello di promuovere lo
sport all’aria aperta e uno stile di vita
sano, insieme a socialità e aggregazione. Il grande successo della mattinata
di inaugurazione del percorso ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta!
Non ci resta che allacciarci le scarpe,
alzarsi dalla panchina e cominciare...a
correre!

VUOI LA PACE PEDALA
2019- BICICLETTATA
TRA I COMUNI PER LA
PACE, PER L'EUROPA
CHE VOGLIAMO
“Non date mai per scontati i diritti e le
libertà che avete acquisito, non è sempre stato così in Europa e non è così in
tutto il mondo” Shirin Ebadi- avvocato
iraniana, Premio Nobel per la pace.
Il 5 maggio avrà luogo la 9^ edizione
dell’iniziativa “Vuoi la Pace, Pedala”!
al centro della manifestazione di
quest’anno, organizzata dal Coordinamento Metropolitano Comuni per
la Pace - Pace in Comune, in collaborazione con le ACLI Milanesi, ci sarà
l’Europa. Un tema che con convinzione inseriamo come priorità nelle nostre agende quotidiane dato il cruciale momento storico e politico, perché
crediamo fermamente che le sfide del
nostro tempo si possano vincere solamente mettendo in comune energie,
risorse, idee e buone pratiche.
L’Europa ha garantito più di 70 anni di
pace, permette ai suoi cittadini di viaggiare, studiare, lavorare e vivere liberamente in qualsiasi Stato membro.
Pace, libertà, democrazia, uguaglianza, diritti, giustizia sociale, convivenza
e valorizzazione delle diversità sono
tra i valori fondanti dell’Unione Europea e questi sono i valori che vogliamo
difendere con forza. La biciclettata si
caratterizzerà come prezioso momento di formazione e sensibilizzazione su
questo tema così importante.
Il ritrovo a Pregnana è previsto il 5
maggio alle ore 9 in Piazza SS. Pietro e
Paolo, insieme raggiungeremo con gli
altri comuni Piazza Duomo a Milano
(quasi 70!!). Vi aspettiamo! ◉

Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari

Agire localmente,
pensare globalmente
a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

Venerdì 15 Marzo 2019. Una
giornata che ha tracciato un
segno importante, visibile e
che ha riempito di speranza:
vedere tanti giovani (ma non
solo!) manifestare per difendere il pianeta è incoraggiante. Però ognuno deve fare la
propria parte con serietà e
responsabilità. Dalle singole
persone e a partire dai piccoli comuni come il nostro. Un
ente locale deve avere e sentire la responsabilità di tessere azioni, comportamenti
e politiche utili a migliorare
la salute del nostro pianeta.
Così ha sempre fatto, fa e farà
la nostra Amministrazione.
Le Giunte e le maggioranze di
Insieme per Pregnana hanno
sempre investito e agito con
scelte e provvedimenti che,
dal locale, si proiettano su
una scala più grande. Interventi propri, nelle peculiarità
del proprio agire, cioè investimenti e azioni e, anche,
interventi educativi e di supporto alle buone pratiche,
rivolti a tutta la popolazione.
Dai ragazzi frequentanti le
nostre scuole, agli adulti.
Tutto questo agire ha prodotto risultati tangibili e verificabili.
Ne citiamo alcuni:
◉ la raccolta differenziata è
arrivata a quasi il 75%; l’indifferenziato che portiamo
a bruciare al termovalorizzatore è sensibilmente diminuito, a beneficio delle casse
comunali, perciò anche per i

cittadini;
◉ si è introdotta una norma
premiante per coinvolgere i
privati nella riqualificazione
energetica dei propri immobili e la stessa opera di riqualificazione è stata fatta sulle
scuole e sugli edifici pubblici.
In ogni bilancio sono stanziate importanti cifre per questa
attività;
◉ è stato eliminato l’amianto dagli edifici pubblici e,
grazie anche ai contributi comunali, i privati sono incentivati alla eliminazione dello
stesso;
◉ un quinto circa del nostro
territorio e stato destinato a
parchi (Comunali e sovracomunali), con un indice di 20
mq di verde/abitante, che
arriva a 120mq/ab. se si considera il PLIS Basso Olona
(Area fontanile). Decisamente superiore alla media della
Regione Lombardia. A ciò si
debbono aggiungere le aree
di cintura cedute al Parco
Agricolo Sud Milano;
◉ eseguiti e in itinere importanti progetti di riforestazione e piantumazione di nuove
essenze;
◉ aver adottato, dal 2011,
di un Piano di Governo del
Territorio a crescita “zero” ha
posto le basi per uno sviluppo controllato e sostenibile;
◉ le azioni informative ed
educative delle buone pratiche eseguite coinvolgendo
i cittadini con assemblee e
incontri mirati.
Queste azioni/decisioni sono
state, e saranno, portate
avanti con il pieno coinvolgi-

mento dei cittadini, perche è
solo con la consapevolezza e
la conoscenza che si possono raggiungere traguardi importanti nella tutela dell’ambiente e del territorio. È
una nostra prerogativa e un
“modus operandi” che responsabilizza i cittadini , ma
anche chi governa. Per noi
un valore aggiunto. Certo bisogna fare di più e le decisioni più incisive appartengono
sicuramente a un livello più
“alto”. Ma il tempo, come ormai è chiaro, stringe e ognuno deve fare la propria parte,
agendo localmente ma con il
pensiero sempre più rivolto
al globale.
Solo così daremo sostanza
a quel grido per il diritto ad
avere un pianeta da vivere,
nel loro futuro, soprattutto a
quei giovani che stanno manifestando in tutto il mondo. E quel grido deve essere
ascoltato da chi decide le po-

gruppo consiliare
insieme per pregnana
sergio romeo maestroni
capogruppo
giovanna scalzo
roberto gadda
luca cattaneo

litiche ambientali e non, nelle Nazioni e nella nostra Europa. Ognuno, ancor più da
oggi e per il futuro, deve fare
la propria parte, a casa, al lavoro, a scuola, sulle strade,
se vogliamo indurre il cambiamento. Noi, a cominciare
da Pregnana, siamo pronti e
agiamo. ◉

Dichiarazione redditi 2016
consiglieri comunali
Bosani Angelo
€
Barbieri Elisa
€
Cislaghi Stella
€
Mirra Gianluca
€
Borghi Roberta
€
Maestroni Sergio Romeo
€
Gadda Roberto
€
Cattaneo Luca		
Scalzo Giovanna
€
Sala Luca
€
Soldi Marco
€
Peviani Noemi
€
Albini Francesca
€

27.603,00
26.691,00
13.000,00
29.398,00
zero
47.864,00
27.162,00
zero
27.763,00
61.000,00
28.337,00
9.710,00
372,00

11

La tradizione
non è il passato, è ciò
che non passa mai
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico

Sembra un’ovvietà, ma non è
affatto così.
Come Laboratorio Civico abbiamo da sempre proposto
una visione differente della
vita sociale pregnanese, una
versione che in campagna
elettorale non abbiamo mai
mancato di illustrare ai cittadini che partecipavano alle
nostre serate illustrative.
Nulla di rivoluzionario certamente, ma una proposta fatta
di semplicità e immediatezza:
entrmbi fattori che per un
paese come Pregnana, siamo convinti che servano da
benzina per dare spinta a una
maggiore vita comunitaria.
Semplicità e immediatezza

gruppo consiliare
laboratorio civico

che però stentiamo a ritrovare in quanto proposto dalla
nostra amministrazione, prova ne sia la scarsa partecipazione ai pochi eventi pubblici
“di piazza” durante l’anno e
in generale lo scarso appeal
dimostrato dalla stragrande
maggioranza dei pregnanesi
a quanto proposto in campo
culturale e di tempo libero.
Perché quindi il nostro richiamo convinto e costante alla
tradizione? Semplicemente
perché si tratta di un elemento naturale e intrinseco alle
persone e che quindi va sfruttato per fare socializzazione.
La tradizione, i suoi riti e le
sue consuetudini se proposti

Dichiarazione redditi 2017
consiglieri comunali
Bosani Angelo
Barbieri Elisa
Cislaghi Stella
Mirra Gianluca
Borghi Roberta
Maestroni Sergio Romeo
Gadda Roberto
Cattaneo Luca
Scalzo Giovanna
Sala Luca
Soldi Marco
Peviani Noemi
Albini Francesca

€ 31.479,00
€ 23.790,00
€ 13.231,00
€ 39.665,00
€
zero
€ 35.288,00
€ 27.011,00
Non pervenuto
€ 7.776,00
Non pervenuto
Non pervenuto
€ 7.846,00
€
372,00

in modo sano e accattivante
servono da collante culturale tra le persone e persino
paesi apparentemente “addormentati” come Pregnana
posso riscoprire la voglia di
vivere e farsi vivere.
Scoprirsi e riscoprirsi parte
di un insieme comune e che
ha radici profonde, è sicuramente cosa positiva e funge
da fattore di inclusione sociale verso chi da ogni parte del
mondo, sceglie Pregnana per
vivere e lavorare.
Favorire l’istituzione di una
Pro Loco è inoltre un mezzo
potentissimo, a nostro avviso, per spronare associazioni
e gruppi di cittadini a collaborare per il bene del paese.
Le Pro Loco sono da sempre
elemento importante e tradizionale della società italiana.
Sembra però che tutti questi fattori non interessino ai
nostri amministratori e che
il “paese dormitorio” che noi
tutti conosciamo sia destinato a... dormire ancora di più.
Tradizione non è “essere retrogradi” e ancorati al passato, ma solo tramandare
un passato comune legato
al territorio contro fattori disgreganti e potenzialmente
distruttivi. ◉

luca sala
capogruppo
marco soldi
noemi peviani
francesca albini

Associazioni
Editoriale
e cooperazione
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Associazione Solidarietà “ANNI VERDI”

Per il benessere
dei Pregnanesi
Il 2019 sarà un anno
impegnativo per i
volontari della nostra
Associazione e per
tutti gli iscritti che
avranno opportunità e
interesse a frequentare
il nostro Centro.
Gli iscritti alla
Associazione sono 550
e i volontari attivi sono
oltre 60 soci.
Abbiamo iniziato bene
l’anno nuovo con il
consueto Cenone di
Capodanno. Cena,
musica e socialità
con 130 partecipanti.
Il 6 gennaio, siamo
stati impegnati
per il Capodanno
dell’Anziano,

promosso dal
Comune. Hanno
partecipato 106
anziani di Pregnana,
con la presenza di
Sindaco e Parroco, che
hanno augurato a tutti
un sereno anno nuovo.
Il 10 febbraio abbiamo
concluso i Pranzi
delle Quattro Stagioni
del 2018, giornata
dedicata alla raccolta
di fondi, consegnati
ai Servizi Sociali del
nostro Comune, per
un concreto aiuto alle
famiglie in difficoltà
economiche. Queste
sono situazioni liete,
molto partecipate,
dove si incontrano

molte persone che
possono socializzare,
tenere vive le relazioni,
e consolidare la
comunità.
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Progetti interessanti per creare Comunità
I volontari del
Centro, organizzano
pranzi e cene, ma
fanno anche proposte
e progetti interessanti.
Progetto di riduzione
dell’uso della
plastica. Considerati
i danni all’ambiente
causati dalla plastica,
abbiamo sostituito
circa 12000 bottiglie/
anno, di plastica per
l’acqua, con bottiglie
di vetro. Un esempio
piccolo che aiuta
a salvaguardare
l’ambiente e il mare
da questo utile, ma
dannoso materiale,
per lasciare ai nostri
figli e nipoti u mondo
migliore.

Istituzione Libera
Biblioteca, con un
migliaio di libri, a
disposizione dei nostri
soci, che possono
prelevare, leggere e
poi riportare, magari
insieme a libri già letti
che vengono messi a
disposizione degli altri
soci.
Abbiamo fatto una
Convenzione con
AGOAL (ex Cariplo)
per utilizzare la
Residenza al Mare
di Alassio, per il
benessere psico-fisico
degli anziani più
fragili. La struttura è a
50 metri dal mare, e
dispone di 220 stanze
a prezzi concordati

e contenuti. Il
primo soggiorno,
organizzato dal 1’
al 12 aprile, con 21
partecipanti, affianca
le diverse proposte
di soggiorni al mare
e in alcune città
italiane ed europee,
già programmate dal
gruppo di lavoro per i
mesi estivi.
Abbiamo Istituito
l’Università della
Terza Età, ci siamo
associanti alla
Università “La Filanda”
di Arluno con il
patrocinio del nostro
Comune. Siamo
partiti molto bene,
sono previsti 3 corsi
per sperimentare il

gradimento dei nostri
concittadini. Il primo
corso, di due lezioni
il 7 e 14 marzo, su:
“Alimentazione Sana”,
tenute dalla dott.ssa
Mariangela Bonzani,
con 35 partecipanti.
Seguiranno: “Impronta
Ecologica” tre lezioni
tenute dal dott.
Enrico Ceccarelli, e
“Ginnastica per la
mente” sei lezioni,
docente drott.ssa
Simona Mennuni.
Chiederemo al
Comune di aderire
alla Filanda, Università
della Terza Età di
Arluno, e sulla scorta
dell’esperienza che
si prospetta positiva,
faremo il programma

per il prossimo anno.
In seguito al
grande successo
dello scorso anno,
stiamo preparando
la 2a Camminata
AgroAmbientale,
per domenica 19
maggio, per conoscere
luoghi particolari del
nostro territorio. Si
cammina e si pranza
insieme, per agevolare
la socializzazione e il
benessere psico-fisico
dei partecipanti.

Il Presidente
Primo Mauri

Associazioni
e cooperazione
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Liceo Majorana col turbo
nel Plis del Basso Olona

Sono ormai sei anni che il
Liceo Majorana partecipa,
con diversi docenti e una
crescente partecipazione
di studenti, alle giornate
di pulizia di canali, sentieri
e strade che riguardano
il Parco Locale a cavallo
del fiume, nei territori di
Rho, Pregnana, Vanzago e
Pogliano.
Patrocinante il Comune di
Pregnana, la locandina “Il
Plis ha bisogno di te” vede
infatti anche il Majorana tra
gli artefici della giornata.
Il sodalizio tra Il PrismaAmici del Plis e i docenti
del Liceo, in questo caso
i proff. Marra, Maggio e
Capoziello, ha permesso
quest’anno la presenza di
circa settanta ragazzi del
triennio, oltre la metà di
loro al primo contatto col
territorio, diversamente da
un gruppetto di giovani alla
loro sesta uscita e ad alcuni
concittadini volenterosi e
alcuni assessori, presenti
dalla nascita del Plis.
Dopo la distribuzione dei

guanti e la suddivisone in
gruppetti guidati da persone
che conoscono il territorio, è
iniziato il lavoro di “raccolta”
in ambiti già individuati
per cui, in un paio d’ore, si
sono raccolti sei camioncini
di risulta, tre dei quali già
caricati, trasportati e svuotati
in discarica.
L’attività ha riguardato il
canale Villoresi attorno al
sottopasso di via Roma,
il canale scolmatore
Olona vicino alla cascina
Fabriziana, le vie Molino S.
Elena e Castellazzo, Edison
e Vanzago, Olivetti fino a
cascina Serbelloni, oltre alla
via Leopardi di Rho.
Le considerazioni più
ricorrenti sono state ancora
una volta le stesse: possibile
che pur pagando la “tassa”
sullo smaltimento dei rifiuti,
ci sia sempre gente in grado
di perder tempo nel caricare
e buttare, dove capita,
purché lontano da occhi
indiscreti? Frase sbagliata,
questa appena scritta,
perché indiscreti non sono

gli occhi che vedono ma
le persone che buttano,
con discapito di tutti gli
altri che non buttano e
pagano e, specialmente,
dell’ambiente, dove poi
tutti e ciascuno vorrebbero
trovare pulito.
Questa mattina due
nostri volontari sono stati
testimoni di un lancio
non documentabile;
transitavano in vettura
lungo la via Pregnana di
Rho, direzione Rho, dove
questa scavalca l’Olona;
cinquanta metri più
avanti, esattamente sul
ponte del fiume, sulla loro
corsia quindi contromano,
una vettura ferma, col
portellone posteriore
aperto, si spostava nella
propria corsia, lasciando
libero il passaggio. Cosa
stava facendo quello,
contromano e fermo,
col portellone posteriore
aperto? Arrivati sul ponte
e gettato lo sguardo alla
corrente in discesa, hanno
visto un saccone chiuso,
galleggiante sull’acqua,
venti metri più a valle. Non
era il luogo per fermarsi
e tanto meno invertire
la marcia ma, essere lì
intorno a pulire, parlare
di gente che butta in giro,
trovarsi una conferma
contromano sulla strada,
non poter reagire, ha dato
fastidio.
Altre giornate seguiranno
a breve. Date una mano,
se ve la sentite, questo
propongono gli Amici del
Plis.

Schegge di
Panchina
Corta
a cura di
Polisportiva Pregnana I Run della Fontana

Nell'assolata mattinata
di sabato 23 marzo
sono stati inaugurati il
percorso di Walking &
Running permanente,
realizzato dai Run della
Fontana di Polisportiva
Pregnanese, e la Palestra
di Bio Salute.
Un centinaio tra podisti
e camminatori si sono
ritrovati al Parco di Via
Genova di buon ora
e, accompagnati dai
Run della Fontana,
hanno seguito frecce e
indicazioni per i 5200
metri di lunghezza del
percorso; al Km 1, presso
il Mercato Contadino,
hanno potuto trovare
ristoro con i prodotti
offerti dai produttori
locali. Una volta tornati
al Parco di Via Genova
sono stati accolti
dall'istruttrice di Pilates
Vittoria Palmieri, che ha
rigenerato i presenti con
una seduta di Yogalates.
Il percorso che parte
dal Parco di Via Genova
è pensato soprattutto
per chi vuole iniziare
a correre. Si sviluppa
per lo più su piste
ciclopedonali e parchi,
con un'attenzione
particolare alla sicurezza
di chi corre. È segnalato

15
15

con un cartello ogni
chilometro e una
freccia ogni 200
mt, così da fornire
indicazioni sulla
distanza percorsa.
Inoltre sul percorso
si trovano cinque
fontanelle per potersi
dissetare.
Il Progetto Panchina
Corta è nato
nell'inverno del 2017
quando, l'allora
Assessore allo Sport
Fabio Degani, ci
propose di aderire
a un bando di
Regione Lombardia
che prevedeva
il finanziamento
di progetti volti
a promuovere e
valorizzare la pratica
sportiva, realizzati
in partenariato tra
Associazioni Sportive
del territorio e le
Amministrazioni
Comunali.
Nel luglio del 2017 il
Progetto Panchina
Corta, ottenne il
finanziamento e così,
dopo la pausa estiva,
iniziarono a prender
corpo le iniziative
legate al progetto:
• Acquisto e
installazione degli
attrezzi di Bio salute
nel Parco di via Genova
• Corso gratuito di
Yogalates il mercoledì
mattina
• Corso gratuito di
Biosalute sui nuovi

attrezzi del Parco di via
Genova
• Corso di Maratona
tenuto da Danilo Goffi
e propedeutico alla
partecipazione alla
Milano Marathon 2018
• Percoso di Walking &
Running.
In particolare siamo
stati molto soddisfatti
dal numero di
partecipanti al corso di
maratona e alla Milano
Marathon, 15 sulla
lunga distanza - tutti
finisher - e 4 squadre
che hanno corso la
staffetta, anche per il
fatto che quasi la metà
non aveva mai corso i
42 Km.
Il percorso di Walking
& Running è l'ultimo
atto del Progetto
Panchina Corta ed è,
con la palestra di Bio
Salute, ciò che rimane
alla cittadinanza e
testimonianza di
quello che è stato
lo spirito con cui
abbiamo immaginato
le iniziative promosse:
Partecipazione sport
movimento.
Ora che il percorso
è a disposizione di
tutti speriamo che
venga ben utilizzato
e che sia un ulteriore
stimolo a fare sport e a
muoversi.
La Panchina è Corta:
tocca a te alzati ed
entra in campo.

Appuntamenti
Assessorato alla Cultura

TI P R E S E N T O U N L I B R O
n
11 Aprile 2019
c
Rosangela
Percoco
o
presenta il libro che ha
n
scritto con Leonardo.
t
Ne parlano con la co autrice
r
Fabrizio Malvicini del CSBNO e
i
la maratoneta Rita Tessari
c
o
n

23 Maggio 2019

Valerio Varesi

l'
presenta il suo
a
ultimo libro
u Ne parlano con l'autore
t Fabrizio Malvicini del CSBNO
e la scrittrice
o
Elisabetta Airoldi
r
e

ore 21,00 Biblioteca Comunale - via Liguria, 2

in collaborazione con
RE.SO.L. Rete Sociale Locale

DOMENICA 5 MAGGIO
via Trieste, 1

Bottega delle Riutilità
2009-2019

Festeggiamo

10 anni

di solidarietà
10,30 - 18,00
Mercatino delle
curiosità
Nel pomeriggio
Merenda e brindisi di
Buon Compleanno,
animazione musicale per
piccoli e grandi

Si ringraziano tutte
le persone che
hanno contribuito a
dare vita e
significato a questa
iniziativa.
Vi aspettiamo numerosi
Assessore ai Servizi alla Persona e alla Comunità
Elisa Barbieri

PREMIO DI LAUREA
"EUGENIO ZUCCHETTI"
Scadenza presentazione
delle domande
30 GIUGNO 2019
Possono partecipare tutti i laureati negli
anni accademici 2016-17 e 2017-18
presso le Università di Milano e provincia.
Il premio è assegnato ad elaborati su temi inerenti
il lavoro, il welfare e le disuguaglianze sociali.

Per info:
www.comune.pregnana.mi.it

11 APRILE
ROSANGELA
PERCOCO
PRESENTA
IL LIBRO CHE
HA SCRITTO
CON
LEONARDO
CENCI
VIVI, AMA,
CORRI.
AVANTI TUTTA!
5 MAGGIO
BOTTEGA
DELLE RIUTILITÀ
2009-2019
10 ANNI DI
SOLIDARIETÀ
23 MAGGIO
VALERIO VARESI
PRESENTA
IL SUO ULTIMO
LIBRO
LA PAURA
NELL'ANIMA
30 GIUGNO
TERMINE DI
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
AL PREMIO DI
LAUREA EUGENIO
ZUCCHETTI

