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Care concittadine 
e cari concittadini,

ognuno di noi è parte di un 
gruppo e nessuno di noi può 
affrontare da solo le sfide 
piccole e grandi che costitu-
iscono la nostra vita, dall’in-
fanzia fino alla terza età. 
Con questa consapevolezza 
è più chiaro il motivo per 
cui le differenze e le indivi-
dualità presenti nella no-
stra comunità sono un va-
lore e non un problema, un 
tesoro che si può mettere a 
frutto se operiamo insieme.

Ho la fortuna di lavorare in 
una bella squadra, al vostro 
servizio. Insieme agli Asses-
sori stiamo costruendo un 
passo alla volta quei servizi 

e quelle opere che pensia-
mo renderanno ancora più 
bello vivere a Pregnana.

Durante l’estate, ad esem-
pio, si è svolto il Centro Ri-
creativo Estivo. Siamo l’u-
nico Comune ad avere un 
CRE così lungo (12 settima-
ne), siamo gli unici ad averlo 
istituito anche per Natale e 
Pasqua (scelta già confer-
mata per l’Anno Scolastico 
‘19-‘20). Abbiamo a cuore la 
vita delle famiglie.

Da maggio a luglio, presso 
l’area feste e in altri ambiti 
cittadini, si sono svolti ogni 
settimana, per due mesi 
consecutivi, eventi e sagre 
che hanno reso più vitale il 
nostro Comune; il cinema 

all’aperto, novità di questa 
stagione, ha visto la parteci-
pazione di centinaia di per-
sone; con Balconi Fioriti vi 
abbiamo invitato a rendere 
più bello il nostro paese e voi 
avete risposto; nei prossimi 
giorni si svolgeranno altri 
eventi per la festa del Pae-
se, tra cui la Notte Bianca, in 
collaborazione con i com-
mercianti e le associazioni.

I cantieri in corso sono pro-
seguiti tutta l’estate: non 
solo l’importante opera di 
viale Lombardia, della quale 
attendiamo tutti l’apertura 
prima dell’inverno, ma an-
che la realizzazione dei nuo-
vi spogliatoi al centro sporti-
vo, il parcheggio e il giardino 
all’ingresso della scuola se-
condaria, le manutenzioni 
degli edifici e degli spazi 
pubblici. Per i prossimi mesi 
abbiamo in serbo quale sor-
presa e molti nuovi progetti.

In tutti questi casi, riportati 
come esempio, le idee sono 
nate da un lavoro collettivo e 
sono state sviluppate grazie 
ad un’ampia collaborazione. 

La mia prima squadra quin-
di, la più operativa, sono 
gli Assessori: Elisa, Roberta, 
Stella e Gianluca, che ringra-
zio come sempre per l’im-

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

Un lavoro di squadra
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Con il talento 
puoi vincere una 
partita, ma è solo 
con il gioco di 
squadra e con 
l’intelligenza che 
puoi vincere 
il campionato. 

Michael Jordan

pegno e la dedizione; dopo 
due anni di lavoro fianco a 
fianco ora anche le dinami-
che del gruppo, l’esperienza, 
gli schemi di gioco, ci rendo-
no più efficaci. 

La nostra seconda squadra 
però siete voi associazio-
ni sportive e culturali, voi 
commercianti e imprese, voi 
scuola e parrocchia, voi ge-
nitori, voi anziani: non siete 
solo il pubblico o le tifoserie, 
perché siete parte integran-
te di una partita che giocate 
al nostro fianco. 

Il progetto del CRE, ad esem-
pio, è nato raccogliendo le 
esigenze delle famiglie, le 
iniziative pubbliche riescono 
bene perché ci sono asso-
ciazioni e commercianti a 
supportarle, le feste perché 
ci sono volontari a organiz-
zarle; anche l’ideazione delle 
opere pubbliche e la defini-
zione delle priorità vengo-
no dall’ascolto delle vostre 
esigenze: il progetto degli 
spogliatoi, ad esempio, dal 
dialogo con le associazioni 
sportive, così come le opere 
scolastiche dall’incontro con 
insegnanti e genitori.

La nostra terza squadra 
sono i singoli Pregnanesi, 
ognuno di voi. Noi lavo-

riamo al vostro servizio e 
perciò l’opinione di ognuno 
di voi conta, l’esigenze di 
ognuno di voi vengono pre-
se in considerazione. Non 
voglio mentire: non abbia-
mo la possibilità di soddisfa-
re contemporaneamente le 
aspettative di tutti, dato che 
abbiamo risorse limitate e 
soprattutto che in taluni casi 
riceviamo richieste in con-
flitto tra loro: il senso unico 
di una via meglio orario o 
antiorario? Nel fine settima-
na meglio più tranquillità o 
più feste serali? I sacchetti 
viola del secco meglio più 
grandi o più piccoli? Noi 
ascoltiamo tutti e poi pro-
poniamo la miglior sintesi 
possibile, nell’interesse del-
la collettività.

Chiudo così come ho iniziato, 
cioè facendo mia la citazione 
di un personaggio sportivo: 
Megan Rapinoe, capitana 
della nazionale femminile di 
calcio degli USA, campione 
del mondo 2019. 
Nel discorso che ha tenuto 
durante i festeggiamenti 
Megan, parlando alla città di 
New York, ha detto (riporto 

una sintesi): è un onore per 
me rappresentare questa 
squadra dove ci sono perso-
ne davvero toste, tutte una 
diversa dall’altra ed che per 
questo funziona; voglio però 
portare il discorso ad un li-
vello più alto; è una nostra 
responsabilità rendere 
questo mondo un posto 
migliore, dovete chiedervi 
“cosa posso fare io per ren-
dere migliore la vita delle 
persone che mi stanno in-
torno?”; fate quello che va 
fatto, uscite dal guscio, fate 
di più e meglio, fate qualco-
sa per gli altri, amate di più 

e odiate di meno, e potrete 
raggiungere gli stessi grandi 
risultati di questa squadra.

Con lo stesso spirito mi im-
pegno ogni giorno, insieme 
al mio gruppo e insieme 
a tutti voi, per rendere un 
po’migliore la vita di chi ci 
sta intorno e per raggiunge-
re gli obiettivi che tutti noi ci 
aspettiamo.

Buona festa del paese, ci ve-
diamo in piazza! ◉

Il Sindaco 
Angelo Bosani 
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Bilancio, bilanci e prospettive
di Gianluca Mirra 

Il 24 luglio il Consiglio Co-
munale ha approvato al-
cune deliberazioni riguar-
danti il bilancio comunale 
e lo stato di attuazione dei 
programmi per il 2019 ol-
tre al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per 
il prossimo triennio 2020, 
2021 e 2022.
Si tratta di atti importanti 
che riguardano la verifica 
dell’andamento della gestio-
ne finanziaria del nostro Co-
mune e che danno un metro, 
una valutazione, della quali-
tà complessiva dell’operato 
della Giunta e dei vari settori 
in relazione al programma 
amministrativo che la mag-
gioranza si è data. 
Il Consiglio Comunale, riuni-
tosi nella nuova sede della 
Biblioteca, ha potuto pren-

dere atto, come peraltro 
attestato anche dalle rela-
zioni del Revisore Unico dei 
Conti, di come il Bilancio del 
nostro Comune sia in ordine 
dal punto di vista contabile, 
dell’appostamento delle ri-
sorse, comprese le variazio-
ni, della gestione e controllo 
della spesa e in ordine alle 
attività di programmazione 
contenute nel DUP. 
Tutto questo pur dovendo 
rilevare un dato politico ed 
economico molto negativo, 
ossia l’avvenuta dipartita 
dal bilancio Comunale di 
circa 850.000 € di crediti esi-
gibili dal Comune; questo è 
l’effetto del “condono tom-
bale” che l’attuale governo 
nazionale ha messo in atto: 
le cartelle esattoriali sotto i 
1000 € sono state cancella-

te! Un provvedimento inop-
portuno e diseducativo che 
causa danni alle casse dei 
Comuni (di tutti i Comuni) 
e soprattutto da un pun-
to di vista civico-culturale, 
ponendosi come incentivo 
all’impunità nell’elusione 
fiscale. 
È stata anche approvata una 
variazione di bilancio, che 
riguarda l’applicazione di 
circa 160.000 € di avanzo di 
amministrazione destinato 
al completamento del par-
cheggio e dell’ingresso delle 
Scuole Medie, per il miglio-
ramento idraulico dei servizi 
igienici delle scuole elemen-
tari, per l’asfaltatura di alcu-
ne strade, la manutenzione 
degli immobili pubblici, gli 
arredi per la scuola media, 
il rifacimento della copertu-

ra del campo di calcetto e il 
completamento degli spo-
gliatoi. A questi si aggiun-
gono 70.000 € di contributo 
statale destinati all’efficien-
tamento energetico di im-
mobili comunali. 
Nel Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche (inserito 
nel DUP) rimangono confer-
mati l’impegno per il Cen-
tro Sportivo (950.000 €) e 
per la riqualificazione delle 
Piazze della Chiesa e I Mag-
gio (600.000 €), così come 
vengono confermate le pre-
visioni per le opere comple-
mentari al nuovo Viale Lom-
bardia (con la nuova strada 
di accesso ormai in fase di 
ultimazione) e gli importan-
ti importi per la manuten-
zione degli edifici scolastici 
e del verde pubblico. ◉

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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Su con la 
differenziata!
Il primo semestre 2019 
conferma l’andamento positivo 
di tutti gli indicatori relativi 
alla raccolta differenziata

Voglio ringraziare ognuno di 
voi per l’impegno che met-
tete in questa attività che 
ha fatto arrivare al 75,67% 
la percentuale di raccolta 
differenziata (+ 0,72% su 
maggio 2018).

Purtroppo rimane ancora 
una minoranza di cittadini 
che fa fatica ad adeguarsi 
alle regole del vivere in co-
munità, abbandonando i 
propri rifiuti nei cestini stra-
dali o ai margini delle vie e 
non raccogliendo le deiezio-
ni dei propri cani. Per com-
battere questi fenomeni 
abbiamo intensificato i con-
trolli (grazie ai quali sono 
stati “beccati” e sanzionati 
alcuni utenti particolarmen-
te recidivi).

Un tassello fondamentale 
del sistema è la piattafor-
ma ecologica di via Rovedi 
dove negli ultimi mesi sono 
stati eseguiti una serie di 
lavori per migliorarne la 
funzionalità e la fruibilità 
(pavimentazioni, passerelle 
per scarico materiali). Sono 
state installate le nuove 
sbarre per accesso e uscita 
che consentiranno di avere 
un maggior controllo: per 
entrare sarà necessaria la 
tessera sanitaria. I lavori 
proseguiranno nel prossimo 

anno con il rifacimento della 
recinzione, l’illuminazione e 
la videosorveglianza.

L’obiettivo di incremento 
della percentuale di raccol-
ta differenziata è indubbia-
mente uno dei punti prin-
cipali su cui si concentra il 
lavoro dei nostri uffici e di 
GESEM (che è la società pub-
blica che gestisce l’appalto 
del servizio). Negli ultimi 
mesi sono stati avviati una 
serie di controlli sulla “qua-
lità” di quello che mettiamo 
nel sacco viola. L’intento 
non è quello di comminare 
sanzioni, infatti è previsto 
un sistema di ripetute am-
monizioni prima di arrivare 
all’eventuale sanzione. 
In questi casi con l’ammo-
nizione GESEM si rende 
disponibile a inviare i suoi 
dipendenti a spiegare come 
migliorare la raccolta diffe-
renziata e prevenire così le 
sanzioni.

Sul sito www.ambiente.
gesem.it è possibile trova-
re una serie di informazioni 
utili: dagli orari degli uffici 
al riciclabolario: come fa 
intuire il nome si tratta di un 
vocabolario interattivo dei 
rifiuti con l’indicazione della 
loro corretta destinazione. 
◉ 

   Differenza % su maggio 2018

+3%

+11%

-6%

-9%

+8%
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Lavori in corso
Durante l’estate i cantieri non si sono fermati e sono proseguite le opere 
per migliorare la dotazione di servizi a Pregnana

      CENTRO SPORTIVO 1 
NUOVI SPOGLIATOI CALCIO A 11
È in corso la realizzazione della nuova 
struttura (progettata per essere omo-
logata per il calcio a 11) costituita da 
due spogliatoi per gli atleti con i rela-
tivi servizi, due spogliatoi per gli ar-
bitri, un’infermeria e il locale caldaia. 
La nuova struttura sarà autonoma dal 
punto di vista impiantistico rispetto a 
quelle esistenti e a basso impatto per 
quanto riguarda i consumi energetici. 

      CENTRO SPORTIVO 2 
CAMPO CALCETTO COPERTO
La copertura del campo era stata dan-
neggiata da due distinti eventi atmo-
sferici, rendendolo di fatto inutilizza-
bile. I lavori di ripristino consistono 
nella sostituzione completa del telo 
di copertura e la rigenerazione del 
manto sintetico. Sarà installato un 
telo di nuova generazione con doppia 
membrana isolante e la parte bassa 
perimetrale sarà apribile con sistema 
a scorrimento in modo da garantire 
un maggior confort sia invernale che 
estivo. L’impianto di illuminazione 
esistente verrà sostituito da lampade 
a led per ridurre i consumi energetici.

      SCUOLA MEDIA VIA VARESE
L’edificio della scuola negli ultimi anni 
è stato oggetto di importanti lavori di 
ristrutturazione per ridurne i consumi 
energetici e migliorarne il confort. Lo 
scorso anno abbiamo inaugurato il 

nuovo auditorium e, come annunciato 
in quell’occasione, il passo successivo 
è stato la sistemazione del parcheggio 
e la realizzazione di un nuovo spazio a 
verde pubblico. Il parcheggio viene ra-
zionalizzato in modo da semplificarne 
le geometrie, aumentare il numero di 
posti auto, eliminare diverse microa-
iuole (inutili e poco gestibili). Il nuovo 
giardino, oltre ad essere uno spazio 
fruibile da tutti, ha la funzione di con-
nettere in maniera più adeguata via 
Varese e via Montello rendendo anche 
più accogliente l’ingresso a scuola, 
alla palestra e all’auditorium.

      CIMITERO E PARCO VIA ROVEDI
Negli ultimi mesi è stata rifatta la pa-
vimentazione della parte “nuova” e, 
grazie all’ottimo lavoro del personale 
comunale, sono stati piantati diversi 
alberi e realizzate nuove aiuole oltre 
ad un bel giardino acquatico al piano 
seminterrato. 
Nel corso del tempo stiamo sostituen-
do tutte le vecchie lampadine con 
nuove lampade a led per ridurre i con-
sumi energetici. 
È proseguito anche il lavoro sulle parti 
esterne con la splendida opera dell’ar-
tista “Nais” sulla parete che affaccia 
verso l’area giochi; nel prossimo futuro 
saranno realizzati ulteriori interventi 
per migliorare ed aumentare la fruibi-
lità del parco (aiuole e alberi, ulteriori 
giochi per i bambini, nuovo impianto 
di illuminazione).

      FONTANILE SERBELLONI E PISTA 
CICLABILE PER RHO
Le aree del fontanile Serbelloni e quello 
del PLIS del Basso Olona sono state og-
getto di importanti interventi di riqua-
lificazione ambientale. Il Comune di 
Pregnana si è fatto carico di recuperare 
il fontanile dal degrado in cui versava 
a causa dell’inciviltà e di realizzare la 
struttura del Laboratorio Agroambien-
tale (CAL) nell’area destinata anche ai 
picnic. La collaborazione tra i Comu-
ni di Pregnana e Rho ha consentito di 
ampliare notevolmente le aree di in-
tervento con diversi progetti di riqua-
lificazione ambientale. E’ in fase con-
clusiva quello chiamato L’Olona entra 
in città che, grazie al finanziamento 
della fondazione Cariplo e di ERSAF, ha 
permesso la ricostruzione del corridoio 
ecologico fluviale nel tessuto metropo-
litano con la realizzazione di interventi 
di varia natura con la o piantumazione 
di migliaia di alberi, la realizzazione di 
zone umide per gli anfibi e gli uccelli, ed 
altro.
Contemporaneamente è ormai giunto 
alla fase conclusiva anche il progetto 
Tutte per Una che comprende la rea-
lizzazione di una pista ciclabile in sede 
protetta e illuminata che dal sottopasso 
di via Roma percorre via delle Industrie, 
attraversa le aree del fontanile Serbel-
loni, l’alzaia dello scolmatore dell’Olo-
na, via Molino Prepositurale raggiunge 
via Mattei a Rho collagandosi con la 
pista ciclabile che porta in stazione. ◉
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Viale Lombardia: 
aggiornamento 
agosto 2019
di Angelo Bosani e Gianluca Mirra

A circa due anni dalla chiusura definitiva 
del ponte di viale Lombardia (disposta dal 
10 luglio 2017) le opere di realizzazione 
della nuova viabilità sono entrate ormai 
nella fase conclusiva. 
Due anni di attività intensa e senza inter-
ruzioni, vista la complessità dell’opera; 
non ci stanchiamo di ripeterlo e proviamo 
a riassumerlo nell’elenco che segue.

• Due mesi per mettere in sicurezza la 
struttura del ponte dopo la sua chiu-
sura.• Due mesi per rimuovere le parti non 
strutturali del ponte e prepararne la 
demolizione.• Un anno e oltre per redigere i pro-
getti e ottenere tutti i pareri e i per-
messi necessari.• Sei mesi per vincere i ricorsi e gli 
esposti che sono stati presentati 
contro il Comune.• Sei mesi per progettare e realizzare 
le nuove linee della fognatura, del 
gas, dell’acqua…• Tre mesi in tutto per demolire il vec-
chio ponte.• Otto mesi per le opere di scavo e 
di contenimento del terreno per la 
nuova strada. • Quasi 30 sono state le diverse attivi-
tà svolte e oltre 15 gli Enti e soggetti 
coinvolti a vario titolo.

Nel periodo in cui scriviamo questo ar-
ticolo (fine luglio) lo scavo ha portato il 
livello del terreno alla quota della stra-
da provinciale, sono in corso gli ultimi 
lavori in cemento armato ed è stata av-
viata la realizzazione della massicciata 
stradale. 
Dopo l’estate verranno realizzate le due 
rotatorie e steso il tappeto di asfalto.

Il nostro obiettivo rimane rendere uti-
lizzabile la nuova strada prima della 
fine dell’autunno e terminare le opere 
di completamento nei mesi immediata-
mente successivi. 
Ad oggi, salvo imprevisti o ritardi, que-
sto obiettivo può essere raggiunto. ◉

Nel frattempo il progetto 
del IV Binario va avanti

Lo scorso 24 maggio a Roma si è svolta una nuova seduta del Con-
siglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’analisi del progetto del IV 
binario. Le opere viabilistiche in corso di realizzazione nel Comune di 
Pregnana sono state inserite come rimborso per il Comune. 
In autunno è prevista la seduta conclusiva per approvare il progetto 
ferroviario e avviarne la realizzazione entro i prossimi 3-5 anni.
Ricordiamo che già al momento del finanziamento del progetto il 
Comune di Pregnana verrà rimborsato interamente della spesa di 
3,5 milioni anticipata per la nuova viabilità.

dal Comune
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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

Impressioni di settembre
di Roberta Borghi

Il compito dell’Amministrazione comu-
nale per la popolazione scolastica  è in 
primo luogo quello di garantire i ser-
vizi: refezione scolastica, trasporto 
alunni, sostegno ad alunni con disa-
bilità o in difficoltà in modo da facilitare 
il più possibile l’accesso all’istruzione. 
La nostra Amministrazione fa anche di 
più. Il buon rapporto instaurato attraver-
so un costante dialogo e una collabora-
zione efficace  con l’Istituto Comprensi-
vo del nostro territorio è probabilmente 
quello che fa la differenza tra una scuola 
standard e una scuola di livello qualitati-
vamente superiore alla media.

L’Amministrazione, pur non inter-
ferendo nella autonomia scolastica, si 
sente parte attiva in quanto per i pro-
getti proposti dall’Istituto Scolasti-
co, che per la maggior parte vengono 
finanziati dal Comune, ne condivide lo 
scopo e gli obiettivi.

L’Amministrazione Comunale garanti-
sce e sostiene un impegno economico 
importante per finanziare i progetti re-
alizzati nel nostro Istituto Comprensi-
vo, consapevole che solo investendo 
nell’istruzione, nella cultura e nella 
formazione si dà la possibilità ai no-
stri bambini e bambine, ragazzi e ragaz-
ze di acquisire i migliori strumenti 
per riuscire nel loro percorso sco-
lastico e di vita con successo e con 
serenità.
Parlando con alcuni genitori è emer-
so che molti non sono a conoscenza 
dell’impegno, sia economico che orga-
nizzativo dell’Amministrazione a soste-
gno di progetti nella nostra scuola. Per 
questo ho pensato di riassumere breve-
mente in uno schema i principali proget-
ti sostenuti e indicati, peraltro, nel Pia-
no per il Diritto allo Studio.

Per concludere, ho avuto l’onore di es-

sere presente alla festa di chiusura delle 
classi quinte, per quanto riguarda la Pri-
maria, e a quella di fine anno dei bam-
bini della Scuola dell’Infanzia “B. Muna-
ri”, due momenti emozionanti nei quali 
molte delle performance messe in scena 
sono state frutto e risultato dei progetti 
portati avanti durante l’anno scolasti-
co. Cito a titolo di esempio i laboratori 
espressivo musicali di “Body Per-
cussion” per la scuola secondaria e pri-
maria, e la rappresentazione nell’ambito 
del progetto “Odissea” per la scuola 
dell’infanzia. 

Particolare sostegno viene dato ai pro-
getti che riguardano l’inclusione e i BES 
(Bisogni Educativi Speciali) le cui proble-
matiche e temi specifici vengono appro-
fonditi e portati all’attenzione della co-
munità dall’Amministrazione attraverso 
l’organizzazione di serate a tema. 
Anche per l’anno scolastico in fase di av-
vio continueremo con determinazione 
e impegno a supportare progetti edu-
cativo/culturali che coinvolgono i nostri 
studenti.  ◉

PROGETTI A.S. 2018-19  
Promozione attività espressivo musicali 
(Progetti: L’Odissea, Ritmia, Opla! Il teatro bussa alla porta) 9.950,00 € 18,86%

Promozione salute e benessere degli studenti 
(Progetti: Risorse del conflitto-Sfumature dinamiche, Interventi 
su Affettività/sessualità,-PARA-TI, Con tutto il cuore, Protocollo d'Intesa 
con la Parrocchia per utilizzo cortile oratorio)

8.800,00 € 16,68%

Sostegno all'inclusione scolastica 
(Progetti: Gioia, Orto didattico, Interventi di consulenza psicopedagogica, 
attività di screening rivolta agli alunni, Baskin)

16.350,00 € 30,98%

Progetto odontoiatria scolastica Scuola Primaria GRATUITO 0,00%

Offerta formativa 
(Progetti: Lingua 2, Giornata della memoria, La mia scuola per la pace, 
Io clicco positivo, Laboratori al CAL, Laboratori informatici)

14.520,00 € 27,52%

Promozione del piacere della lettura (Progetti: Dar voce alla lettura, 
Libriamoci, Superelle, laboratori extrascolastici) 3.150,00 € 5,97%

TOTALE COMPLESSIVO 52.770,00 €



9dal Comune

Indovina chi? 
di Elisa Barbieri

“Indovina chi?” … un gioco di altri tempi, 
il cui scopo era indovinare l’identità dei 
personaggi disegnati sulle carte dell’av-
versario attraverso i dettagli. Per me era 
divertente osservare le persone sulle 
carte e individuare quei dettagli che mi 
avrebbero permesso di riconoscerle. L’i-
dentità è diventata oggi un concetto 
difficile e non certo perché lo sia la sua 
definizione, ma perché l’uso del concetto 
può risultare scivoloso,  se non si ha per-
fettamente chiaro il senso della parola.
Chi vive a Pregnana è Pregnanese. 
Chi non è nato e cresciuto qui ha ricor-
di e racconti diversi da chi ci è nato; ma 
dopo un po’ che ci si vive, pressoché tutti 
si sentono Pregnanesi, perché a Pregna-
na si sta bene. Si vive bene e il legame 
con il territorio e le persone è tanto forte 
da sentire la voglia e la libertà non solo 
di partecipare alla vita quotidiana (con 
il lavoro, nelle scuole, nello sport..) ma 
anche di raccontare a tutti gli altri che 
“tipo” di Pregnanese si è.
Lo hanno fatto i ragazzi che, in questi 
anni, abbiamo accolto nell’ambito del 
progetto SPRAR e che hanno costrui-
to legami di profondo affetto, sia con 
i luoghi sia con le persone con cui hanno 
condiviso più momenti, compresi quelli 
della quotidianità più spicciola.
Lo continua a fare chi è nato e cresciuto 
qui e che ha sempre voglia di raccontare 
e di ascoltare (a seconda dell’età e delle 
esperienze) come era e cosa si faceva a 
Pregnana negli anni passati; come era-
no i luoghi di questo paese, a partire dai 
cortili fino ad arrivare al polo ex Bull, un 
pezzo di storia, anche d’Italia, che sta a 

Pregnana. La stessa voglia di raccontarsi 
appartiene anche a chi nel nostro paese 
è arrivato più di recente, ed ha passato 
del tempo, mettendovi nuove radici. 
Così sono nati gruppi spontanei di citta-
dini che, attraverso l'insegnamento del-
la propria lingua madre (arabo e russo 
nello specifico), condividono una parte 
fondamentale della propria identità sia 
con i propri figli, nati e cresciuti qui, sia 
con chi ha il desiderio di conoscerla.
Altri hanno partecipato al Bando di co-
munità, promosso da Sercop, e hanno 
ottenuto le risorse economiche per rea-
lizzare i propri progetti:
− "Informatizziamoci" laboratorio in-

formatico permanente, dove tutor 
volontari si mettono a disposizione di 
chi vuole imparare l’uso di strumenti 
informatici e digitali, sia per adempi-
menti burocratici quotidiani, sia per 
esercitare al meglio il proprio ruolo di 
cittadini;

− "Saperi e sapori del Maghreb", pro-
mosso da un gruppo di famiglie ma-
rocchine e italiane che, attraverso 
l'apprendimento della lingua araba e 
lo scambio di racconti e tradizioni, raf-
forzano i reciproci legami;

− "Pomeriggi insieme", iniziativa di un 
gruppo di mamme Pregnanesi che 
una volta a settimana si mettono a 
disposizione per organizzare giochi e 
condividere i momenti della merenda 
e a volte anche della cena. Il gruppo è 
aperto a tutti, vi partecipano tante fa-
miglie o persone singole, di varie ori-
gini e provenienze, trovandovi calore 
e compagnia. Gli appuntamenti si ten-

gono presso all'#OPCafè di Pregnana, 
in via Trieste.

− "Coro About500", che si riunisce per 
le prove il venerdì sera presso l'Audi-
torium del Centro Anziani, è aperto a 
chiunque voglia cantare insieme, solo 
una volta o sempre, senza alcuna dif-
ferenza tra i partecipanti. 

Questi gruppi hanno in comune l'aver 
messo insieme persone, senza pre-
concetti nè differenze, al solo scopo 
di condividere idee, energie, spazi e 
momenti per essere sempre più uni-
ti e più aperti al resto della comunità. 
Dall'incontro tra questi gruppi ed il resto 
della comunità nascono iniziative come 
la partecipazione di "Saperi e sapori del 
Maghreb" al prossimo pranzo di soli-
darietà del 6 ottobre 2019, organizzato 
dall'Amministrazione in collaborazione 
con il Centro Anziani. L’iniziativa vede i 
volontari del Centro Anziani impegnati 
ogni anno ad organizzare un pranzo in 
ogni stagione, con menù a tema, per rac-
cogliere fondi da mettere a disposizione 
del Paniere della solidarietà, attraverso 
cui i Servizi Sociali sostengono i citta-
dini più fragili.  L’obiettivo del pranzo è 
di permettere di provare sapori nuovi 
e così di contribuire anche al sostegno 
della comunità. 
Con lo stesso intento è la proposta dei 
cittadini Pregnanesi di origine straniera 
di organizzare un evento dove raccon-
tare a tutti noi i propri paesi d’origine. Al 
momento è un’idea, ma il solo fatto che 
sia nata ci dice che essere Pregnanesi ha 
un significato che va ben oltre il luogo in 
cui si è nati. ◉

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



Editoriale

Commissione è nata l’idea di bandire 
il concorso “Rime di Luna”, il primo 
concorso letterario rivolto ai ragazzi 
dagli 11 ai 14 anni, una sfida a suon di 
versi e rime a cui hanno partecipato 
più di 60 ragazzi. Il successo è stato 
davvero inaspettato e l’entusiasmo 
con cui i giovani poeti sono intervenu-
ti è stato incredibile. 
I lavori alla biblioteca non sono certo 
terminati con l’inaugurazione, è un 
continuo cantiere di idee e di pro-
getti, per questo abbiamo nei mesi 
scorsi creato un questionario per cer-
care di capire le esigenze reali dell’u-
tenza. Che cosa vorrebbero trovare 
in biblioteca i cittadini, in particolare 
i più giovani? Vorremmo infatti ragio-
nare sulla creazione di una gaming 
zone, per realizzare un spazio dove le 
nuove tecnologie possano integrarsi 
con la cultura tradizionale, un luo-
go dove i ragazzi possano divertirsi, 
ma al contempo imparare in un luo-
go protetto che coinvolga e insegni a 
condividere. Una sfida ardua, ma sti-
molante. Vi aspettiamo in biblioteca 
con tante novità…
Vi invito a leggere, nel box che segue,  
le tre poesie vincitrici del  concorso 
Rime di Luna, iniziativa letteraria che 
ha voluto ricordare poeticamente l’al-
lunaggio avvenuto il 21 luglio 1969 ed 
esprimo ancora i miei più vivi compli-
menti a tutti i ragazzi che hanno par-
tecipato!

dal Comune

di Stella Cislaghi

FESTA DELLO SPORT
Siamo a settembre e si sono appena 
conclusi i mesi estivi, mesi carichi di 
iniziative e di energia. Tra maggio e 
luglio ha avuto luogo la Festa dello 
Sport, un ricco programma di iniziati-
ve ed eventi sportivi organizzati dalle 
nostre Associazioni in collaborazione 
con l’Amministrazione che attraverso 
la Consulta hanno creato come ogni 
anno un calendario colmo di proposte 
per la cittadinanza con l’obiettivo di 
rendere vivo e vivace il nostro paese. 
Tante iniziative che hanno messo in 
moto energie positive, perché questo 
vuole essere lo sport, energia e diver-
timento sani. L’Unione fa la Corsa, 
tornei sportivi, gare ciclistiche, i tre 
giorni all’Area Feste con saggi di gin-
nastica, spettacoli circensi, campeggio 
sotto le stelle…musica, karaoke e tan-
to buon cibo! La Festa dello Sport non 
ha la sola finalità di promuovere la pra-
tica sportiva fine a se stessa, ma vuole 
essere momento di aggregazione e di 

socialità, questo fanno quotidiana-
mente e volontariamente le nostre 
Associazioni, che ringrazio di cuore per 
l’attività svolta durante l’anno.

IN BIBLIOTECA… 
Finalmente abbiamo la nostra biblio-
teca: colorata, nuova e divertente e… 
ne abbiamo subito approfittato!
Nei mesi scorsi abbiamo già ospita-
to due autori importanti: Rosangela 
Percoco che ci ha raccontato attra-
verso il suo libro “Vivi, corri, ama” 
la vita di un grande atleta Leonardo 
Cenci; e Valerio Varesi, giornalista de 
La Repubblica, scrittore di gialli e po-
lizieschi, inventore del celebre per-
sonaggio del Commissario Soneri, 
divenuto protagonista di una serie tv 
di successo. 
Insieme alla Commissione biblioteca 
ci siamo posti come obiettivo quello 
di rendere la biblioteca un luogo ac-
cattivante e stimolante soprattutto 
per i ragazzi. Proprio da un’idea della 

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
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Eventi e altro… 
Per divertirci insieme!



per coinvolgere nella riqualificazione 
urbana la popolazione, in particolare 
quella più giovane.
“Bus stops are far more interesting 
and useful place to have art than in 
museums” - (Le fermate degli autobus 
sono di gran lunga il più interessante 
e utile luogo dove poter avere arte, ri-
spetto ai musei.) Banksy

CINEMA SOTTO 
LE STELLE
Il Cinema Ambulante di Maurizio 
Casula è arrivato a Pregnana e nel 
mese di luglio i molti pregnanesi che 
vi hanno partecipato hanno potuto 
trascorrere quattro serate all’aperto 
e godersi quattro film divertenti, inte-
ressanti, capaci di coinvolgere dai più 
piccoli ai giovani e agli adulti.
La rassegna è iniziata con il film Hotel 
Transilvania 3 il divertentissimo car-
tone di Genndy Tartakowsky.
Bumblebee di Travis Knight è stato il 
secondo film accolto molto bene an-
che dal pubblico dei ragazzini.
Terza proiezione A voce alta – La for-
za della parola, film documentario 
molto interessante e coinvolgente.
Colpo di scena finale, prima del quar-
to film Puoi baciare lo sposo di Ales-
sandro Genovesi, un intervento video 
dell’attore Antonio Catania che ha 
ringraziato Pregnana e Maurizio Ca-
sula per l’iniziativa del Cinema sotto 
le Stelle, esortando le persone a tor-
nare a vedere i film davanti al gran-
de schermo fuori dalle case e lontani 
dalla TV, un invito a tornare al cinema 
e, in questo caso, sotto un cielo stel-
lato. ◉

MURALES!
Nel mese di maggio scorso abbiamo 
avuto il piacere di affidare due muri di 
Pregnana a due grandi artisti: Mar-
zia Formoso, in arte Nais e Manu In-
visible che hanno trasformato il muro 
del Parco di via dei Rovedi e il muro 
della Biblioteca, tele bianche e ano-
nime, in vere e proprie opere d’arte. 
Gli artisti si sono raccontati a bambini, 
ragazzi e a tutti i cittadini che hanno 
incontrato, spiegando la loro poetica 
e il loro mondo, hanno soprattutto 
coinvolto attivamente la popolazione, 
in particolare i ragazzi dello Spazio 
Giovani e i bambini della Scuola Pri-
maria che hanno potuto lavorare sul-
le pareti contribuendo a rendere più 
bello e intenso il paesaggio urbano, 
appropriandosi e riappropriandosi 
degli spazi, donando così un’identità 
ai luoghi pubblici di Pregnana. 
Crediamo molto nell’arte come mez-
zo per trasmettere contenuti e come 
mezzo per creare un legame tra i 
luoghi e chi li abita e chi li vive quo-
tidianamente, continueremo perciò 
a creare momenti di arte partecipata 

Eventi e altro… 
Per divertirci insieme!
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1^ classificata 
SENZA TITOLO 
Nella confusione dell’attimo
In un crepitio di sguardi
La tensione sottesa al buio stellato
Un passo che non soddisfa 
La ricerca dell’infinito.
Maria Chiara Angelini

2^ classificata 
ALL’UNIVERSO
Come un bambino sdraiato 
sotto la volta celeste
il corpo immobile,
la mente aperta
entrano ed escono idee, 
sogni, dubbi e speranze.

Tra tutte le bellezze, la luna,
compagna di mille viaggi
con un potere eterno sul mare
rischiara i nostri passi notturni

Quale bellezza, o universo, 
spinge l’uomo a voler conoscerti
ma al sol pensier
il terrore penetra nelle viscere del cuor:
la grandezza infinita, il buio 
o l’inesauribile tuo potere

Ma se tu, come noi,
hai un inizio e una fine
e ti rinnovi perpetuamente
allora qualcosa di eterno é in noi
palpito della nostra vita.
Nimo Pari

3^ classificata
MA COSA VUOI, LA LUNA?
C’è chi dice che sia fatta di formaggio,
ma per me l’ha dipinta Caravaggio.

Se la guardo la vedo un po’ ammaccata,
chi l’avrà mai lapidata?

Nella notte la sua luce ci attira,
e anche il licantropo la ammira.

Dà il ritmo alla natura,
dalla marea alla fioritura.

Da sempre il più alto dei desideri,
il viaggio dell’Apollo nei miei pensieri.
Alessandro Lodi



La Pregnana che ci piace 
e per la quale lavoriamo
a cura del Gruppo Consiliare 
Insieme per Pregnana 

Sostenibilità, vitalità e qua-
lità della vita. Questi sono 
gli attributi che possiede la 
nostra comunità e che noi 
vogliamo far crescere anco-
ra nel tempo.

Partiamo dal primo argo-
mento, sostenibilità. L’e-
mergenza climatica (tema 
del quale abbiamo parlato 
ad aprile) è ormai sulla boc-
ca di tutti: questa è stata 
l’estate più calda mai re-
gistrata; perché però non 
si rimanga su un approccio 
puramente teorico, occorre 
una consapevolezza diffusa 
e che si passi dalle parole 
ai fatti. Per far crescere la 
consapevolezza in un’am-
pia fascia della popolazione 
abbiamo sostenuto le due 
giornate di mobilitazione 
internazionale svoltesi a 
marzo e a maggio; ora come 
gruppo consiliare intendia-
mo organizzare in autunno 
alcune serate di divulga-
zione e sensibilizzazione: 
vogliamo ribadire ancora 
una volta l’importanza della 
questione e diffondere alcu-
ne conoscenze fondamen-
tali tra i cittadini. Anticipe-
remo questa iniziativa con 
una mozione che presen-
teremo in Consiglio Comu-
nale, con la quale propor-
remo iniziative a sostegno 
del risparmio energetico e 
di risorse, dell’urbanistica 
e della mobilità sostenibi-
li, dell’eliminazione della 

plastica monouso. Il nostro 
Comune agisce già in que-
sto senso perché questo è il 
nostro modo di fare politica: 
pensiamo ad esempio alle 
iniziative di forestazione e 
rinaturalizzazione attuate 
all’area del fontanile, alla 
realizzazione della pista ci-
clabile per Rho (ormai ulti-
mata), all’incremento della 
raccolta differenziata (cre-
sciuta fino quasi al 75%), 
giusto per fare qualche 
esempio. Azioni concrete 
attuate dalla nostra ammi-
nistrazione.

Questo cambiamento di 
approccio nell’ottica della 
sostenibilità può avvenire 
solo se ognuno di noi cam-
bia nel suo stile di vita e tut-
ti insieme, con un lavoro di 
squadra, facciamo la nostra 
parte. Un percorso che vo-
gliamo portare avanti, per-
ché come diceva un antico 
detto Masai: “Noi non abbia-
mo ereditato il  mondo  dai 
nostri padri, ma lo abbiamo 
avuto in prestito dai no-
stri  figli  e a loro dobbiamo 
restituirlo migliore di come 
lo abbiamo trovato.” 

Per avere un mondo e una 
società migliori, la sosteni-
bilità è però solo uno degli 
aspetti della qualità della 
vita per come la intendia-
mo: vogliamo che il nostro 
Comune sia sempre più 
vivace, vitale e dotato di 

servizi a sostegno dei cit-
tadini. 

Quest’estate, a proposito, 
siamo stati molto soddi-
sfatti dell’organizzazione 
delle feste presso l’area di 
via Gallarate: l’investimento 
fatto dall’Amministrazione 
Comunale qualche anno fa 
è ben ripagato. Quest’an-
no da maggio a luglio ogni 
fine settimana si sono svol-
te iniziative organizzate da 
varie associazioni, con il pa-
trocinio e il contributo del 
Comune che da sempre ne 
sostiene l’attività. Centinaia 
di partecipanti ogni settima-
na hanno cenato, ascoltato 
musica e si sono divertiti. 
Quest’estate abbiamo an-
che organizzato il cineforum 
all’aperto, con un grande 
successo di pubblico, oltre 
le nostre aspettative.
Inoltre è doveroso citare il 
significativo successo otte-
nuto dalle 11 settimane di 
Centro  Estivo. Un servizio 
alla collettività,  dove i no-
stri ragazzi (ben 312 tra ma-
terna, elementari e medie) 
hanno potuto stare in com-
pagnia, divertirsi e studiare 
in assoluta sicurezza e tran-
quillità.

Tra le feste che sono state 
organizzate in via Gallara-
te per la prima volta siamo 
riusciti a organizzare an-
che quella di “Insieme per 
Pregnana”, grazie ai 70 vo-

lontari che ogni sera hanno 
tenuto aperta la cucina e 
servito ai tavoli. A loro va 
il nostro ringraziamento: 
siete il nostro sostegno. 
Per noi è stato un modo per 
fare gruppo e anche per par-
lare con voi Pregnanesi che 
siete venuti a trovarci: a ser-
vire ai tavoli c’erano Sinda-
co, Assessori e Consiglieri, 
davvero un contatto diretto 
tra cittadini e amministra-
tori!

Poi c’è un’altra Pregnana, 
quella raccontata dall’oppo-
sizione sui social, quella che 
vede solo degrado e rifiuti in 
un “paese dormitorio” ce-
mentificato e in mano alla 
criminalità. Questo però è il 
loro racconto, non il nostro: 
la realtà dei fatti secondo 
noi è un’altra. Voi che ce 
l’avete sotto gli occhi la po-
tete giudicare da soli. Noi 
intanto lavoriamo per la 
Pregnana che amiamo, per 
quella che ci piace.

gruppo consiliare
insieme per pregnana

sergio romeo maestroni
capogruppo

giovanna scalzo
roberto gadda
luca cattaneo

Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari
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Dichiarazione redditi 2017
consiglieri comunali

Bosani Angelo  € 31.479,00 
Barbieri Elisa € 23.790,00
Cislaghi Stella € 13.231,00
Mirra Gianluca  € 39.665,00
Borghi Roberta € zero 
Maestroni Sergio Romeo  € 35.288,00
Gadda Roberto € 27.011,00
Cattaneo Luca Non pervenuto
Scalzo Giovanna € 7.776,00
Sala Luca  Non pervenuto
Soldi Marco Non pervenuto
Peviani Noemi € 7.846,00
Albini Francesca € 372,00

a cura del Gruppo Consiliare 
Laboratorio Civico

Indubbiamente qualcosa è 
cambiato nei primi nove mesi 
di questo 2019 nell’agire della 
nostra Amministrazione Co-
munale: si è, finalmente, pas-
sati dalle parole ai fatti.

È una soddisfazione per noi 
constatare che i nostri am-
ministratori hanno deciso di 
affrontare e risolvere (almeno 
a parole) le problematiche 
ormai storiche di Pregnana 
Milanese, e anche di attuare 
e apprezzare idee e proposte 
altrui.

Rimane ora più che mai Il le-
gittimo dubbio che si siano 
affrontate certe tematiche 
(tra l’altro in modo superfi-
ciale e mantenendo assolu-
tamente un basso profilo in 
paese) solo per distogliere 
l’attenzione da problemi ben 
più grossi e che fanno riferi-
mento alla scarsa capacità di 
governare un paesino come il 
nostro.
La scorciatoia utilizzata è 
presto detta: riesumare vec-
chi cavalli di battaglia pro-
posti negli anni passati dalle 
opposizioni consiliari, cam-
biare qualche parolina qua e 
là e poi spacciarle come pro-
prie all'opinione pubblica 
con l'aiuto di trionfali articoli 
sulla stampa locale.

Come non ricordare, infatti, 
le battaglie e le giuste riven-
dicazioni portate avanti da 
Laboratorio Civico a riguar-
do dell'assurda serie di dossi 
stradali presente nelle nostre 
strade? 
Sia chiaro, non tutti! Lo ab-
biamo sempre sostenuto.
Mai nessuna concessione 
è stata fatta da parte delle 
Giunte di Insieme per Pre-
gnana, nemmeno a livello di 
semplice confronto.
E ora? Il Miracolo: dossi ri-
mossi in più punti del pae-
se e ripudiati senza ritegno, 
anzi, dalle dichiarazioni fatte 
ai giornali sembra quasi che 
gli stessi fossero il male as-
soluto.

Doveroso,inoltre, parlare del-
la Piazza I Maggio.
Quando, in campagna eletto-
rale, Laboratorio Civico aveva 
promesso la realizzazione di 
alcuni parcheggi per favorire 
tra l'altro il commercio locale, 
i signori di Insieme per Pre-
gnana  hanno fatto la classi-
ca  levata di scudi, salvo poi 
prevederne oggi  l'esecuzione 
nel piano delle opere pubbli-
che.
Potremmo stilare un discreto 
elenco, ma lo spazio a nostra 
disposizione non ce lo con-
sente. 

Tuttavia vogliamo chiudere 
con la questione sicurezza: 
negli ultimi venti anni, per le 
Giunte di Insieme per Pregna-
na di fatto tale tematica non 
esisteva, guai a parlarne! Era 
solo “percezione”.
Il solo nominarla ti provocava 
la replica stizzita dei vari rap-
presentanti politici, che poi si 
divertivano a tacciare di allar-
mismo e populismo spiccio 
chi osava far presente che la 
situazione era oramai sfuggi-
ta di mano.

Ecco, adesso si propaganda 
in pompa magna l’ordinanza 
del “pugno di ferro” contro la 
prostituzione e il degrado che 
da tempo oramai sono l'im-
magine di Pregnana in tutta la 
Città Metropolitana di Milano. 
Plauso e massimo rispetto 
per gli sforzi e la disponibilità 
della Polizia Locale su questi 
temi. Resta invece veramente 
incredibile, la rincorsa al con-
senso fine a se stesso e sen-
za il benché minimo ritegno 
dell'Amministrazione Comu-
nale, che, a seguito di nostra 
sollecitazione prima nega di 
avere il potere di agire (tutto 
documentato, sia ben inteso) 
e poi, finalmente, agisce!

Tutto fa è chiaramente parte 
di una strategia di distrazione 

della cittadinanza dalle pro-
prie mancanze a livello am-
ministrativo: Pregnana è, di 
fatto, la stessa di sempre.

I problemi sono rimasti tali 
ed è ancora difficile entrare e 
uscire dal paese perché il cro-
noprogramma della nuova 
viabilità muta ad ogni dichia-
razione di Giunta.

Ce la fate a resistere, Pregna-
nesi?

#veraresistenza  ◉

Pregnana Populista, 
sei la prima della lista...

gruppo consiliare 
laboratorio civico

luca sala 
capogruppo

marco soldi
noemi peviani
francesca albini
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diverse stagioni. 
Un posto così, di 
campagna curata per 
noi, è un’occasione 
per far uscire pensieri 
che abbiamo e non 
trovano “contesto” 
per farsi compiuti. 
Facciamo così: 
appena organizziamo 
qualcosa ci vieni a 
trovare. D’accordo? Se 
invece ti vengono idee, 
non aspettare ma fatti 
sentire. 
Grazie. 

Associazioni 
e cooperazione

14

a cura de Il Prisma-
Amici del Plis

È stato discarica e 
terra di nessuno, mal 
frequentato e da molti 
dato per perso. 
In molti si son 
prodigati per riportarlo 
tra noi in bella salute 
e i risultati ne danno 
ragione: la sua 
salute è ora discreta 
ma ha bisogno di 
molto amore, di cura 
continua e visite 
amiche.
I nonni, i papà e 
fors’anche le mamme 
di ieri ci andavano, 
come in riviera di 
pomeriggio o di sera, 
e lo chiamavano Costa 
Azzurra: un nome, 
un programma di 
ferie. Anche oggi è un 
bel posto per starci 
all’antica: i bambini 
a giocare per terra, 
con le mammine 
sedute che buttano 
un occhio mentre 
se la raccontano, 
i papà impegnati 
nell’eterno duello della 
braciola affumicata 
o salamella rosolata; 
da accompagnare 
col vino di marca o la 
birra non filtrata. Non 
mancano poi bibite 
angurie e meloni 
tenuti in fresco nel 
canaletto che poi si 
butta saltando nel 
laghetto. Per far quelle 
cose c’è uno spazio 

Riflessioni 
di fine estate

attrezzato pic-nic  per 
famiglie, di fianco 
al fontanile fresco 
ombroso e all’isola nel 
laghetto, con l’airone 
che pesca.
Lì vicino c’è il prato 
fiorito che in primavera 
si veste di cento colori, 
in estate profuma 
di camomilla che si 
spande d’attorno e in 
tardo autunno diventa 
dispensa per gli 
uccellini.
Ci sono un bosco 
maturo e un bosco 
bambino, un’isola 
boscata e un 
chilometro di siepi, 
un sentiero nascosto 
e una strada sterrata, 
di sera illuminata, per 
camminare fino a Rho.
C’è il piccolo stagno 
dei rospi e la zona 
umida per libellule e 
rane.  
C’è la scuola di natura, 
Costa Azzurra Lab, 
che i nostri bambini 
stanno imparando 
a conoscere. Tutto 
questo a mille passi o 
cinque minuti di bici 
dal nostro paese. 
Dov’è il problema? 
Grazie al cielo 
problema non c’è, ma 
molti non conoscono il 
sito, molti pregnanesi 
soprattutto non lo 
frequentano. Certo 
lo frequentano altri, 

meglio dire famigliole 
che l’hanno eletto 
a loro luogo di fine 
settimana. Oggi più di 
ieri si và dappertutto.
Ecco, al nostro Plis ci 
si può anche andare, 
a piedi o in bici, ma 
se sei di Pregnana è 
meglio scrivere che 
ci si deve andare, 
per conoscerlo e 
farlo conoscere, 
frequentarlo e far 
frequentare, per 
averne cura nelle 

Caparbietà, se oggi ci si confronta 
con le persone si scopre che 
questo sostantivo prende spesso 
un’accezione negativa; spesso si 
fa combaciare la caparbietà con la 
testardaggine o l’ostinatezza, uno 
sforzo al limite dell’inutile.
Eppure per il manipolo di persone 
che si dedicano e si spendono 
per la Pallacanestro Pregnana 
caparbietà significa tenere fede 

Caparbietà 
e gioco di 
squadra
a cura del Gruppo Sportivo 
Pallacanestro Pregnana
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Il Corso di Arrampicata 
dalla Polisportiva Pregnanese, 
una realtà consolidata 
a cura di 
Carlo Caminada e 
Antonio Barletta 

Con grande 
soddisfazione 
la Polisportiva 
Pregnanese - Run della 
Fontana lo scorso 
anno ha fatto ripartire 
il corso di arrampicata 
per bambini e ragazzi. 
La determinazione 
della Polisportiva di 
riattivare il corso di 
Arrampicata, nasce 
dalla voglia di far 
accendere la passione 
e l’entusiasmo di 
genitori e figli, perché 
insieme conoscano 
un nuovo mondo 
sportivo, imparandolo 
vicino a casa e poterlo 
poi praticare all’aperto.  
Il corso si è svolto 
tutti i giovedì nella 
palestra delle scuole 
secondarie, dove è 
presente una parete di 
arrampicata.

è stata data alla 
sicurezza, elemento 
essenziale in uno 
sport che permette 
di raggiungere alte 
vette! Durante le 
lezioni abbiamo visto 
crescere le capacità e 
la passione dei nostri 
girini arrampicatori. 
In occasione del corso 
è stato realizzato 
un nuovo logo: 
arRUNpico! La nostra 
rana, simbolo e 
logo storico dei Run 
della Fontana, si è 
trasformata in rana 
scalatrice! Il fantastico 

Lo scopo del corso, 
che verrà riproposto 
anche  quest’anno, 
è dare le basi 
dell’arrampicata, 
insegnando le regole 
per la sicurezza e 
la preparazione 
dell’attrezzatura. I 
partecipanti hanno 
sperimentato, 
conosciuto e 
maneggiato 
attivamente tutto 
l’equipaggiamento 
necessario. Particolare 
attenzione e 
preparazione sia 
teorica che pratica 

logo è stato stampato 
sulle magliette 
personalizzate 
che i nostri piccoli 
uomo-ragno hanno 
indossato durante il 
corso. 
Al termine del corso 
è stata organizzata 
un’attesissima 
uscita in falesia a 
Montestrutto (To), 
per scalare la roccia! 
Questa esperienza 
ha fatto vivere ai 
ragazzi e alle loro 
famiglie una giornata 
insieme all’aria 
aperta per provare 
e mostrare le abilità 
acquisite con il corso 
su una vera parete 
rocciosa! Le scalate 
si sono svolte sotta 
l’esperta direzione 
e supervisione del 
maestro e guida alpina 
Davide, con l’aiuto 
dei volontari della 
Polisportiva. Il risultato 
è stato straordinario, 

con grande 
entusiasmo da parte di 
tutti: ragazzi, genitori 
e organizzatori che 
hanno passato una 
giornata splendida 
immersi nella natura 
con i colori di questa 
location circondata 
da pareti di roccia 
con diversi gradi di 
difficoltà. 
Immancabile è stata 
anche la presenza dei 
Run della Fontana che 
hanno organizzato 
un’uscita in bicicletta. 
Una bella giornata con 
un magico connubio 
tra sport e natura 
che ha ripagato gli 
sforzi organizzativi 
e ci ha dato la 
carica per il corso di 
quest’anno che partirà 
il prossimo Ottobre 
e comprenderà oltre 
alle lezioni nella 
palestra di via Varese 
il giovedì dalle 19  alle 
21 anche una lezione 
speciale da Urban 
Wall e l’immancabile 
uscita in falesia! Futuri 
arRUNpicatori vi 
aspettiamo!

a una passione sportiva, mai 
tradita, che dura da 35 anni e 
che accumuna giovani e meno 
nella pratica, nello sviluppo e 
nel piacere del “fare basket”.
Anno dopo anno intere 
generazioni sono passate tra 
le file degli atleti, chi per lungo 
tempo chi per una sola serata, 
qualcuno ha voluto continuare 
a dedicare il proprio tempo 

libero alla nostra società, pur 
nelle difficoltà o nei momenti 
meno esaltanti della stagione.
Essere Pallacanestro Pregnana 
non significa solo “giocare a 
basket” ma significa essere 
parte di un gruppo omogeneo 
e inclusivo, al di là del risultato 
agonistico.
“Dal 1984 vogliamo che la storia 
continui”.

Per informazioni 
consultate il sito 
www.rundellafontana.it 
o scrivete ad 
arrampico@
rundellafontana.it



Pregnana in festa
Festa patronale 
Settembre

SABATO 7
> dalle ore 19 alle ore 2.00
NOTE DI NOTTE: 
BALLIAMO SUL 
MONDO!
musica, danza, animazione, 
balli liberi e punti ristoro 
VII edizione a cura dei 
Commercianti di Pregnana 
e dell’Amministrazione 
Comunale 
Piazza SS. Pietro e Paolo  
e altri luoghi di Pregnana

> ore 20.00
PREGNANA IN FIORE 
L’Amministrazione 
Comunale con 
l’Associazione Pomona 
premierà i vincitori 
dell’edizione 2019
Piazza SS. Pietro e Paolo

SABATO 14
> ore 17.00
CORRI CON I RUN 
DELLA FONTANA
Corsa podistica non 
competitiva previsti due 
percorsi da 3, 5 e 12 Km
A cura di ASD Polisportiva 
Pregnanese e I Run della 
Fontana 
Partenza piazza SS. Pietro 
e Paolo

> ore 21.00
RADUNO BANDISTICO
CON IL CORPO 
MUSICALE “G. VERDI” 
interverranno il Corpo 
Musicale di Buccinasco 
e il Corpo Musicale di Opera
Piazza SS. Pietro e Paolo
In caso di maltempo 
Auditorium Comunale 
via Varese

DOMENICA 15
> dalle ore 9.30 
       alle ore 17.30
Le Associazioni in Piazza 
“IL VALORE DEL 
TEMPO DONATO”
XIII edizione 

a cura della Consulta 
Associazioni Socio-Culturali 
e Sportive
Allo stand dell’Associazione 
Pescatori Pregnanesi sarà 
ospite l’Associazione ligure 
“Bagnun” di Riva Trigoso 
che offrirà un rinfresco con 
prodotto tipici liguri 
FIERA 
> tutto il giorno
a cura dell’Unione 
Commercianti 
con il Mercato Contadino
Piazza SS. Pietro e Paolo

> ore 10.30
SANTA MESSA 
PER LE ASSOCIAZIONI  
PREGNANESI

> ore 16.00
SPETTACOLO 
TEATRALE PER 
BAMBINI
“A SGRANOCCHIAR 
FIABE” 
Spettacolo interattivo con 
la Compagnia La Baracca di 
Monza - Rassegna teatrale 
“UN, DUE … TEATRO!”
e rassegna intercomunale  
“È arrivato un bastimento...”
Piazza Libertà 
in caso di maltempo 
Auditorium Comunale 
via Varese

> ore 17.00
PROCESSIONE 
EUCARISTICA 
  
LUNEDì 16
> ore 12.30
A TAVOLA CON 
SPECIALITÀ 
LOMBARDE
a cura del Gruppo Sportivo 
Pescatori Pregnanesi
Laghetto Verde 
di via Trento

> ore 20.30 
PROCESSIONE 
DELLA BEATA 
VERGINE 
ADDOLORATA

SABATO 21
> ore 21.00 
GRAN CONCERTO DI 
FISARMONICHE
a cura dell’Associazione 
AIDO AVIS
Auditorium Comunale 
via Varese

SABATO 28
> dalle ore 8.00
MERCATO CONTADINO
Mercato di prodotti bio 
e km0
Piazza della Costituzione, 
alla stazione

> dalle ore 10.00 
OPENDAY 
IN BIBLIOTECA
Apertura della biblioteca 
comunale in collaborazione 
con la Commissione 
Biblioteca
> ore 11.00
Lettura animata per 
bambini dai 2 anni
> ore 16.00
Laboratorio di 
manipolazione per bambini 
e merenda
> ore 17.15
Aperitivo letterario con 
l’autrice Elisabetta Airoldi
Biblioteca Comunale
via Liguria

> ore 21.00
CONCERTO CORALE
CON IL CORO
ABOUT 500
Auditorium Comunale 
via Varese

SABATO 28
DOMENICA 29
> tutta la giornata 
FESTA DEL CENTRO 
GIOVANILE
SAN GIOVANNI BOSCO

Ottobre

MERCOLEDì 2
> ore 16.00
FESTA DEI NONNI
grande festa e a seguire 
merenda per tutti
Auditorium del Centro 
Anziani “A. Sioli” 
Largo Avis Aido, 5

IN MEMORIA DEL 
PROF. EUGENIO ZUCCHETTI 
NEL DECENNALE 
DELLA SUA SCOMPARSA 
Convegno
LEGGERE 
IL PRESENTE, 
IMMAGINARE 
IL FUTURO!
organizzato da 
Azione Cattolica, 
Amministrazione Comunale 
e Parrocchia SS. Pietro 
e Paolo
> VENERDì 11 ore 21
Incontro rivolto ai giovani
con il prof. Egidio Riva
Biblioteca Comunale
> SABATO 26  ore 10
Incontro pubblico 
interverranno:
Mons. Franco Agnesi
Prof. Michele Colasanto
Prof.ssa M. Teresa Antoniazza
Prof.ssa Laura Zanfrini
Prof. Maurizio Ambrosini 
Fabio Pizzul
Franco Monaco

Tutte le iniziative sono  
a ingresso gratuito

DURANTE LA FESTA  
LUNA PARK  
IN VIA GALLARATE

Dal 7 SETTEMBRE 
al 26 OTTOBRE 2019


