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Con onore 
e con disciplina
Care concittadine
e cari concittadini,

l’anno in corso è caratterizza-
to da importanti ricorrenze.
Nel 1948 entrava in vigore 
la Costituzione della Re-
pubblica Italiana, scritta e 
approvata dall’Assemblea 
Costituente, da tutte le for-
ze politiche che avevano 
sconfitto il nazifascismo: 
popolari, comunisti, socia-
listi, liberali e azionisti. La 
Costituzione nasce dai valori 
della Resistenza che tutto-
ra ispirano i democratici e i 
progressisti di questo Paese: 
diritti, libertà, solidarietà, la-
voro, pace, giustizia sociale.
Nel 1958 nasceva la Comu-
nità Europea, oggi Unione 
Europea. Sei popoli che si 
erano combattuti durante 
la Seconda Guerra Mondia-
le ripudiavano le peggiori 
pulsioni nazionaliste e tota-
litarie dalle quali era nata la 
guerra, impegnandosi alla 
cooperazione e a una pro-
gressiva integrazione. Oggi 
convivono nell’Unione ven-
totto Paesi e cinquecento 
milioni di persone. 
Quegli uomini responsabili, 
determinati e lungimiranti 

ci hanno garantito 70 anni 
di pace e prosperità, facen-
do raggiungere all’Italia e 
all’Europa il più alto livello di 
sviluppo sociale, economi-
co, culturale e tecnologico. I 
nostri padri ci hanno lascia-
to questa preziosa eredità 
insieme al compito di tute-
larla e farla fruttare.

La Costituzione dice che 
chi ha ricevuto attraverso 
elezioni democratiche l’in-
carico di governare le isti-
tuzioni deve svolgere que-
sta attività con disciplina e 
onore, facendo in modo che 
il compito sia affidato ai più 
capaci e responsabili e che i 
principi costituzionali siano 
promossi e applicati univer-
salmente da tutti i cittadini.

Nel nostro piccolo, come 
Amministrazione Comuna-
le, siamo ispirati da questi 
principi.

Ci impegniamo con disci-
plina: lavoriamo ogni gior-
no per il benessere di questa 
comunità e la soddisfazione 
dei suoi bisogni. A volte co-
sta fatica, ma per fortuna ci 
siete voi a sostenerci: una 

pacca sulla spalla e un buon 
consiglio sono sempre ben 
accetti! Facciamo in modo 
che la qualità della vita a 
Pregnana migliori ulterior-
mente: i progetti che citavo 
nello scorso numero sono 
stati concretizzati. 
A Natale abbiamo avviato il 
nuovo servizio del Centro 
Ricreativo invernale,per 
offrire alle famiglie un’op-
portunità in più durante le 
festività; stesso obiettivo per 
il servizio serale Venerdì 
per mamma e papà, partito 
in questi giorni al Nido. È sta-
to pubblicato il bando per 
promuovere con contribu-
ti economici e formazione 
gratuita i negozi di vicina-
to, 60.000 euro nei prossimi 
tre anni: riteniamo che que-
ste imprese garantiscano un 
servizio di pubblica utilità 
e contribuiscano alla qua-
lità urbana, quindi vadano 
aiutate. L’attività dello Spa-
zio Giovani è ripresa pie-
namente nella nuova sede 
in stazione, intrattenendo 
i ragazzi sia di pomeriggio 
che di sera: alla prima sera-
ta “pizza e cinema” c’erano 
70 ragazzi! Entro l’estate 
verrà completato il rinnovo 

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
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dell’auditorium: uno spa-
zio migliorato per il teatro, 
il cinema e la musica. In ma-
niera collegiale e condivisa 
sviluppiamo nuovi servizi 
e strutture che rispondano 
alle richieste che ci avete tra-
smesso anche attraverso gli 
incontri con le associazioni 
che stiamo svolgendo.

Ci impegniamo con onore-
onore: voi ci avete scelti e ci 
avete dato la vostra fiducia. 
Questo significa rispettare 
tutti gli interlocutori, an-
che chi non la pensa come 
noi, soddisfacendo le aspet-
tative generali. Ogni gior-
no incontro persone con 
opinioni diverse, discuto e 
raccolgo critiche attraver-
so i social; si tratta di pareri 
utilissimi. In questi casi in-
vito sempre queste persone 
a venire a trovarmi nel mio 
ufficio per parlarci, provare 
a comprendere le rispettive 
ragioni e trovare una sintesi. 
Rinnovo l’invito: gli Assesso-
ri e io siamo disponibili per 
tutti voi Pregnanesi.
Ricoprire questo incarico 
con onore significa anche 
dare poco credito alle po-
lemiche, alle “bufale”, a chi 

vuole farci solo perdere tem-
po, dedicandoci invece alla 
parte più seria del nostro la-
voro. Ci impegniamo quindi 
con responsabilità, specie 
quando si tratta di approvare 
e spiegare scelte impopolari, 
come chiudere il ponte di 
viale Lombardia, per esem-
pio; pensiamo e spieghiamo 
che un sacrificio per un tem-
po limitato sarà compensato 
da un beneficio duraturo per 
gli anni che verranno. Il pro-
getto prosegue secondo le 
previsioni, sebbene con un 
modesto ritardo che non ci 
impedirà comunque di apri-
re la nuova strada al traffico 
a metà dell’anno prossimo. 
Vi terremo costantemente 
aggiornati.
Ci impegniamo investen-
do tutte le nostre capaci-
tà individuali e di gruppo. 

C’è stato un passaggio di 
consegne in Giunta: per noi 
il rinnovo progressivo della 
squadra è un’abitudine con-
solidata, mantenendo però 
la coerenza e la continuità 
nel programma amministra-
tivo. L’Assessore Fabio Dega-
ni ha ceduto il testimone a 
Roberta Borghi. Al primo va 
un grande ringraziamen-
to e un riconoscimento per 
l’incredibile lavoro svolto in 
questi anni, in particolare 
per la cultura e l’educazione. 
Alla seconda va un saluto 
di benvenuto con i migliori 
auguri per il ruolo stimolan-
te e impegnativo che ha ini-
ziato a svolgere.
Ricorre un terzo anniversa-
rio nel 2018: cinquant’anni 
fa, con il Maggio francese, 
iniziò in Europa quel movi-
mento culturale, sociale e 

politico noto come il Sessan-
totto. Non è mia intenzione 
qui analizzare, fare paragoni 
o giudicare un periodo così 
complesso. Di quegli anni 
però credo occorra salvare 
lo spirito positivo, la con-
vinzione che impegnandosi 
insieme si possa migliorare 
il mondo. Questa è un’e-
redità che i nostri genitori 
non paiono averci lasciato, 
circondati come siamo da 
messaggi eccessivamente 
negativi e inutilmente disfat-
tisti. È allora nostro compito 
ritrovare quel tesoro e tra-
smetterlo alle prossime ge-
nerazioni. Noi ci stiamo pro-
vando, immaginando per il 
futuro una Pregnana miglio-
re, più ottimista e vitale. ◉

Il Sindaco 
Angelo Bosani 

         I cittadini cui sono affidate funzioni 
pubbliche hanno il dovere di adempierle 
con disciplina ed onore. 
Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 54



4

Opportunità e territorio
Raccogliere e far crescere le occasioni in ambito urbanistico

di Angelo Bosani 
e Gianluca Mirra 

Passata l’epoca moderna 
in cui l’Urbanistica aveva la 
pretesa (spesso infondata) di 
poter pianificare e decidere 
tutto dall’inizio alla fine, oggi, 
nell’epoca post-moderna, il 
Governo del Territorio ha l’a-
spettativa più realistica e co-
erente di indirizzare le scelte, 
cogliere le opportunità che 

il quadro complessivo offre, 
raddrizzare la rotta se neces-
sario e agevolare le soluzioni 
migliori tra quelle possibili, 
pur mantenendo gli obiettivi 
strategici principali.

POST EXPO La nostra Am-
ministrazione guarda con 
estrema attenzione a quello 
che sta accadendo a 8 km da 
Pregnana, nell’area del post 
Expo, dove già si stanno in-
sediando le prime attività del 
parco scientifico tecnologi-
co che vi è previsto. I primi 
ricercatori di Human Techno-
pole si sono già trasferiti nel 
Palazzo Italia. Il progetto del 
Galeazzi è in corso di redazio-
ne. La decisione di trasferire 

le facoltà scientifiche dell’U-
niversità Statale è ormai pre-
sa. L’indotto urbanistico ed 
economico di questo grande 
progetto strategico investirà 
certamente il nostro territo-
rio (vedi paragrafo successi-
vo) e noi stiamo partecipan-
do ai tavoli dove le decisioni 
vengono prese per coglierne 
le opportunità; per esempio, 
di recente, abbiamo parte-
cipato all’incontro a Cascina 

Triulza tra i Sindaci del Rho-
dense e gli altri operatori 
coinvolti (foto a destra). 

AREA EX BULL La princi-
pale risorsa urbanistica del 
nostro territorio è anche la 
maggiore sfida da un punto 
di vista progettuale e di mar-
keting territoriale. Per age-
volare lo sviluppo e il riuso 
di quest’area di 185.000 mq 
perseguendo gli obiettivi che 
l’Amministrazione si è data 
(mix funzionale, presenza 
di attività di produzione di 
beni e servizi, realizzazione 
di un grande parco urbano 
attrezzato che occupi alme-
no il 50% dell’area) abbiamo 
deciso di affidarci a consu-

lenti esperti. A breve verrà 
selezionata e incaricata una 
società specializzata nella 
progettazione di interventi 
di riuso di aree industriali 
dismesse e di promozione 
degli stessi progetti a livello 
nazionale e internaziona-
le. Questa attività durerà 
almeno due anni e si pone 
l’obiettivo di aiutare l’Ammi-
nistrazione a definire più nel 
dettaglio i contenuti di indi-

rizzo e aiutare la proprietà a 
commercializzare l’area po-
nendo le basi del suo riuso. 
Nella nostra mente, tra alcu-
ni anni, a sud della stazione 
sorgerà un nuovo quartiere 
che ospiterà probabilmente 
della residenza, certamen-
te delle attività produttive e 
nuovi posti di lavoro, certa-
mente un grande parco at-
trezzato per lo sport.
 
AREA EX ENI Sacchital è 
una importante realtà indu-
striale presente da decenni 
nel nostro territorio; l’azien-
da è di primaria importanza 
nel suo settore a livello na-
zionale e nelle sue sedi lavo-
rano centinaia di dipendenti. 

La società è in fase espansiva 
e, guardando lontano, ha 
acquistato l’area industriale 
dimessa di proprietà di ENI, 
dove fino a un paio di anni 
fa sorgevano i contenitori di 
carburante. Due capannoni 
temporanei sono già stati au-
torizzati e realizzati per tam-
ponare le esigenze impellenti 
della società. Nel frattempo 
sono state avviate le discus-
sioni con il Comune per por-

tare alla redazione del pro-
getto di riuso dell’intera area, 
con l’obiettivo dichiarato di 
ampliare l’azienda madre e 
trasferire a Pregnana alcune 
aziende partner, incremen-
tando così il numero di po-
sti di lavoro nel territorio. 
Si tratta anche in questo caso 
di un grande progetto (l’area 
è di 135.000 mq) la cui gesta-
zione e graduale realizzazio-
ne dureranno un decennio.
Questi tre grandi progetti 
urbanistici rappresentano 
opportunità imperdibili per 
il nostro territorio, la nostra 
comunità e le nostre impre-
se. Noi siamo pronti a co-
glierle e ci stiamo già lavo-
rando. ◉

dal Comune
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LAVORI GIÀ IN CORSO
• Rinaturalizzazione “L’Olona 
 entra in Città”
• Ristrutturazione auditorium
 Via Varese
• Nuovo parcheggio Via Industria/

Castellazzo
• Ampliamento SP172 secondo lotto
• Nuova viabilità Viale Lombardia

LAVORI IN FASE DI AVVIO
• Ristrutturazione biblioteca 
 Via Liguria
• Rifacimento punti luce Via Marconi
• Nuova aula scuola elementare
• Ecocentro: nuova platea, sistema 
 di accesso, recinzione

LAVORI DA REALIZZARE 
ENTRO L’ANNO
• Nuovi spogliatoi centro sportivo
• Banchina Via Gallarate
• Campo basket Via Genova
• Attrezzature parco Via Molise,
  Via Po, Via Rovedi (dog agility)
• Attrezzature e giardino 
 scuola materna
• Cimitero: pavimento, alberature
• Cascina Serbelloni: pulizia aree, 

parcheggio aziende, 
 completamento percorso pedonale 

sino bus, alberatura parco

Lavori in corso
Nella mappa sono indicati i lavori in corso e previsti per il 2018
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di Angelo Bosani e Gianluca Mirra 

Le attività relative al progetto di viale 
Lombardia proseguono senza inter-
ruzioni superando qualche imprevi-
sto e qualche tentativo di disturbo. 
Possiamo dividere questo progetto in 
due fasi principali: la demolizione del 
vecchio ponte e la realizzazione della 
nuova strada.
La demolizione del vecchio ponte sa-
rebbe dovuta avvenire tra dicembre 
e febbraio; le fasi preparatorie sono 
state svolte a dicembre e i lavori di 
smantellamento sono iniziati come 
da programma. Durante questi lavo-
ri è però emersa la necessità di spo-
stare un tubo del gas importante: in 
precedenza (vedi conferenze di ser-
vizi del 03/07/2017 e del 14/09/2017) 
il gestore della rete, 2IGas, non aveva 
evidenziato la necessità di realizzare 
la nuova linea prima di interrompere 
quella vecchia. Questa variazione 
sul programma non determina costi 
aggiuntivi per il Comune, né ritardi 
significativi. Il progetto della nuova 
linea è ora pronto e verrà realizzato in 
primavera dal gestore. Di conseguen-
za la demolizione vera e propria del 
ponte avverrà a metà del 2018.
Nel frattempo però non si è fermata 
l’attività di progettazione della nuova 
strada e la selezione dell’impresa che 
la realizzerà: mentre scriviamo questo 
articolo (10 marzo) questo è l’aggior-
namento. ◉

Viale Lombardia: 
facciamo il punto…

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
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    Nessun ritardo né aumento dei costi 
per la realizzazione della nuova strada con il posticipo 
della demolizione del ponte

Attività svolte 
o in corso

Attività 
da avviare

1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

7

8

Bonifica bellica (obbligatoria): 
pronta per l’avvio; 
lavori previsti in aprile.

Selezione dell’impresa 
e affidamento dei lavori: 
secondo trimestre 2018.

Perizia archeologica e perizia forestale 
(obbligatorie): concluse; non vi sono 
prescrizioni importanti.

Realizzazione della nuova linea 
del gas e della fognatura: 
secondo trimestre 2018.

Nuova rete fognaria: 
progetto di CAP Holding pronto; 
lavori previsti da aprile/maggio.

Demolizione del vecchio ponte: 
metà 2018.

Caratterizzazione delle terre e rocce 
da scavo: conclusa.

Avvio dei lavori della nuova strada: 
metà 2018.

Progetto esecutivo: completo e in corso 
di validazione da parte di Bureau Veritas.

Collaudo e apertura della nuova strada: 
metà 2019.

Selezione preliminare delle imprese 
completa: delle 113 imprese che si sono presentate, 
20 sono state sorteggiate per la gara.

Stesura dei documenti di gara: 
in corso.

Verifica dei flussi di traffico: 
il secondo rilievo è stato svolto, 
i tempi semaforici modificati.

Tutte queste attività erano già previste e 
calendarizzate in precedenza. Abbiamo l’o-
biettivo di consegnare il cantiere e avviare 
i lavori prima dell’estate, quindi il ritardo 
nella demolizione del vecchio ponte non ha 
determinato al momento ritardi nella realiz-
zazione della nuova strada, la cui apertura 
rimane prevista per metà del 2019.

Nuovi aggiornamenti seguiranno nelle 
prossime settimane. Una nuova assem-
blea pubblica verrà organizzata al mo-
mento dell’avvio dei lavori.
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di Elisa Barbieri

Care concittadine e cari 
concittadini in questo ar-
ticolo vorrei ripercorrere e 
condividere insieme a voi 
il lavoro che in questi primi 
mesi di assessorato ho con-
dotto attraverso alcune del-
le iniziative realizzate .
È stato un periodo intenso 
per me e per gli uffici, per-
ché il lavoro quotidiano non 
si ferma e quando il vostro 
quotidiano diventa il no-
stro quotidiano, nel con-
tempo diventa necessario 
rispondere ai bisogni e alle 
richieste raccolte.
Proprio per rispondere ai 
vostri bisogni, espressi sia 
da singoli che da gruppi di 
cittadini abbiamo lavorato 
su diverse proposte.
Abbiamo progettato e spe-
rimentato il centro ricre-
ativo nel periodo delle 
vacanze natalizie, con l’a-
desione di 45 famiglie, un 
riscontro decisamente po-
sitivo e lo stimolo dichiara-
to a rafforzare quell’idea di 
partecipazione attiva della 
comunità.
È stato riaperto lo Spazio 

Giovani nei nuovi locali di 
via Marconi, mantenendo 
ferme le aperture ordina-
rie, sperimentando quelle 
straordinarie nelle ore sera-
li (i momenti “pizza e film” 
sono stati molto partecipati 
e apprezzati) e ritagliando 
momenti specifici per oc-
casioni speciali (come l’8 
marzo, affinché le ragazze 
potessero insieme ricorda-
re la storia di questa giorna-
ta e definirne il loro senso 
comune).
In una proficua collabora-
zione con la cooperativa 
sociale Koiné, abbiamo av-
viato la sperimentazione 
dei “Venerdì per mamma e 
papà”,  per cui sono in pro-
gramma altri due appunta-
menti sino a maggio;
È stato attivato, presso l’Uf-
ficio Servizi Sociali, lo spor-
tello RE.I, a disposizione di 
chiunque voglia avere infor-
mazioni su questa specifica 
misura a sostegno del red-
dito.
Ci sono però dei bisogni, le-
gati più alle singole sensibi-
lità che ad altri motivi, che 
per ragioni di carattere 
personale e/o sociale sono 

ancora inespressi in tutto 
o in parte. Il nostro lavoro 
è quello di cercare il modo 
per intercettarli e provare 
a dare una nostra prima ri-
sposta.
In collaborazione con l’as-
sessorato alla cultura ab-
biamo organizzato la ma-
nifestazione “Donne dagli 
occhi grandi” e riproposto 
la cena dell’8 marzo rivolta 
a tutte le donne, oltre a una 
serie di altre iniziative come 
gli incontri con le autrici e 
il film “Ti do i miei occhi”. 
Iniziative con cui si avvia 
un percorso socio culturale 
di riflessione sul tema della 
violenza sulle donne, che 
prevede una serie di ap-
puntamenti per dare ancor 
più significato alla Giorna-
ta internazione contro la 
violenza sulle donne del 25 
novembre. Rivolgo un rin-
graziamento a Fabio Degani 
che ha dedicato cura e pas-
sione straordinarie anche a 
questi eventi.
Abbiamo aperto lo spor-
tello RE.I. Attenzione, il ri-
ferimento al RE.I non è una 
ripetizione o un errore: il 
richiamo è assolutamente 

voluto. Per chi non ne fosse 
ancora a conoscenza, il Red-
dito di Inclusione (RE.I) è una 
misura istituita con il decre-
to 147/2017 che, sussistendo 
i requisiti oggettivi e sogget-
tivi richiesti (almeno sino a 
luglio quando decadranno 
i requisiti soggettivi), con-
sente di accedere a un con-
tributo economico per un 
periodo di 18 mesi, even-
tualmente rinnovabili.
Il Reddito di Inclusione, 
però, va oltre la mera con-
tribuzione e chiede che il 
cittadino e il comune si  sie-
dano allo stesso tavolo per 
definire e condividere un 
progetto sociale personaliz-
zato che possa dare rispo-
sta ai bisogni di ogni singolo 
componente del nucleo fa-
miliare e, dunque, dell’inte-
ra famiglia.
Il punto fondamentale e da 
non sottovalutare sta pro-
prio nel cambiare la logica 
del chiedere e ottenere;  il 
cittadino diventa soggetto 
e interlocutore del ser-
vizio comunale, con cui si 
relaziona per far emergere 
situazioni o singoli bisogni, 
oppure per fare in modo 

dal Comune

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

Quando progettare 
è “crescere”!
La politica sociale non è solo contributi economici
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che tutti i diretti interessati 
acquisiscano una maggiore 
consapevolezza. Ragionare 
ad alta voce è uno strumen-
to infallibile per ottenere un 
altro sguardo e prendere 
coscienza dell’intera situa-
zione. L’obiettivo di questa 
misura, dunque, non è solo 
il sostegno economico ma 
la costruzione di una pro-
gettualità.
Si tratta di un modo di lavo-
rare che per questa Ammi-
nistrazione come per le pre-
cedenti non è affatto nuovo.
Basti pensare al centro ri-
creativo: nel presentarvelo 
abbiamo sottolineato che 
non si trattava di un’iniziati-
va volta a sostituire la scuo-
la nel periodo di vacanza, 
ma un progetto di comunità 
diretto, da un lato, a soste-
nere le famiglie e, dall’altro, 
a rafforzare i legami non 
solo tra i bambini di età si-
mili, ma anche tra le mam-
me, i papà e i nonni che 
vogliono essere presenti e 
dare il proprio contributo. 
Così è stato anche per l’ini-
ziativa “Venerdì per mam-
ma e papà” che non va 
inteso come un servizio di 
babysitting, bensì uno dei 
nostri modi per sostenere 
la famiglia, offrendo ai geni-
tori l’occasione di ritagliar-
si un intervallo di tempo 
da trascorrere insieme in 
modo piacevole, come i loro 
bimbi affidati alle cure e alle 
attività educative di qualità 
svolte dalle educatrici del 
nido. 
Così anche per lo Spazio 
Giovani: non si tratta solo 
di mettere a disposizione 
uno spazio, ma di rende-
re quello spazio un luogo 
proprio dei ragazzi e per i 
ragazzi,  calato attivamente 
nella comunità e in parti-
colare nella vita del nuovo 

quartiere dove si trova.
Gli esempi potrebbero es-
sere ancora molti, perché 
questo è il nostro metodo di 
lavoro, sia che si tratti di sin-
goli, sia che si tratti di grup-
pi, sia che si tratti dell’intero 
Paese: progettare.
Progettare, con l’intento 
non solo di dare sollievo 
al contingente, ma anche 
scegliendo le risposte mi-
gliori per il singolo e per la 
comunità, dando il giusto 
valore al contesto in cui il 
bisogno è nato e cresciuto.
Solo così si può provare a 
rispondere davvero a un 
bisogno, senza confonderlo 

con i soli “desiderata” e fa-
vorendo lo spinta ad andare 
oltre la mera concretezza, 
che già appartiene a tutti 
noi. 
Ricordo, per chi non c’era, 
l’augurio che ci ha fatto Don 
Giustino a Natale richia-
mando le parole del filosofo 
esistenzialista Albert Ca-
mus, ricordandoci che tutti 
noi tendiamo naturalmente 
a staccarci dalla mera con-
cretezza per andare oltre, 
raggiungendo quello che 
ciascuno considera il pro-
prio cielo.
Ecco, come ho detto allo-
ra ringraziando i cittadini 

presenti, noi cerchiamo di 
amministrare con questo 
pensiero sempre ben pre-
sente per riconoscere il vero 
bisogno e offrirvi risposte 
che vanno oltre le esigen-
ze del momento e tengono 
sempre presente quell’i-
dea di comunità, società e 
di mondo maturi, giusti e 
inclusivi che vogliamo con-
tribuire a costruire anche 
da qui, da Pregnana e nei 
quali riconosciamo il nostro 
obiettivo ultimo.
Anche da Pregnana si può 
fare molto. Continuiamo a 
collaborare insieme per farlo, 
cittadini e amministratori. ◉

BANDO ASILO NIDO 
SPAZIO FAMIGLIA E GRUPPO GIOCO 

ALL'ARCA DEI BEBE'  
A n n o  E d u c a t i v o  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

APERTURA 
ISCRIZIONI 

DAL 26 MARZO 
AL 14 MAGGIO

OPEN DAY 
GIORNATE APERTE 

PER VISITE ALL'ARCA 
3 MARZO E 24 MARZO 
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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

I miei obiettivi: attività concrete 
e impegno sul territorio
di Roberta Borghi

Cari Pregnanesi, con questo 
mio primo articolo, con po-
che parole, mi racconto. 
Eletta nelle ultime elezioni 
amministrative, ricopro la ca-
rica di Consigliere Comunale 
nel gruppo di maggioranza 
“Insieme Per Pregnana”.
Sono nata e cresciuta a Pre-
gnana, ho sempre vissuto 
qui ed è proprio per questo 
che amo profondamente 
questo territorio, in tutti i 
suoi aspetti, positivi e non. 
Il mio impegno politico per 
Pregnana non è iniziato con 
l'assunzione della carica di 
Consigliere, ma arriva da 
lontano, con il mio prece-
dente impegno nell'ambito 
scolastico nelle scuole di 
Pregnana: sono stata per 
anni rappresentante di clas-
se e attiva nel comitato ge-
nitori, mi sono impegnata in 
oratorio a supporto dell'o-
ratorio estivo e attualmente 
collaboro con l'Associazione 
Sportiva Dilettantistica Poli-
sportiva Pregnanese.
Sicuramente qualcuno di voi 
starà pensando che tutto ciò 
non significa fare politica, 
ma personalmente penso 
non sia così. La parola “po-
litica” viene spesso abbinata 

solo al nome di un partito, 
lasciando in secondo piano 
ciò che in realtà rappresenta 
o dovrebbe rappresentare, 
cioè l'impegno a mettersi a 
disposizione per un contri-
buto concreto verso la comu-
nità, verso il territorio, verso 
il prossimo in generale.
Con questa idea del “fare 

politica attiva sul territorio” 
ho accettato di assumere 
la carica di Assessore e con 
questo spirito cercherò di 
lavorare, avendo come rife-
rimento i valori del centrosi-
nistra in cui credo.
Lavorerò in continuità con il 

mio predecessore Fabio De-
gani – che colgo l’occasione di 
ringraziare per il lavoro politi-
co svolto finora – seguendo il 
programma di questa ammi-
nistrazione, impegnandomi 
in particolare su alcuni punti 
in esso contenuti legati all'i-
struzione e al mondo della 
scuola, mantenendo e imple-

mentando progetti per una 
“scuola aperta”, punto di rife-
rimento, incontro e confronto 
tra ragazzi, genitori e inse-
gnanti, occasione di scambio 
inter-generazionale e quindi 
di dialogo.
Proporre incontri e creare 

occasioni per far conosce-
re alle alunne e agli alunni 
il mondo del volontariato e 
degli impegni che l'Ammini-
strazione svolge quotidiana-
mente per poter “governa-
re” un paese, sono altri due 
punti importanti che voglio 
perseguire per poter parlar 
loro di senso civico e condi-
visione.  
Qualora dovessero emerge-
re problematiche su cui di-
scutere, vi invito sin da ora 
a contattarmi direttamente, 
per confrontarci di persona.
Sono infatti convinta che sia 
meglio incontrarsi, invece 
di dialogare sui social, an-
che perché un’espressione, 
un’occhiata, un sorriso pos-
sono determinare l’inter-
pretazione di una frase che, 
se solo scritta, potrebbe as-
sumere un significato molto 
diverso.
Proprio perché credo in una 
politica fatta di incontro e 
confronto, voglio rimanere 
in ascolto dei cittadini e per 
farlo nel migliore dei modi 
ho bisogno della vostra ca-
pacità di proporre e di dia-
logare serenamente con gli 
amministratori, per rispon-
dere alle esigenze dell’intera 
comunità. ◉
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Incentivi per le attività 
commerciali e artigianali

Queste iniziative si aggiungono ad altre 
di vario genere, piccole e grandi, già at-
tivate in passato, che rendono bene l’i-
dea di come per aiutare le attività com-
merciali e migliorare la qualità urbana 
ci muoviamo da tempo a 360 gradi:
- la riduzione o l’eliminazione degli 

oneri di urbanizzazione per chi 
realizza spazi per il commercio di 
vicinato;

- la riduzione della TARI per i locali 
che rinunciano alle slot machine e 
videopoker;

- il contributo a fondo perduto per la 

riqualificazione delle facciate del 
centro storico;

- il contributo a fondo perduto di pro-
tezione e risarcimento dai furti de-
dicato alle attività commerciali;

- l’iniziativa Pregnana in Fiore con 
la categoria specifica per le attività 
commerciali;

- la collaborazione o il patrocinio di 
iniziative di promozione e vitaliz-
zazione quali Notte di Note;

- la posa di segnaletica stradale che 
indirizzi verso le attività commer-
ciali. ◉

a cura della Giunta Comunale

L’Amministrazione Comunale ritiene che il commercio di vicinato abbia un ruolo 
importante per la qualità urbana e la coesione sociale, rappresentando un ser-
vizio di prossimità per la cittadinanza. Per questo motivo vogliamo incentivare, 
sostenere e valorizzare le attività commerciali e artigianali di vicinato. 
Attraverso un percorso di confronto e condivisione con i titolari di queste pic-
cole imprese abbiamo costruito un pacchetto di misure finalizzate ad accresce-
re l’attrattività dei negozi incentivandone la funzionalità, l’estetica, la capacità 
di accoglienza e di fidelizzazione della clientela, l’introduzione di strumenti di 
comunicazione e marketing, l’acquisto di beni strumentali.

Corsi di formazione per 
gli operatori commerciali
3.000 euro destinati ad accrescere 
le conoscenze e le competenze su-
gli aspetti di innovazione e riquali-
ficazione delle loro attività; il primo 
corso, partito in queste settimane, 
riguarda il visual merchandising.

2

Per maggiori informazioni potete consultare il sito comunale 
o rivolgervi allo Sportello Attività Produttive.

Per il triennio 2018 – 2020 sono stati stanziati 60.000 euro che nell’anno 
hanno consentito di attivare due nuovi interventi:

Contributi per la qualificazione 
degli esercizi di vicinato
17.000 euro dedicati alla concessio-
ne di contributi a fondo perduto a 
favore degli esercizi di vicinato che 
realizzino interventi per il migliora-
mento e la valorizzazione delle loro 
attività commerciali; il bando è già 
attivo.

1

dal Comune

    Il commercio 
di vicinato migliora 
la qualità urbana, 
per questo va 
aiutato
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“Panchina corta: 
in forma negli spazi 
urbani” continua…
Siamo giunti alla realizzazione dell’ultima fase di Panchina 
Corta, un progetto che dimostra come sia stato fondamen-
tale il lavoro in continuità con l’Amministrazione preceden-
te in quanto il progetto, vincitore di un bando della Regione 
Lombardia, è stato ideato nello scorso mandato da Fabio 
Degani, allora Assessore allo Sport, in collaborazione con la 
Polisportiva Pregnanese. 
Le finalità del progetto sono principalmente quelle di pro-
muovere lo sport come fattore di aggregazione e socialità, 
qualificando nel contempo lo spazio urbano, in particola-
re il parco di Via Genova, oggetto di un importante lavoro 
di valorizzazione nell’ultimo anno, non ancora terminato. 
L’ultima fase del progetto Panchina Corta, prevede la realiz-
zazione di un percorso di 5 km di running/walking che, par-
tendo proprio dal parco di via Genova, si snoda lungo le vie 
cittadine e le aree verdi di Pregnana. Il percorso sarà ade-
guatamente segnalato tramite divertenti cartelli e impronte 
colorate! Non potrete perdervi! 
Nel frattempo continuano i corsi sportivi all’aperto gratuiti 
di yogalates e circuito di biosalute, per imparare a utilizzare 
gli attrezzi della palestra a cielo aperto. L’inverno è final-
mente terminato, la prova costume si avvicina, quindi non 
vi resta che cominciare a correre e a sudare! Forza! ◉

Festa dello sport… 
ma non solo! 
“Giochiamocela 
in squadra!”
Durante i mesi estivi si svolgerà la Festa dello Sport, arti-
colata in una serie di iniziative che nel corso del mese di 
maggio vedranno le nostre società e associazioni sportive 
aperte al territorio, con la proposta di diversi eventi e ma-
nifestazioni coinvolgenti; il culmine della festa saranno le 
tre giornate dal 15 al 17 giugno al parco di via Gallarate! Un 
ringraziamento speciale alla Consulta dello Sport che con 
l’Amministrazione si impegna ogni anno a realizzare questo 
evento ormai tradizionale per Pregnana. Vi aspettiamo nu-
merosi! ◉

Cultura 
e qualità urbana 
Al mio pacchetto di deleghe si aggiungono anche Cultura e 
Qualità Urbana. 
In entrambi gli ambiti lavorerò in continuità con gli indirizzi 
politico-amministrativi tracciati da Fabio Degani, che an-
cora una volta mi sento in dovere di citare e di ringraziare 
infinitamente, perché è stato in grado in questi anni di get-
tare solide fondamenta di qualità culturale, su cui mi sem-
bra doveroso, ma anche piacevole, continuare a costruire 
pian piano con responsabilità. Si proseguirà quindi con gli 
appuntamenti di incontri con gli autori: “L’Officina dei Libri” 
per scoprire scrittori emergenti e  “Libri in Transito” per dia-
logare e incontrare “penne autorevoli”. Fondamentale an-

dal Comune

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

di Stella Cislaghi
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che continuare con perseveranza a promuovere la lettura 
sin dai primi mesi di vita dei bambini, per instillare in loro 
curiosità e voglia di fantasticare sin da piccoli, è per questo 
motivo che nascono iniziative come “Nati per Leggere”, “Co-
lazioni in biblioteca” e infine “Superelle” dedicate ai nostri 
giovanissimi cittadini. 
Riprendendo il pensiero del grande Italo Calvino, “la fanta-
sia che noi vogliamo sviluppare con queste manifestazioni 
culturali, è come la marmellata, bisogna che sia spalmata su 
una solida fetta di pane”. Per questo motivo un importante 
investimento della nostra Amministrazione sarà la ristrut-
turazione e riqualificazione della biblioteca comunale, i cui 
lavori partiranno prima dell’estate, perché per diffondere e 
comunicare cultura è necessario uno spazio fisico adeguato 
e qualificato, che sia in grado di essere luogo di apprendi-
mento, di studio, di ascolto, di ritrovo, di gioco e tanto altro, 
in cui sia soprattutto piacevole passare del tempo. ◉

Riportiamo il comunicato 
stampa relativo alla 
riapertura del Centro 
Sportico con LAB18



Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari

Continuiamo 
a lavorare con impegno 
e serietà
a cura del Gruppo Consiliare 
Insieme per Pregnana 

In questi giorni le valutazioni 
relative alle ultime elezio-
ni politiche e la formazione 
di un nuovo governo, sono 
ovunque. Non è questa la 
sede per esprimere le nostre 
posizioni, ma l’esito elettora-
le che da un lato ci ha preoc-
cupato, dall’altro ci ha dato 
forza, pensando all’alta af-
fluenza ai seggi nella nostra 
realtà locale.
Ripartiamo quindi da Pre-
gnana, dalla nostra Lista, 
forte della sua coalizione 
ispirata dai valori di centrosi-
nistra, e grazie alla credibilità 
acquisita dopo anni di buon 
governo, che perfino l’oppo-
sizione ci riconosce. 
In questi mesi l’Amministra-
zione Comunale di Insieme 
per Pregnana ha lavorato 
molto nonostante le conti-
nue e inutili polemiche re-
lative al “cavalcavia” messe 
in atto, anche di recente, dai 
nostri avversari politici. Ba-
sti pensare all’ennesimo ri-
corso al TAR presentato con 
il solo obiettivo di metterci 
in difficoltà, ignorando le 
ricadute di tali azioni verso 
la collettività. A noi interes-
sa invece parlare di ciò che, 
programma alla mano, si è 
realizzato o si sta costruen-
do: in questi mesi non di 
solo ponte si è vissuto, 
perlomeno per quanto ci 

riguarda. Nell’editoriale del 
Sindaco e negli articoli de-
gli Assessori sono elencati 
i progetti che Insieme per 
Pregnana ha inserito nel suo 
programma amministrativo 
e che oggi, dieci mesi dopo, 
sono già diventati realtà.
Abbiamo detto che avrem-
mo avviato il Centro Ri-
creativo Invernale, la cui 
idea è nata proprio dai ta-
voli programmatici della 
nostra Lista, su iniziativa di 
alcune mamme. Lo scorso 
dicembre ha visto la sua 
realizzazione, con grande 
adesione. Allo stesso modo, 
per agevolare le famiglie con 
bambini piccoli abbiamo 
avviato un nuovo “servizio 
serale” del Nido, perché il 
tempo per le famiglie non è 
mai abbastanza.
Abbiamo detto che per noi 
la qualità urbana è impor-
tante, e fondamentale è la 
presenza dei negozi di vi-
cinato. Abbiamo detto che 
li avremmo aiutati: è stato 
pubblicato il bando che 
prevede risorse pubbliche 
di incentivo. 
Abbiamo detto che per noi 
la cultura e l’associazioni-
smo sono uno strumento 
di crescita per la comunità 
e che avremmo investito sui 
luoghi dedicati alle associa-
zioni e all’incontro: l’audi-
torium delle scuole medie 
è quasi ultimato e il cantie-
re della biblioteca partirà 

presto. Il nuovo locale del 
centro sportivo ha appena 
aperto.
Abbiamo sottolineato come 
la nostra amministrazione 
sia attenta al sociale, preve-
dendo maggiori risorse per 
il sostegno al reddito e al la-
voro: è stato attivato il Red-
dito di Inclusione (RE.I), 
per aiutare le persone in 
difficoltà economiche, oltre 
a avviare progetti di reinse-
rimento sociale, lavorativo, 
formativo.
Abbiamo detto che avrem-
mo potenziato le attività 
per i giovani, per prevenirne 
il disagio: lo Spazio Giovani 
ha riaperto e le sue attivi-
tà hanno molto successo. 
Abbiamo scelto di aprirlo nel 
nuovo quartiere della sta-
zione, perché pensiamo che 
questo possa aiutare lo svi-
luppo della zona, come già è 
successo con la scelta di far 
aprire lì la nuova farmacia.
Vi invitiamo a rileggere il 
programma amministrati-
vo di Insieme per Pregnana 
e, se non lo avete conserva-
to, a cercare le infografiche 
sul nostro profilo Facebook 
o a chiedercene una copia: vi 
accorgerete che tutti questi 
obiettivi, che erano sulla 
carta, oggi sono fatti con-
creti.
Non è ancora aperta la nuova 
strada? Avevamo detto, reali-
sticamente, che ci sarebbe-
ro voluti 24 mesi, non che 

avremmo risolto il problema 
in una settimana, con strade 
sterrate o altre soluzioni fan-
tasiose. Se qualcuno vuole 
speculare ancora su quel 
tema, libero di farlo, ma la 
realizzazione di quell’opera 
era e rimane prevista per il 
2019. Chiedetecene conto 
tra un anno, noi oggi possia-
mo assicurarvi che ci stiamo 
lavorando. 
In questi primi mesi di man-
dato molti cittadini, anche 
con visioni politiche differen-
ti, ci hanno fermato per stra-
da, nei bar, nei luoghi pubbli-
ci, discutendo con noi, come 
deve essere. Portandoci sug-
gerimenti e critiche, che noi 
consiglieri riportiamo alla 
Giunta. 
Questa relazione è da noi 
molto apprezzata, fa parte 
del nostro lavoro di cerniera 
e supporto alla Giunta, mi-
gliora la nostra comunità e 
il nostro vivere insieme. Voi 
cittadini siete il tassello più 
importante e di ciò vi ringra-
ziamo.
Continuiamo il lavoro. ◉

gruppo consiliare
insieme per pregnana

sergio romeo maestroni
capogruppo

giovanna scalzo
roberto gadda
luca cattaneo
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a cura del Gruppo Consiliare 
Laboratorio Civico

Anche se l'attenzione di mol-
ti a Pregnana è giustamente 
indirizzata verso la situazione 
del cavalcaferrovia, vogliamo 
cogliere l'occasione di questo 
spazio per parlare con voi del 
quartiere della stazione: il 
quartiere che doveva essere 
un vanto per il nostro paese 
nella progettazione della no-
stra amministrazione. 
Il progetto, che risale al 2007, 
ha subìto varie modifiche in 
corso d'opera e, tra un "fal-
limento" e l’altro è riuscito a 
vedere concretizzazione sola-
mente in parte.
Non dobbiamo avere alcuna 
remora nel ripeterlo: il pro-
getto è sicuramente “oversi-
ze” per la realtà pregnanese 
e le prime problematiche si 
sono ripercosse sulle nuove 
famiglie e sulle scuole. 
Oltre a questo aspetto già af-
frontato, abbiamo quello re-
lativo al completo "distacco" 
tra la Pregnana "vecchia" e la 
Pregnana "nuova", due realtà 
vicine che però sono staccate 
di fatto dal concetto di vita 
ordinaria e straordinaria e ar-
moniosa che dovrebbe avere 
un paese come il nostro.
Le iniziative per il coinvol-
gimento della cittadinanza 
sono state scarse e male or-
ganizzate e, a oggi, anche la 
nuova giunta non ha investito 
molto in questo quartiere.

A esempio e simbolo di quan-
to vi raccontiamo portiamo 
giusto un paio di situazioni 
chiave che dovrebbero dare 
una fotografia nitida di quan-
to denunciamo.
Tra Via Iotti e via M. T. di Cal-
cutta è presente una zona 
verde, un p ratone che all'i-
nizio veniva utilizzato per 
giocare a pallone, oppure con 
il frisbee e altre semplici atti-

vità all'aria aperta o magari 
solo per prendere il sole o 
fare addirittura dei picnic. 
Su quel prato l'amministra-
zione ha deciso di piantare 
un'infinità di piccoli alberi 
che impiegheranno anni per 
diventare quel "bosco" tanto 
sponsorizzato dai nostri am-
ministratori: tutto questo so-
lamente per potersi vantare 
di aver piantumato tantissimi 
alberi ed essere degli “am-
ministratori green” (facendo 

finta che tutto il cemento in-
torno, da loro stessi voluto, 
non esista). 
All'interno di questa zona ver-
de sono presenti degli attrez-
zi che ricreano una palestra 
all'aperto: beh, dovete sape-
re che ci sono degli attrezzi 
inutilizzabili da agosto 2017.
Ben altro trattamento se con-
frontato con gli attrezzi instal-
lati in via Genova tempestiva-

mente mantenuti e riparati.
Nonostante le difficoltà, tra 
la gente del quartiere si è 
creata una bella realtà e lo 
spirito di collaborazione non 
è mancato. 
Una bella, ma difficile, real-
tà è anche quella che si può 
trovare nei pochi e coraggio-
si esercizi commerciali che 
si trovano all'interno del pic-
colo centro commerciale del 
quartiere. Avete tutti letto sui 
giornali locali della questio-

ne nata tra amministrazione 
e commercianti della zona, 
qualcosa si sta muovendo 
molto lentamente, ma alcu-
ni aspetti devono essere af-
frontati in maniera concreta 
e risolutiva, senza lasciare ai 
titolari dei negozi la necessità 
di chiedere aiuto attraverso i 
media. 
Collaborare con chi è un pun-
to di riferimento del quartiere 
è importante e necessario per 
riavvicinare le istituzioni alle 
persone comuni. Investire è 
altrettanto importante!
Accogliamo con favore l’in-
tenzione della nostra ammi-
nistrazione di voler creare un 
"mercato contadino" (a oggi 
ancora un'ipotesi), una pro-
posta avanzata nella scorsa 
legislatura dalla minoranza e 
ribadita da noi di Laboratorio 
Civico durante la scorsa cam-
pagna elettorale. 
Noi, come sempre saremo a 
disposizione di Pregnana e 
dei pregnanesi. ◉

Pregnana verde(?)

gruppo consiliare 
laboratorio civico

luca sala 
capogruppo

marco soldi
noemi peviani
francesca albini
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Associazioni 
e cooperazione

Un gol da 70… anni! 
Un anniversario importante 
per il G.S.D. PREGNANESE 

a cura del Gruppo Sportivo Dilettantistico Pregnanese 

Il GSD Pregnanese compie 70 anni! Nel lontano gennaio 1948 
un gruppo di giovani pregnanesi ha dato il via a questa avven-
tura, per dimenticare le paure della guerra e sfruttare la vo-
glia di rinascita. Dopo i primi tempi dedicati al ciclismo (con 
le vittorie a livello nazionale di Morena Tartagni), la Società si 
dedica stabilmente al calcio e diventa, piano piano, il punto di 
riferimento per i giovani sportivi del paese. La nostra crescita 
è costante grazie al lavoro di tanti appassionati volontari, che 
ci hanno dedicato e ci dedicano il loro tempo e la loro voglia di 
fare. Nel 2016 nasce anche il settore Giovanile, chiamato Pre-
gnanese Kids. In due anni di attività abbiamo già raddoppiato 
gli iscritti e formato 7 squadre (dai 5 anni in su). Completano 
la rosa biancoazzurra i nostri fiori all'occhiello: la squadra Ju-
niores e la Prima Squadra (che gareggia da sei anni consecutivi 
nel campionato di prima categoria).
Insomma, 70 anni sono un bel traguardo che va assolutamen-
te festeggiato!!!. Per questo abbiamo organizzato una grande 
festa celebrativa, a cui sono invitati TUTTI coloro che hanno 
militato a vario titolo nella Pregna! Si terrà DOMENICA 3 GIU-
GNO 2018 nella nostra sede di via Leopardi e sarà l'occasione 
per divertirsi insieme e brindare con noi ai prossimi 70 anni! 
Durante la giornata si svolgerà un bel torneo tra ex-giocatori e 
vecchie glorie biancoazzurre! Vi aspettiamo numerosi!
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ASSOCIAZIONE 
SOLIDARIETÀ 
“ANNI VERDI”
a cura del Comitato di Gestione - Centro Anziani di Pregnana

Sostegno 
alle famiglie 
in difficoltà
Con “Pranzi solidali delle 4 stagioni” sosteniamo il Paniere 
della Solidarietà! Questo fondo, gestito dai Servizi Sociali 
del Comune, è destinato all’acquisto di alimenti o generi di 
prima necessità o agli aiuti economici a famiglie e persone 
sole di Pregnana, che, per motivazioni diverse, sono in 
difficoltà economiche.
Vengono assistite più di 50 famiglie, in prevalenza con figli 
minori, e 10 persone sole in difficoltà economica.
Con questo progetto viene dato un aiuto concreto a molte 
persone che sono parte di una comunità, che esprime loro, 
vicinanza e solidarietà.
Il nostro Centro Anziani collabora a questa iniziativa 
e nel 2017 ha consegnato ai Servizi Sociali 4.210,00 
euro, risultato dei 4 pranzi organizzati al Centro, con la 
partecipazione di 461 persone.
Ringraziamo i nostri volontari per il loro impegno, e i 
partecipanti ai pranzi per il loro contributo solidale.
Per il 2018, ci stiamo organizzando con i Servizi Sociali del 
Comune per riproporre lo stesso progetto, del quale presto 
daremo notizie in merito.

Attività e Corsi 
gratuiti
Il nostro Centro conta 500 associati residenti a Pregnana, 
per i quali propone alcune attività e corsi gratuiti al fine di 
intrattenere e far partecipare gli anziani e non solo.
Oltre alle attività standard: trasporto persone negli ospedali 
o per esami o terapie; ballo al sabato sera e domenica 
pomeriggio; servizio bar e gioco carte; pranzi e cene per 
socializzare, organizzazione di viaggi e soggiorni e altro; 
stiamo organizzando una serie di iniziative e corsi gratuiti.
- dal 28 febbraio per 10 settimane, 
 secondo Corso Computer e internet di base;
- dal 12 marzo, secondo Corso di taglio e cucito;
- dallo scorso ottobre Corso di ballo da sala, tutti i martedi 

sera;
Inoltre un gruppo di signore si trova al martedi per fare 
lavori a maglia.
Stiamo raccogliendo adesioni per il Corso di Scacchi e 
Dama che si terrà verso fine aprile.
Un gruppo di lavoro sta organizzando per il 20 maggio, 
una camminata non competitiva, per conoscere luoghi 
di interesse di Pregnana e Vanzago, con il patrocinio del 
Comune e con la partecipazione di alcune Associazioni 
sportive e culturali di Pregnana.

Per informazioni rivolgersi in segreteria o telefonare allo 
02.93590506.
Chiediamo a tutti coloro che hanno tempo e voglia di 
partecipare alla vita dell’Associazione e, se lo desiderano, 
fare del Volontariato. 
Più siamo più attività possiamo fare.



Associazioni 
e cooperazione

7Note: 
un percorso 
di musica…
il concerto 
di fine anno
a cura dell'Associazione 7Note Scuola di Musica

Ciao, eccoci qui. Un nuovo anno scolastico 
di musica passato insieme sta per finire, 
ma inizieranno presto i nostri campus 
estivi.

La nostra Associazione , 7Note Scuola di 
Musica, quest’anno si esibirà con allievi 
e maestri al Teatro Flores di Vanzago 
domenica 13 maggio alle ore 20.45: vi 
aspettiamo numerosi!

L’attività iniziata nel 2008 si è consolidata 
in questi anni con tante iniziative di buona 
musica per tutte le età: dai piccolissimi 
con i percorsi AIGAM® di musicainfasce® 
fino agli adulti con il nostri percorsi di LAB 
per voce, chitarra, basso e batteria.

Con il prossimo anno nascono le classi de-
gli archi e fiati: ti aspettiamo per una prova 
gratuita.

La nostra è una realtà Associativa presente 
in Pregnana Milanese nella piazza centra-
le, in via Roma 85, se vuoi venirci a trovare 
ecco qui i nostri contatti : tel 334 7712038 o 
via email contatti@7noteschool.it.

Se ci hai conosciuto tramite questo artico-
lo abbiamo riservato per te un simpatico 
OMAGGIO!

QUINDI APPUNTAMENTO 
AL TEATRO FLORES DI VANZAGO 
DOMENICA 13 MAGGIO ORE 20.45

Le consulte pregnanesi a sostegno 
del centro aiuti per l’Etiopia

Da diversi anni le associazioni della Consulta Socio Culturale e 
della Consulta allo Sport sostengono progetti di adozione a di-
stanza con il Centro Aiuti per l’Etiopia.

Con il 2018 si è proceduto al mantenimento del secondo progetto 
di adozione a favore del Centro e a sostegno del percorso educativo 
scolastico di Medina Alewi (foto), una ragazza nata nel gennaio 2005 
che annualmente invia alle associazioni, tramite il Centro, informa-
zioni circa i suoi progressi scolastici e novità sulla sua famiglia. 

Ogni anno l’Associazione Aido Avis di Pregnana, per conto 
delle consulte, si impegna a una raccolta fondi a sostegno 
dell’adozione in corso. Con l’evento del carnevale è stata raccolta 
la somma di € 331,41.

La musica può donare delle ali 
ai vostri pensieri e illuminare 
la vostra anima di una luce 
eterna (Platone)



23 APRILE 
Spettacolo Teatrale per le classi III 
Secondaria "A.Rizzoli"
"BARTALI EROE SILENZIOSO" 
a cura della Compagnia Luna e Gnac
Teatro - Associazione Retroscena

25 APRILE DALLE ORE 10.30 
GIORNATA COMMEMORATIVA
con CORTEO da Piazza della Libertà
e MOMENTO CELEBRATIVO 
al Monumento alla Liberazione

26 APRILE ORE 21.00 
Auditorium Centro Anziani "A. Sioli"
Proiezione del film
"LA MEMORIA CHE RESTA, 
TESTIMONIANZE DALLA RESISTENZA"
Vent'anni di storia, di persone, di vita vissuta.
Sarà presente la regista Francesca La Mantia

9 MAGGIO ORE 21.00 
Auditorium Centro Anziani "A. Sioli"
Spettacolo teatrale
"LUNGA È LA NOTTE" 
di Pamela Marchiori e Mirella Volfango
Perchè la conoscenza è nemica dell'ignoranza, 
terreno fertile per le mafie di ogni tipo
in ricordo di G. Falcone, P. Borsellino, 
R. Chinnici, don P. Puglisi, P. Impastato, 
R. Atria e altre vittime delle mafia

30 GIUGNO ORE 21.00
Piazza SS. Pietro e Paolo
"MASTICA AMARO, SPUTA DOLCE" 
a cura della sez. ANPI di Pregnana
in collaborazione con il Teatro dell'Armadillo.
Lo spettacolo è dedicato alla memoria 
del pregnanese Giuseppe Vittori.

Programma 
della giornata 
ORE 10.00 
Ritrovo in Piazza Libertà

ORE 10.10 
Corteo
accompagnato dal Corpo Musicale “G. Verdi”

ORE 10.20 
Momento commemorativo 
Cimitero, alla lapide ai caduti
vittime del bombardamento aereo 
della Scuola Elementare 
del 19 aprile 1945 e della Resistenza

ORE 10.30 
Santa Messa al Cimitero

ORE 11.30 
Discorso commemorativo 
del Sindaco
Monumento alla Liberazione
Piazzetta "25 aprile" via Varese
Intervento musicale dell'associazio-
ne “A.T.C.Arti, Territorio, Culture”
Aperitivo a cura del Centro Anziani

ORE 14.00
Ritrovo e partenza dalla Stazione
per partecipare insieme al Corteo a Milano

PERCHE' I GIOVANI 
SAPPIANO, 

PERCHE' I VECCHI 
RICORDINO!

P R O G R A M M A  E V E N T I

Il Sindaco ANGELO BOSANI
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L a  c i t t a d i n a n z a  è  i n v i t a t a  a  p a r t e c i p a r e

Perchè i giovani
sappiano,

perchè i vecchi
ricordino!

Programma 
eventi

La cittadinanza è invitata a partecipare

Il Sindaco ANGELO BOSANI

Eventi dedicati 
alla commemorazione della Resistenza 
e alla celebrazione  del 70° 
anniversario della 
Costituzione  Italiana
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PERCHE' I VECCHI 
RICORDINO!

P R O G R A M M A  E V E N T I
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Lavoriamo con i nostri clienti  
per trovare le soluzioni migliori  
e dare forma alle loro idee.
 
 
www.glifoassociati.it
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