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Finché hai un obiettivo, sei giovane
Tadao Ando
Care concittadine
e cari concittadini,
Si dice che settembre sia il
vero inizio dell’anno: dopo
l’estate riprendono le attività,
le scuole, il lavoro e ognuno
definisce i suoi obiettivi. La
citazione che ho scelto ci dice
una cosa importante: sono i
nostri nuovi progetti a rinnovarci e sono gli obiettivi
che ci diamo a mantenerci
giovani.
Il primo anno insieme a voi è
stato stimolante e impegnativo per me e per la Giunta:
un anno con molti traguardi
raggiunti e molti nuovi progetti impostati. Anche nel
secondo anno vogliamo rinnovarci e rimanere giovani
insieme a voi!
Nuovi luoghi pubblici. A
breve verrà inaugurato l’auditorium di via Varese e successivamente la biblioteca
di via Liguria. Due luoghi di
cultura e socialità i cui lavori
ci hanno impegnato per mesi
e sono costati oltre 700.000
€. I cittadini e le associazioni
hanno ora nuove opportunità: un luogo perfetto per
cinema, teatro, musica e conferenze; un luogo adeguato

allo studio, alle mostre, agli
incontri culturali.
Dedicheremo i prossimi mesi
a realizzare i nuovi spogliatoi del centro sportivo e a
progettare insieme alle associazioni il rinnovamento complessivo dello stesso centro,
per offrire ai nostri atleti attrezzature più funzionali dove
allenarsi, giocare, divertirsi.
Abbiamo messo a bilancio
oltre 1 milione di euro per i
prossimi tre anni per finanziare i progetti e le opere.
Nuove strade e piazze. A
Luglio sono partiti i lavori
di viale Lombardia, dopo
un anno impiegato per progettare gli interventi e ottenere tutte le autorizzazioni

necessarie: è il cantiere più
complesso mai realizzato
autonomamente dal Comune e le opere valgono oltre 3
milioni di euro. In autunno il
vecchio ponte verrà demolito
e al suo posto l’anno prossimo avremo la nuova strada.
Ragioniamo a lungo termine:
da questa difficoltà temporanea (ancora una volta vi
ringraziamo per la pazienza)
nascerà un’opportunità duratura con meno costi di manutenzione, zero camion in
centro, il collegamento separato all’area industriale e una
vivibilità nuova per i quartieri
Lombardia/Rovedi.
Nel prossimo anno vorremmo anche riprogettare le
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due piazze principali del
paese: Santi Pietro e Paolo e
Primo Maggio. Ci sarà modo
di parlarne, coinvolgervi e lavorarci tutti insieme.
Rinnovate collaborazioni.
Sono stati rinnovati molti
contratti e molte convenzioni
con associazioni e imprese.
A Luglio, per esempio, quella che conferma la positiva
collaborazione tra Associazione Anni Verdi (centro
anziani) e Comune. Oltre
ricordare quante attività utili vengano realizzate grazie
al lavoro di squadra tra i volontari del centro (che ringraziamo) e i Servizi Sociali
del Comune, siamo convinti
che grazie al rinnovato entusiasmo dei soci e del nuovo
direttivo, in futuro possano
nascere nuove opportunità,
a partire dai nonni vigile.
Operando insieme alle associazioni sono stati concretizzati molti progetti ai
quali hanno aderito centinaia di Pregnanesi: non li posso elencare tutti ma cito per
esempio l’Unione fa la Corsa,
la Festa dello Sport, le feste
estive… eventi dove ci siamo

incontrati, divertiti, abbiamo
parlato e avuto modo di conoscerci.
Prosegue il dialogo con le
imprese: industrie, artigiani,
commercianti. Abbiamo incontrato le più grandi aziende del territorio (Artemide,
Sacchital, Iveco, Datwyler,
Humana…) provando a costruire insieme progetti di
sviluppo che facciano prosperare le imprese creando
nuovi posti di lavoro. Abbiamo offerto alle imprese più
piccole la nostra collaborazione, supporto tecnico e
incentivi, per esempio quelli
per valorizzare il commercio
di vicinato.
Una visione nuova. Per immaginare nuovi progetti occorre pensare positivamente
al futuro. Noi abbiamo questa visione delle cose, proviamo a rendere più chiaro il
nostro messaggio politico e
amministrativo, ad aumentare la nostra capacità di
ascolto nei vostri confronti.
Le polemiche strumentali ci
interessano poco, mentre
siamo contenti se quello che
costruiamo insieme a voi e

per voi è compreso, apprezzato, utilizzato… come i nuovi servizi a scuola o le nuove
attrezzature nei parchi, tra
cui il percorso agility dog in
via dei Rovedi, dove potete giocare coi vostri amici a
quattro zampe.
Avere una visione nuova
e positiva ci riguarda tutti.
Lo dicevo ai neo diciottenni ai quali ho consegnato
la Costituzione il 2 Giugno:
continuate a studiare, a viaggiare, apritevi all’Europa e al
Mondo, crescete, fate progetti e non fatevi spaventare
da nessuno, soprattutto non
delegate ad altri la realizzazione dei vostri sogni. Come
Sindaco quest’anno ho sposato molti ragazzi e ho dato la
cittadinanza italiana a molti
giovani: mi hanno trasmesso
il loro entusiamo, la volontà
di costruire il domani.
Vale anche per noi adulti:
chiuderci nelle nostre paure
solitarie o sfogarci davanti a
una tastiera non ci aiuta; per
rimanere giovani dobbiamo
metterci in gioco, rimanere
aperti, collaborativi, disponibili al cambiamento.

Una lezione da imparare.
Nello spettacolo andato in
scena il 29 giugno, “Mastica
amaro e sputa dolce”, i nostri
anziani ci hanno trasmesso
le loro storie della Guerra;
i racconti della Marisa e di
sua sorella, del Giuseppe, del
Luigi e dei suoi amici sono la
nostra memoria comune.
Hanno vissuto giovanissimi
la sofferenza e la guerra, poi
senza perdersi d’animo hanno progettato e realizzato
un futuro migliore, quello in
cui noi viviamo oggi. Hanno
“masticato amaro” pensando a quando i loro figli avrebbero “sputato dolce”. Hanno
capito che per rinnovarsi e rinascere occorre pensare positivo e rimanere uniti come
comunità.
Impariamo dal loro esempio
e ripartiamo da qui: dal nostro impegno civico in prima persona, da una nuova
Resistenza per promuovere i
valori della Costituzione, della Repubblica e dell’Europa
Unita.
Il Sindaco
Angelo Bosani
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Protezione del territorio
e della comunità locale
di Angelo Bosani

PATTO PER LA SICUREZZA
URBANA

Un anno fa spiegavo con un articolo su
questo periodico quali fossero le linee
programmatiche della Giunta in merito
alla “sicurezza” intesa come tutela del
territorio e dell’ambiente, come protezione della comunità che lo abita e delle attività che vi si svolgono. Vediamo
quali nuovi servizi e attività abbiamo
avviato nel 2018.

Il Comune ha sottoscritto un accordo
con la Prefettura e le Forze dell’Ordine per potenziare la collaborazione nel controllo del territorio e nella
repressione delle attività illegali, nel
solco di altri atti simili sottoscritti in
passato.

PATTUGLIE SERALI

Da giugno a settembre sono state riattivate le pattuglie serali della Polizia
Locale nel fine settimana, svolte sia autonomamente che insieme alle P.L. del
Patto del Magentino; un aiuto per garantire maggiore copertura nel periodo
estivo, quando molte più persone sono
in giro fino a tardi.

VIDEOSORVEGLIANZA

Il Comune ha redatto un progetto per
potenziare il sistema di videosorveglianza: per realizzare il primo lotto, del
valore di 200.000 €, che prevede 13 aree
sorvegliate e 4 varchi di lettura targhe,
è stato richiesto un finanziamento al
Ministero dell’Interno.
SICUREZZA STRADALE

La Polizia Locale prosegue la sua attività su strada usando le nuove attrezzature acquistate, l’autovelox e i lettori di
targhe. Solo nei mesi di giugno e luglio
sono state rilevate decine infrazioni per
eccesso di velocità (anche grazie ai Velo
Ok) per mancata revisione o assicurazione.
FONDO DI PROTEZIONE
DAI FURTI

È sempre attivo il fondo comunale per
la prevenzione e la protezione dai furti:
finanziamo fino a 250 € a fondo perduto per ciascun nucleo familiare o attività commerciale. Il regolamento è sul
sito; maggiori informazioni presso la
Polizia Locale.
NONNI VIGILE

Stiamo raccogliendo le adesioni dei
volontari che si occuperanno della sicurezza dei piccoli pedoni all’entrata e
all’uscita delle scuole. Il nuovo servizio

inizierà in via sperimentale con il nuovo anno scolastico; l’obiettivo è farlo
diventare un servizio stabile come il
pedibus.
ISPETTORI AMBIENTALE

È in corso di avvio la formazione degli
ispettori ambientali: soggetti qualificati e formalmente addetti al controllo
dell’ambiente, in particolare in materia di rifiuti.
Grazie a un personale più ampio e
adeguatamente formato contiamo
di contrastare l’abbandono di rifiuti
“aprendo più sacchetti”, risalendo ai
responsabili e sanzionandoli.
REGOLAMENTI
DI POLIZIA LOCALE

Il Consiglio Comunale ha approvato a
Luglio il regolamento sulla videosorveglianza che ci consente di usare fototrappole e videocamere mobili per
“beccare” i responsabili di vandalismi e
abbandono di rifiuti. È in preparazione
una revisione del regolamento di Polizia Locale per adeguarlo alle nuove criticità, per esempio in materia di corretto utilizzo dei parchi (rifiuti, barbecue,
musica, etc.).
CONTROLLO
DEL VICINATO

Pur non essendo contrari a questo sistema di “sicurezza partecipata” non
abbiamo ritenuto opportuno in questa
fase assumere l’onere della sua gestione come Comune, preferendo altri strumenti istituzionali. Se esistono comitati
di quartiere o di vicinato sul territorio,
siamo ovviamente disponibili a discutere e a collaborare con loro, così come
facciamo già con tutti gli altri cittadini
singoli o associati.

EDUCAZIONE CIVICA
E ALLA LEGALITÀ

Continuiamo a promuovere le attività delle principali associazioni che
lottano contro la criminalità organizzata (per esempio Libera o Avviso
Pubblico). Ci impegniamo ad attuare
ogni azione prevista dalla legge per
impedire l’accesso agli appalti pubblici e alle attività edilizie di imprese
“poco pulite”. Ogni nostro intervento
pubblico, sociale, educativo è volto a
sostenere le istituzioni italiane ed europee, per far capire ai cittadini che
la prima barriera contro l’illegalità e
l’insicurezza sono il senso civico e la
coscienza di ciascuno di noi. Ci siamo
attivati per la raccolta firme a sostegno della proposta di Legge di iniziativa popolare per reintrodurre l’Educazione Civica nelle scuole.
SOSTEGNO SOCIALE

Una delle principali fonti di insicurezza
è la debolezza delle proprie relazioni
sociali e della propria capacità economica. Per questo continuiamo a sostenere
le relazioni di vicinanza e di prossimità,
l’associazionismo come fonte di coesione sociale; supportiamo le famiglie, il
reddito e il lavoro con mezzi economici
comunali con oltre 450.000 € l’anno, perché “nessuno sia escluso” e tutti insieme
possiamo sentirci più sereni e sicuri.
NUOVO AGENTE

Vogliamo assumere con procedura di
mobilità o di concorso un nuovo agente
di Polizia Locale, per distribuire meglio i
carichi di lavoro e consentire così maggiore presenza in strada da parte degli
agenti, spesso occupati in attività “burocratiche” indispensabili ma limitanti
nella capacità di azione sul territorio. ◉
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Dettagli
di Angelo Bosani

La posa di alcuni cartelli di
indicazione nel centro cittadino, l’asfaltatura di un piccolo parcheggio di fronte a
dei negozi, la realizzazione
di alcune passerelle all’ecocentro, la manutenzione del
campo sportivo…
Ci sono grandi opere, molto
visibili, e piccole opere, quasi di dettaglio. Non saremmo
dei buoni amministratori se
ci occupassimo solo delle
prime, perché in realtà l’attenzione per la nostra comunità, i suoi cittadini e le sue

attività è soprattutto questione di dettaglio.
Fin dall’inizio di questo mandato vi ho chiesto di venire
a discutere con me e con gli
altri assessori, di segnalarci
eventuali criticità e di proporci le vostre idee. Noi vogliamo ascoltarvi.
La cosa che accomuna gli
interventi che ho richiamato
(ne ho citati solo quattro, a
titolo di esempio, ma ne realizziamo in continuazione) è
il fatto che queste idee sono
nate da una discussione, da
una condivisione tra cittadini
e amministratori, tra la Giun-

ta e le associazioni, i commercianti, i singoli cittadini.
Ho parlato di opere, ma potrei parlare anche di servizi,
perché il metodo è lo stesso.
Sono convinto che la qualità
della vita stia nei dettagli e
che i vostri occhi, insieme ai
nostri, possano lavorare al
meglio per mettere in luce i
più significativi.
Continuate a fermarmi per
strada, a scrivermi, a venirmi
a trovare in Municipio. Insieme possiamo rendere questo paese migliore. ◉
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gianluca mirra assessore
opere e servizi per il territorio (lavori pubblici e manutenzioni)
risorse economiche – marketing territoriale
ecologia e sostenibilità (igiene urbana, edilizia pubblica e privata)
riceve mercoledì ore 17.00 – 18.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 217
gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

Viale Lombardia:
aggiornamento

di Angelo Bosani e Gianluca Mirra

Nello scorso numero di Pregnana Informazione abbiamo fatto il punto su una
serie di attività in corso, definendo delle scadenze per l’avvio dei lavori della
nuova strada. Mentre scriviamo questo
articolo (fine luglio 2018) vi sono importanti aggiornamenti.
A giugno:
La Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il mutuo di 2,5 milioni di euro
necessario per finanziare le opere.
Il Consiglio di Stato, così come il
TAR in precedenza, ha dato ragione
al Comune contro il ricorso presentato da una quindicina di cittadini
di Pregnana che volevano bloccare
i lavori.
Il Comune ha affidato l’appalto della nuova strada all’impresa Brunelli

Placido Franco s.r.l. di Roverè Veronese per un valore di 820 mila euro.
A luglio:
Le ultime autorizzazioni necessarie
per avviare i lavori sono pervenute
al protocollo del Comune.
CAP Holding ha avviato il primo dei
cantieri della nuova strada, quello
della nuova fognatura Lombardia-Rovedi, per un valore di 800
mila euro.
2i Rete Gas ha avviato il cantiere
per la realizzazione della nuova linea di adduzione del gas per il nostro Comune che sostituirà quella
che attraversa il vecchio ponte.
L’impresa Brunelli ha sottoscritto il
contratto, ha preso in carico il cantiere e si appresta ad avviare i lavori delle opere principali della nuova
strada.

Le opere dei primi due cantieri (fognatura e gas) verranno terminate in autunno. Le opere del cantiere principale
dureranno 13 mesi.
Sempre in autunno verrà avviata la demolizione del vecchio ponte da parte
dell’impresa Luigi Notari S.p.A., incaricata da Rete Ferroviaria Italiana.
Il rinvio della demolizione del ponte,
dovuto alla presenza del tubo del gas,
non ha impedito l’avvio del lavori della
nuova viabilità, pertanto l’ultimazione
delle opere rimane prevista per la metà
del 2019.
Ancora una volta ringraziamo tutti i tecnici che hanno collaborato nella redazione di questo progetto e ringraziamo
voi cittadini per la fiducia e la pazienza
dimostrate. Vi assicuriamo che il completamento di questa opera ha per noi
la priorità assoluta e assorbe il nostro
massimo impegno. ◉
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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

Pensieri... e altro!
di Roberta Borghi

Benritrovati Pregnanesi,
Prima di illustrarvi il lavoro svolto in
questi primi mesi di mandato, vorrei
fare alcune piccole considerazioni/riflessioni che riguardano proprio questo mio
impegno.
In questi mesi ho incontrato molte persone che mi hanno rivolto la stessa osservazione: “adesso che sei in Comune
sarai molto impegnata!”.
Ringrazio tutte le persone che mi hanno
detto questo, perché vuol dire che sono
consapevoli dell’impegno che comporta far parte di una “squadra di governo”.
È un lavoro? No, ma è un impegno civico
molto coinvolgente.
Non è un impegno part time o a tempo
pieno dal lunedì al venerdì. Non si firmano solo carte o si scrivono solo lettere,
ogni decisione che riguarda il nostro
paese influisce sulla vita delle persone
che ci vivono. Di questo, noi amministratori, siamo ben consapevoli, ed è questa
consapevolezza che ci fa sentire responsabili sempre e non solo 40 ore alla settimana.
Per rimanere in tema di responsabilità
voglio esprimere un pensiero sul tema
della sicurezza e del controllo: credo che
ogni cittadino dovrebbe essere interessato e responsabile rispetto a quello che
accade intorno a sé, in qualunque luogo
si trovi, e non necessariamente mettendo un cartello e creando un gruppo
WhatsApp. Credo che, se veramente
vogliamo essere utili al nostro prossimo
come lo possono essere i vicini di casa,
bisognerebbe rieducarci tutti all’interesse degli uni verso gli altri, attivando-

ci con una “curiosità” positiva. Qualche
esempio banale: quando suona l’allarme del vicino affacciarsi per capire cosa
stia succedendo, oppure allertarsi quando nella casa di una famiglia che si sa essere in vacanza si vede una luce accesa o
si sentono dei rumori. Gli esempi possono essere ancora altri, ma il tema è che
se personalmente vedo una situazione
“sospetta” avverto i Carabinieri, senza
delegare nessun’altro a farlo per me.
Riattivare i contatti con le persone è il
primo modo di fare rete e aiutare gli altri

anche per un maggior controllo rispetto
a situazioni potenzialmente di pericolo;
sono convinta che questo si realizzi con
il coinvolgimento di tutti i cittadini e non
demandando a un singolo la responsabilità di decidere, come si intende con il
“Controllo di Vicinato”.
Come sapete uno dei miei assessorati
riguarda l’istruzione.
Riavvicinatami, dopo alcuni anni, al
mondo della nostra scuola, nella quale alcuni anni fa ero coinvolta “in altre
vesti”, sono stata piacevolmente col-

Di domenica al CAL

Lo scorso mese di luglio è partito un
progetto sperimentale, patrocinato
dall’amministrazione comunale,
dal nome “Di domenica al CAL”.
Il progetto, che prevede l’apertura
del CAL nelle domeniche pomeriggio dei mesi di maggior affluenza
nell’area del Fontanile Serbelloni,
ha visto coinvolte per tre domeniche nel mese di luglio le associazioni “Il Prisma” e “Koine” (cooperativa sociale ONLUS con cui è in atto
una convenzione per la gestione
dei laboratori di educazione ambientale e socio ricreative nell’area
del Fontanile), nonché una rappresentante della nostra scuola e gli
assessori di cultura e istruzione.
L’organizzazione di un piccolo bar,
con dispensa di caffè e qualche bibita, i laboratori di Koine, l’esposizione dei progetti di “Ortogiardino”

hanno reso più vivo il nostro CAL,
con l’obbiettivo – raggiunto – di
coinvolgere le persone che erano
presenti al parco.
Un maggior presidio del territorio,
una maggiore consapevolezza e
rispetto dell’ambiente, alimentata attraverso i laboratori di Koine,
sono, tra le altre, le motivazioni
per le quali si è ritenuto necessario
avviare tale iniziativa. Rimane la
volontà da parte mia, dell’assessore alla cultura e delle altre persone
attualmente coinvolte in questa
nuova avventura, di coinvolgere e
far sentire partecipi le altre associazioni del nostro territorio. Spero
quindi, per le prossime edizioni primaverili di “Di domenica al CAL”, di
vedere le nostre associazioni alternarsi con i loro progetti.
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Sportello telematico
L’attuazione dello “Sportello Telematico”, che la nostra amministrazione ha deciso di attuare,
è il primo passo verso l’adempimento del Codice dell’Amministrazione Digitale e al Decreto
Trasparenza, in particolare degli
articoli 35 e 36 del decreto stesso che chiedono alla pubblica
amministrazione di impostare in
modo nuovo il proprio rapporto
con i cittadini. Un progetto impegnativo e ambizioso seguito dalla
software house GLOBO, azienda
che ha creato il software per la realizzazione dello Sportello.
Un lavoro fatto in sinergia tra i dipendenti del Comune e GLOBO,
che ha avuto come scopo la rior-

ganizzazione dell’Ente, migliorare il funzionamento degli uffici e
offrire un servizio in più e innovativo ai cittadini, che potranno
presentare online tutte le pratiche della pubblica amministrazione tramite procedure guidate
stando comodamente a casa ed
evitando code agli sportelli.
La possibilità di richiedere il PIN
della CNS (Carta Nazionale dei
Servizi) da parte dei cittadini è un
altro servizio legato allo Sportello
Telematico che l’Amministrazione ha voluto attivare.
Ci tengo a precisare che lo Sportello Telematico non sostituisce
lo sportello “tradizionale” del comune.

pita nel ritrovare da parte del corpo insegnanti (alcune delle quali inserite da
poco nel nostro contesto scolastico) lo
stesso entusiasmo, spirito di collaborazione e attenzione verso gli studenti.
Tra le iniziative realizzate in questi mesi
che vi racconterò qui di seguito, una riguarda proprio il mondo della scuola, la
troverete nella pagina dedicata al mondo della nostra scuola insieme agli articoli di alcune delle nostre insegnanti. ◉

Disposizioni
anticipate
di trattamento
per il fine vita
Anche nel nostro comune è stato attivato il registro per le Disposizioni
Anticipate di Trattamento per il fine
vita, comunemente chiamate “DAT”.
Le proprie disposizioni dovranno
essere consegnare in busta chiusa
allo sportello comunale dei Servizi
Demografici.
Nel sito del nostro comune, cliccando sul tasto “Sportello Telematico” e
scegliendo la pagina “Servizi Demografici”, si potranno trovare tutte le
informazioni e le modalità in merito
alla presentazione delle proprie disposizioni.

Mercato contadino

Lo scorso 28 aprile si è finalmente
concretizzata un'iniziativa su cui si
lavorava da tempo: il mercato contadino.
Questo nuovo tipo di mercato, che
si svolgerà ogni quarto sabato del
mese in piazza della Costituzione
e che è già presente in diversi comuni limitrofi, nasce dalla volontà di dare alla nostra cittadinanza
la possibilità di
acquistare direttamente da imprenditori locali
prodotti tipici e
stagionali legati al territorio.
Il mercato contadino assume

quindi una nuova dimensione, basata sulla relazione che si instaura
tra produttore e consumatore, in
una fiducia reciproca siglata dal
prodotto stesso che avrà un prezzo “giusto” tanto per chi acquista, quanto per chi produce e poi
vende. Altri punti qualificanti del
mercato contadino, oltre a quelli
già citati, sono rappresentati dal
sostegno alla produzione agricola,
dall’incentivo di una cultura dell'educazione alimentare, nonché dal
fatto che il mercato potrà ospitare
al proprio interno attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio di riferimento.

dal
Comune
Editoriale
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stella cislaghi assessore
cultura, sport, politiche partecipative (associazionismo),
politiche giovanili, pace e solidarietà, qualità urbana
riceve martedì ore 17.00 – 19.00, 1° piano
preferibilmente su appuntamento
telefonando al n. 02 93 967 228
stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it

Cantieri di Cultura
di Stella Cislaghi

Un fondamentale lavoro
che stiamo cercando con
forza e, a piccoli passi, di
svolgere è quello di cercare
di valorizzare, riqualificare
e caratterizzare i luoghi del
nostro paese.
È necessario per un paese
riuscire a progettare “un’armatura di spazi pubblici
vitali, sorretta da attività e
presenze umane che la nutrano […] (G. Consonni, “Urbanità e bellezza. Una crisi
di civiltà.”, Solfanelli Editore, 2016).

I luoghi di una città, ma
anche di un piccolo paese
come la nostra Pregnana,
non sono semplici spazi che
fungono da sfondo neutro
alla vita di tutti i giorni, ma
sono e devono essere luoghi di socialità, di aggregazione, di relazioni, cioè attori protagonisti nelle nostre
vite e nella nostra semplice
quotidianità.
Noi Amministratori abbiamo il dovere di progettare
e di realizzare lo spazio non
come semplice contenitore
di vita, ma come contesto
esperienziale, conoscitivo e

relazionale. I cittadini devono abitare lo spazio e,
per questo motivo, stiamo
continuando a lavorare cercando di dare una maggiore connotazione e una più
marcata identità agli spazi
pubblici di Pregnana.
In questi mesi abbiamo lavorato tanto, lo testimoniano i
cantieri che, anche se fastidiosi – lo riconosco –, rappresentano perfettamente
l’idea di costruzione e di ricostruzione, di lavoro e di fatica, che sono necessari per
concretizzare un’idea e una
visione di comunità.

Sto parlando dell’Auditorium di via Varese, che sarà
un luogo perfetto per spettacoli teatrali, musicali e
cinematografici. Un luogo
più funzionale e specifico
per attività di spettacolo,
per la scuola, per le associazioni e per le attività culturali che vengono svolte
durante l’anno, come per
esempio le rassegne teatrali per bambini e per adulti
che organizziamo come
Amministrazione Comunale
per promuovere la Cultura.
Nostro compito sarà incrementare un’offerta di qualità per sfruttarlo al meglio.
Sto parlando della Biblioteca Comunale, che sarà un
luogo di cultura più qualificato, capace di valorizzare
al meglio le attività di promozione della lettura rivolte a tutte le fasce d’età, ma
non solo, sarà anche un luogo di relax e di incontri. La
sua riapertura dovrà essere sfruttata al meglio come
traino per coinvolgere e far
avvicinare i cittadini, grazie
anche all’implementazione
dell’offerta.
La nuova Commissione Biblioteca, sono certa, non
vedrà l’ora di mettersi al lavoro per proporre iniziative
e attività che sapranno trascinare i cittadini tra scaffali
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nuovi pieni di libri.
Sto parlando del Centro
Sportivo, che piano piano,
dopo aver riaperto grazie
alla co-progettazione tra
Amministrazione e Lab18,
abbiamo l’obiettivo in questi anni di promuovere, aumentandone i servizi e le
strutture, per poter offrire
un luogo di sport, aggregazione e socialità sempre
più qualificato per le nostre
Associazioni, per i ragazzi e
per le famiglie.
Sto parlando del Cal, il Costa Azzurra Lab al Fontanile
Serbelloni, un luogo unico
del nostro territorio, un’aula didattica immersa nella
natura, una sfida educativa da vincere, un luogo da
custodire, capace di offrire il contesto perfetto per
affrontare l’attuale tema
dell’educazione ambientale, sensibilizzando soprattutto i più piccoli. Un parco
che, apparentemente lontano dal centro cittadino,
si fa ora sempre più vicino
ai cittadini pregnanesi, che
attraverso le numerose attività, lo stanno scoprendo
o riscoprendo con grande
stupore e piacere.
Cardine necessario ed essenziale per i nostri cantieri deve essere la Cultura,
declinata nelle sue più sva-

riate forme, come fattore
imprescindibile dello spazio
pubblico, capace anche di
uscire dai luoghi canonici
e strutturati e di permeare
parchi, piazze e strade. È un
dovere continuare a proporre eventi e manifestazioni
con lo scopo di creare relazioni tra cittadini e favorire
la socialità, trasformando i
luoghi di passaggio in luoghi di incontro e di scambio.
Il lavoro da fare è tanto,
ogni tanto inevitabilmente
si sbaglia, ma quella di rendere vivi e abitabili i luoghi
urbani è una sfida che non
ci spaventa.
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”, “Colazioni in
biblioteca” e infine “Superelle” dedicate ai nostri giovanissimi cittadini.
Riprendendo il pensiero del
grande Italo Calvino, la fantasia 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 investimen-

to della nostra Amministrazione sarà la ristrutturazione 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 apprendimento, di
studio, di ascolto, di ritrovo,
di gioco e tanto altro, in cui
sia soprattutto piacevole
passare del tempo. ◉

dal
Comune
Editoriale

12

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

Sostegno al reddito:
uno strumento concreto
di supporto a singoli
e famiglie!
di Elisa Barbieri

Il sostegno al reddito è un
tema rimasto assolutamente
attuale malgrado i segni di
una timida ripresa economica. Il contesto in cui viviamo,
anche noi a Pregnana, appare ancora fragile e le persone
(singoli e nuclei familiari) bisognose di supporto.
Per questa ragione il sostegno al reddito ha mantenuto
un rilievo centrale nelle scelte di politica sociale, anche a
livello amministrativo.
Accanto alle misure decise
autonomamente dalla nostra Amministrazione, ne
esistono altre di livello nazionale, nell'ambito delle quali
l'Amministrazione svolge un
ruolo strumentale per la sua
vicinanza ai cittadini.
Al primo gruppo appartengono i contributi economici
che vengono riconosciuti,
una tantum oppure per un
periodo di tempo, ai nostri
concittadini che si trovano

in maggiore difficoltà e che
hanno manifestato la necessità di un supporto.
Per garantirci di poter mettere efficacemente in campo questo tipo di interventi,
nel bilancio comunale sono
state riservate risorse per
complessivi euro 79.000,00,
in incremento rispetto al bilancio precedente. Si tratta
di una precisa scelta di indirizzo politico che, nell'impegnare le risorse comunali
(spesso limitate), privilegia
quelle azioni utili a sollevare
e sostenere immediatamente i cittadini in un momento
di particolare fragilità.
Al secondo gruppo, invece,
appartiene il cosiddetto REI
(per esteso "reddito di inclusione), introdotto dal precedente governo con il decreto
legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, e in vigore dallo
scorso mese di gennaio.
Esso consiste in un contributo erogato direttamente
dall'INPS per un periodo mi-

nimo di 18 mesi e quantificato sulla scorta di parametri
fissi legati alle condizioni
soggettive e oggettive del richiedente e del nucleo familiare di cui fa parte.
Nel precedente numero ho
già accennato a questa misura con l'obiettivo di sottolineare l'intrinseca innovazione
nel metodo di contrasto alla
povertà, che vede per la prima volta condizionata la contribuzione economica alla
condivisione, con il Comune
(individuato come istituzione
più adeguata per la vicinanza
al cittadino), di un progetto
personalizzato di attivazione
sociale lavorativa.
Vale a dire di un percorso di
lavoro per obiettivi intermedi e finali definito di comune
accordo tra i destinatari e il
Comune, con il fine ultimo di
risolvere le cause che hanno
generato il bisogno.
Sino al mese di giugno 2018
per poter accedere a questa
misura occorreva rispondere

a requisiti sia soggettivi sia
oggettivi piuttosto stringenti.
Anche per questa ragione al
giugno scorso, come potrete
leggere nel box a lato, le famiglie Pregnanesi che hanno
avuto accesso al REI sono 20,
destinatarie di un contributo
economico mensile complessivo di euro 5.000,00.
Dal mese di luglio 2018, però,
il legislatore ha previsto l'accesso al REI a coloro che
rispondono unicamente ai
requisiti oggettivi, di cui trovate il dettaglio in calce.
La platea dei beneficiari si
è, dunque, potenzialmente
estesa.
Per quanto ci riguarda, significherà poter sostenere un
numero ancora maggiore di
famiglie Pregnanesi, condividendo con esse la reciproca
conoscenza e quegli obiettivi che, riportati nel progetto
personalizzato,
potranno
dare loro accesso al REI.
È così che obiettivi apparentemente solo personali pos-
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sono divenire comuni, non
solo perché condivisi con
l'Amministrazione ma anche
– e soprattutto – perché volti
alla realizzazione di quel benessere individuale che è il
pilastro imprescindibile del
benessere della comunità.
Il benessere della comunità può raggiungersi, quindi,
solo con uno sforzo collettivo
da parte di tutti, cittadini e
Amministrazione.
Noi, dal canto nostro, cerchiamo quotidianamente di
fare la nostra parte diffondendo quanto più possibile
le informazioni e cercando di
dare a tutti la migliore risposta possibile.
In questo contesto, dallo
scorso gennaio è stato attivato lo sportello REI presso l'ufficio servizi sociali del Comune, al quale potrete rivolgervi
fissando un appuntamento
(tel. 02/93967.212-210). ◉

#Operazione Comunità

“Welfare metropolitano e rigenerazione
urbana” è un progetto nel quale hanno
trovato sviluppo e finanziamento le attività del progetto #Oltreiperimetri che noi
pregnanesi conosciamo molto bene perché diverse sono state le iniziative nate in
modo spontaneo con la partecipazione
dei cittadini e che hanno animato il nostro territorio e che soprattutto hanno
fatto nascere relazioni, amicizie e scambi
culturali.

Per rafforzare l’obiettivo di promuovere
la partecipazione attiva delle persone che
abitano un territorio e vogliono far parte
attiva di una comunità solidale, capace
di valorizzarsi al suo interno, quest’anno
abbiamo l’interessante novità del Bando
#Operazione Comunità.
Il Bando intende stimolare la costruzione di relazioni che si possano esprimere
come risorse del sistema sociale attraverso progetti, nei quali la cittadinanza
attiva è l’attore principale e il territorio

diventa lo spazio pubblico dove fare insieme quello che più ci piace, ci interessa
e ci torna utile.
Vogliamo parlare bene di questo bando
per invogliare la vostra partecipazione,
sia di chi ha già sperimentato forme aggregative sociali, sia di chi ha qualche
idea e la vuole condividere per renderla
realizzabile.
Vi aspettiamo per un incontro di presentazione del bando mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 18.00 presso il nuovo
Spazio Giovani di Via Marconi, 71 (zona
stazione).
Per ulteriori informazioni
potete contattare:
• Francesca Albanesi:
tel. 3457925290
francesca.albanesi@oltreiperimetri.it.
• Ufficio Servizi Sociali
tel. 0293967210-212

Nuovi recquisiti
per l'accesso al REI
Con le risorse aggiuntive previste dalla Legge di Bilancio 2018,
dal 1° luglio 2018 il REI diventa universale e verranno meno
i requisiti familiari, resteranno solo i requisiti economici:

1

un valore ISEE, in corso di validità,
non superiore ai 6.000 euro;

2

un valore ISRE ai fini REI (ISEE diviso per la scala di equivalenza
al netto delle maggiorazioni) non superiore ai 3.000 euro;

3

un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa
di abitazione, non superiore a 20.000 euro;

4

un valore del patrimonio mobiliare non superiore alla soglia
di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente
del nucleo familiare, fino ad un massimo di 10.000 euro.

La situazione delle famiglie
di Pregnana è la seguente:
n. 20 famiglie beneficiarie
al 31/07/2018 per un
contributo economico
mensile di circa 5.000 euro.

Le domande possono
essere presentate presso
l’Ufficio Servizi Sociali,
fornendo il modello ISEE
in corso di validità.

Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari

Non ci piacciono
i “porti chiusi”
a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

Tutti conosciamo il dibattito degli ultimi mesi sui migranti, tutti abbiamo notato
ciò che viene scritto e detto:
l’insensibilità verso il loro
dramma, l’assenza di reale
conoscenza, il disprezzo per
chi tenta di ragionare con
un approccio più razionale e
umano.
Nell’Italia di oggi emergono
sempre di più sentimenti
razzisti e disumani, accompagnati da un’ignoranza arrogante e diffusa. Un clima
che piace alla politica “salviniana”: mano dura contro
i deboli, notizie false per distrarre l’opinione pubblica.
C’è però una moltitudine
che reagisce con la ragione,
l’impegno civile, la voglia
di conoscere e di disegnare iniziative. Noi di Insieme
per Pregnana stiamo dalla
parte dei diritti e delle opportunità per tutti. Con tutti
intendiamo l’umanità sofferente che incontriamo sulla
nostra strada. Intendiamo
tutti coloro che hanno diritto
a veder tesa una mano per
ottenere una vita dignitosa,
Italiani e non.
Le grandi azioni nascono
spesso da piccoli gesti, da
progetti piccoli ma profondi;
sono l’unico modo per svelare la pochezza e l’inconsistenza degli sproloqui di Salvini e smascherarli coi fatti.
Il problema non è infatti solo
di chi governa, ma di una
società sempre più incline a

giustificare le pratiche di un
governo chiuso e ignorante,
dagli accenti razzisti e xenofobi. Pur respirando quest’aria tossica, possiamo contrastarla con la forza delle
azioni, in difesa di un Paese
che non può e non deve imbarbarirsi perdendo le proprie radici democratiche.
Un aiuto importante per
comprendere e conoscere la
realtà dei fatti è ascoltare e
incontrare chi è arrivato nel
nostro Paese. Persone che
vengono in Italia consapevoli di poter incontrare da un
lato comunità accoglienti,
gesti di generosità e progetti di integrazione, dall’altro
persone razziste, politicanti
opportunisti e individui incapaci di aprirsi. Persone che,
nonostante ciò, rimangono
piene di fiducia e speranza.
Pregnana ha aderito ad un
progetto di accoglienza ben
strutturato e ben calibrato, grazie al quale abbiamo
ospitato qualche tempo fa
Cheickne Sissoko del Mali e
Tijan Kanyi del Gambia.
Abbiamo incontrato le storie, i volti, i sorrisi di questi
due ragazzi africani che ce
l’hanno fatta perché i porti
italiani erano aperti, il loro
barcone non è stato respinto,
il diritto del mare li ha salvati.
Così sono arrivati nel nostro
Paese da richiedenti asilo e
a Pregnana tramite un progetto SPRAR di accoglienza
gestita e condivisa con altri
Comuni.
Cheick e T.J. hanno imparato la nostra lingua, la nostra

storia e cultura; hanno concluso l’istruzione secondaria, studiano per la patente
di guida; hanno partecipato
a numerose manifestazioni
della nostra comunità e fatto
amicizia con molti pregnanesi; hanno imparato un nuovo
lavoro e oggi sono occupati
uno nella ristorazione e uno
nella grande distribuzione.
Ora sono parte della nostra
società. Hanno approfittato
al meglio dell’opportunità
ricevuta, della nostra mano
tesa.
Ma come sarebbe stata la
loro vita se la loro imbarcazione avesse trovato porti
chiusi o fosse stata respinta?
Sarebbero vivi?
“Lasciamoli in mare”, dice
qualcuno. È facile pensarlo
se si guarda il telegiornale
e si sente solo un numero:
“una barca con 67 migranti”, “un gommone con 142
migranti”… Più difficile se si
guardano in faccia due persone vere, se ne conoscono i
volti e i nomi, se ne ascoltano
le vicende personali. Perso-

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

ne, non più solo “migranti”.
Cheick e T.J. hanno molto da
raccontarci, per svegliare le
nostre coscienze intorpidite,
per smuovere le nostre, tutto sommato, comode vite.
Lo faranno anche qui a Pregnana. Noi tutti dobbiamo
ascoltarli con la curiosità e
l’onestà di chi vuol capire sul
serio.
Non abbiamo alcun merito
per essere nati dalla parte
“fortunata” del Mondo. Ne
avremo qualcuno, forse, se
proveremo a capire e accogliere chi non ha avuto la
stessa fortuna.
Prima di tutto, restiamo
umani. ◉
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Un anno
è passato...
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico

Cari Pregnanesi è passato
circa un anno dal nostro insediamento in Consiglio Comunale e ci sembra corretto
iniziare a tirare un po' le somme di quello che è il lavoro di
opposizione del gruppo consigliare di Laboratorio Civico.
Sì, siamo "opposizione" per
soli 8 (OTTO) voti di scarto e
nonostante questo risultato, a nostro modo di vedere
straordinario, continuiamo
a essere esclusi dalle più
importanti decisioni amministrative che riguardano la
gestione di Pregnana.
Siamo esclusi dai tavoli decisionali e dalle conferenze ma,
dovete saperlo, sempre attivi
e proponenti.
Ormai tutti conoscono le cronache della vicenda del nostro cavalcaferrovia e sanno
anche a chi appartiene l'idea
che ha portato a studiare il
diretto collegamento di viale
Lombardia con la strada provinciale (non è stata di certo
Insieme per Pregnana ma le
opposizioni nel lontano marzo 2010).
Tutti sanno che è stato Laboratorio Civico a proporre
lo scorso anno di iniziare a
mettere in cantiere la nuova
viabilità prima di aver abbat-

tuto il vecchio cavalcaferrovia
(con la solita dose di scherno
da parte di Insieme per Pregnana che poi ha confermato il via dei lavori il 2 luglio
2018 con il ponte ancora al
suo posto per le note vicende
relative ai sottoservizi DIMENTICATI da chi amministra, ricordate il tubo del gas?), ma
non è di questo che vogliamo
parlarvi in queste poche righe
a nostra disposizione.
Vogliamo ribadire e farvi notare che l'attuale Giunta Bosani, quella della "forza delle
idee", si è fatta promotore sul
territorio di idee e di progetti
delle opposizioni, idee e progetti che sono state sempre
puntualmente derise e bocciate da chi governa.
Proposte serie e importanti
per tutta la comunità come
quelle che avete letto qui sopra, ma anche proposte per i
più fragili come la creazione
di un parco per i diversamente abili (anche se non completamente fruibili da bambini
in carrozzina) proposto nel
bilancio di previsione 2016 e
a seguire; oppure proposte
di riqualifica sociale come il
mercato nella zona stazione
(proposto nella recente compagna elettorale); oppure
proposte per la "comunità
inclusiva" tanto cara alla sinistra pregnanese ma sempre

osteggiata dalla stessa come
il Controllo del Vicinato o la
creazione del "nonno vigile"
(ribattezzata "Vigilanza Scolastica" a presidio dell'ingresso
e dell'uscita di scuola, liberando così la polizia locale a
favore di interventi sul territorio) in modo da aiutare i più
deboli.
Potremmo sicuramente continuare ricordando anche
proposte più leggere come
la creazione di uno spazio di
"agility dog" (proposto nell'aprile 2016) ma non vogliamo
fare un elenco di buoni e cattivi: questo è il loro modo di
fare politica, noi vogliamo
solo dimostrare con i fatti che
Laboratorio Civico è sempre
presente e vigile e che continuerà a lavorare per la comunità pregnanese anche dai
banchi dell'opposizione.
Approfittiamo, infine, per augurare a tutti una piacevole e
allegra festa del paese. Viva
Pregnana! ◉

gruppo consiliare
laboratorio civico
luca sala
capogruppo
marco soldi
noemi peviani
francesca albini

Scuola

Pregnana
chiama
Amatrice/
Accumoli
e…
Amatrice/
Accumoli
risponde!
Uno scambio
di idee e di
esperienze, un
arricchimento
reciproco

Nel mese di aprile un gruppo di venti ragazzi più due
accompagnatori provenienti
dalle scuole medie di Amatrice e Accumoli, paesi severamente colpiti dal terremoto
dell’agosto 2016, hanno soggiornato a Pregnana, trascorrendo alcune giornate
di attività scolastica (e non
solo) insieme ai loro compagni della scuola secondaria.
L’iniziativa, progettata e programmata alcuni mesi fa dai
docenti della “Rizzoli”, dall’allora Sindaco Sergio Maestroni
e dall’Assessore Fabio Degani,
attualmente accolta con entusiasmo dal Sindaco Bosani
e dall’Assessore Roberta Borghi, ha rappresentato per i ragazzi della scuola media uno
dei momenti più attesi dell’intero anno scolastico.
La finalità è stata sostanzialmente quella di ascoltarsi e
scambiarsi esperienze, come
conoscenza e arricchimento
reciproco, vivendo insieme
giornate di lavoro aperte al
confronto e allo scambio di
idee sul mondo del fare scuola; i ragazzi sono stati accolti
a piccoli gruppi nelle classi,
partecipando attivamente al

lavoro scolastico e ad alcuni
momenti particolarmente
coinvolgenti, quali la lezione
di body percussion e quella
di calligrafia, senza dimenticare le partite in palestra.
Lavorare quindi, ma anche
divertirsi insieme per costruire relazioni significative, conoscere Pregnana Milanese,
la sua storia e le persone che
qui vivono.
Fondamentale
l’apporto
dell’Amministrazione Comunale che, oltre ad aver partecipato all’ideazione del progetto, ha supportato i costi
non solo del trasporto Amatrice – Pregnana e ritorno,
ma anche delle iniziative collaterali, una tra tutte la visita
guidata che si è svolta in alcuni luoghi rilevanti del centro
storico di Milano, senza tralasciare location che appartengono alla metropoli lombarda del futuro.
Importante e concreto è stato anche l’appoggio delle famiglie dei ragazzi della Scuola Media che hanno ospitato i
ragazzi nell’arco del loro soggiorno in una gara di solidarietà che ci ha visto, nostro
malgrado, rifiutare alcune

adesioni, tante erano le candidature.
Venerdì, vigilia del rientro
ad Amatrice, si è svolta una
bellissima festa di commiato
alla quale hanno partecipato
famiglie della comunità, personale della scuola e rappresentanti dell’Amministrazione comunale.
La simpatia reciproca è stata
immediata e abbiamo l'ambizione di credere che siano
nate per i nostri alunni relazioni significative e durature;
in effetti i ragazzi, a distanza
di mesi, sono tuttora in contatto e questo, per coloro che
hanno partecipato all’iniziativa, è senz’altro il risultato più
appagante.
Il valore dell’esperienza per i
nostri ragazzi è stato soprattutto formativo, una vera
attuazione del concetto di
Cittadinanza Attiva, senza
dimenticare la valenza didattica, insita nella condivisione
del tempo scuola, anche se di
breve durata. ◉
Nicoletta Romanelli
e Mariapia Salfati
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L’esperienza del progetto
orto-giardino a scuola
di Stefania Redondi

Una nuova vitalità ‘green’ ha travolto la
nostra scuola e, in particolare, gli alunni di seconda media. I ragazzi, attraverso l’attività ‘Orto-giardino a scuola’ si
sono avvicinati al compito autentico
della progettazione del verde.
L’attività ha permesso agli studenti di
affrontare un tema inconsueto nella
didattica: quello di elaborare progetti
di allestimenti sperimentali per unire
l’ordine e la coltura dell’orto con l’originalità e la cultura del giardino, interpretato attraverso il tema ‘Aria-Acqua-Terra-Fuoco’.
L’idea arriva dalla connessione attivata dalla docente architetto Stefania
Redondi con la manifestazione ‘Ortinparco’ di Levico Terme in provincia di
Trento, giunta alla sua quindicesima
edizione.
La sfida, accolta con entusiasmo, ha
prodotto ottimi risultati tanto da convincere il SOVA (Servizio per il Sostegno
Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale), uno degli organizzatori della
manifestazione realizzata nel Parco
Asburgico di Levico Terme, a premiare
il lavoro degli alunni mettendo in mostra i loro elaborati e realizzando quello ritenuto maggiormente adeguato e
meritevole.
“Grazie per il bellissimo lavoro che avete fatto con tutti i ragazzi della scuola.
Abbiamo apprezzato l’originalità e l’impegno che hanno profuso per realizzare
dei progetti che sono veramente incredibili perché migliori di altri realizzati
anche da professionisti. Abbiamo fatto
una scelta rispetto a criteri nostri, ovvero la creatività, la fattibilità e la ‘portabilità’ e quindi abbiamo deciso di realizzare il progetto ‘GEO-METRICAMENTE’.
La modularità è stata premiante.”
> continua a pagina 18

Il parere dell'assessore
Quando mi è stato illustrato dalle
professoresse referenti del progetto
il lavoro svolto dai ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria, il
mio primo pensiero è stato quello di
trovare un modo per renderlo visibile
al di fuori delle mura scolastiche. Per
questo motivo assieme alle insegnanti e con l’autorizzazione dell’Istituto
Scolastico Rizzoli si è deciso di organizzare una mostra dei lavori che è
stata predisposta all’interno del Mercato Contadino nel mese di maggio.
La stessa mostra è anche stata esposta
all’interno del CAL Fontanile lo scorso
22 luglio. Dopo aver visto i progetti dei
ragazzi e aver letto le descrizioni e le
motivazioni di alcune scelte in merito
ai materiali o alle piante selezionate,
ne ho compreso l’impegno e la passione dedicata a quel lavoro.
Una passione che non è arrivata sicu-

ramente da sola, ma che gli è stata trasmessa dalle loro insegnanti che hanno avuto l’abilità di coinvolgerli in un
progetto di gruppo in cui non è tanto il
lavoro del singolo che crea il risultato,
quanto il lavoro di squadra.
La mia scuola ideale è una scuola nella
quale si lavori per valorizzare e sviluppare le abilità di ciascuno, per poter
dare a ogni studente la possibilità di
realizzarsi al meglio durante il suo percorso scolastico.
Personalmente sono molto affezionata a questa frase di Albert Einstein:
“Ognuno è un genio, ma se si giudica
un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la
sua vita a credersi stupido”.
Roberta Borghi
Assessore alla Istruzione

Scuola

Così il dott. Agr. Fabrizio Fronza, curatore
dei parchi di Levico e Roncegno, ha comunicato la scelta dell’organizzazione di
realizzare uno dei progetti degli alunni.
Gli apprezzamenti e l’ammirazione
espressi dall’Amministrazione Comunale di Pregnana Milanese si sono concretizzati con la proposta di allestire,
lo scorso 26 maggio, in concomitanza
con il mercato contadino, una mostra
di tutti i progetti e con la premiazione
da parte dell’Assessore all’Istruzione di
Pregnana, Roberta Borghi, dei 5 proget-
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ti migliori, accuratamente selezionati
dai professori.
I cinque progetti premiati – La Rinascita’, ‘Lo Yin & Yang della pace’, ‘’GEOMETRICA-mente’, ‘Il mandala dei quattro
elementi’, ‘L’equilibrio tra gli elementi’–
sono stati selezionati secondo diversi
criteri tra cui: l’aderenza al concept,
l’originalità, la qualità di rappresentazione e di espressione del progetto,
l’inserimento di elementi di fattibilità, l’impegno profuso nelle varie fasi
dell’attività.

‘ORTO-GIARDINO A SCUOLA CHE PASSIONE’, è un’attività dal bilancio sorprendente, anche grazie al grande lavoro di squadra del team di docenti che
ha aiutato gli alunni a eseguire non solo
un’attività creativa, ma un vero e proprio compito autentico valutato su più
discipline: arte, tecnologia e italiano.
E chissà che il prossimo passo non possa essere la realizzazione sul territorio
comunale di un allestimento verde
progettato e coltivato completamente
dagli alunni! ◉

Body percussion e calligrafia
Terminato l'anno scolastico 2017/2018,
si sono chiusi i due progetti "Body percussion"
e "Calligrafia ", che costituiscono in un certo
senso il fiore all'occhiello della Media Rizzoli
Nicoletta Romanelli

BELLA SCRITTURA

Ho proposto da qualche anno alla
Scuola "Rizzoli", dove già insegno musica, un progetto di calligrafia che coinvolge soprattutto le classi prime e, in
misura minore, le classi seconde. Forte
della mia esperienza più che ventennale in questo settore, dedico un "pacchetto" delle mie ore curricolari (nel secondo quadrimestre) al recupero della
scrittura a mano.
Mai come in quest'epoca si sta assistendo a un progressivo e inesorabile
declino del corsivo, della penna e della
carta, a favore di un uso massiccio di
smartphone, tablet, LIM.
Senza volersi addentrare nelle complesse implicazioni neurologiche che
tale declino rappresenta, il recupero
della scrittura a mano, del corsivo e più
in generale della manualità fine, non
può che tradursi in un importante passo nella crescita dei ragazzi.

sullo scriptorium medievale.
Alla fine dell'intero percorso i ragazzi
hanno prodotto un quaderno di calligrafia, costituito dalle loro esercitazioni nei due corsivi, dall'esecuzione di
lettere capitali (le "iniziali" dei manoscritti medievali), da alcuni articoli di
quotidiani che trattano questo tema.
Insperati e sorprendenti i risultati: i ragazzi migliorano progressivamente la
loro grafia corrente, curano maggiormente l'impostazione di un testo e apprezzano ciò che loro stessi sono stati
in grado di scrivere.
Di scrivere a mano.
BODY PERCUSSION

Accanto alle regole per l'esecuzione di
alcuni corsivi di base (corsivo inglese e
cancelleresca), vengono fornite alcune
nozioni storiche sull'evoluzione della
scrittura, sul lavoro dell'amanuense,

Il progetto di body percussion ha visto
coinvolte, anche per quest'anno, tutte
le classi della scuola. Al termine, lezioni
aperte, performances, spettacoli presso
il Centro Anziani "Sioli", a conclusione di
un anno di lavoro.
I ragazzi sono stati ancora una volta i
protagonisti assoluti di questo progetto didattico totalmente innovativo, che
li entusiasma e li coinvolge.
Alla conduzione del progetto Giuseppe
Presti, un esperto esterno che collabora ormai da oltre dieci anni con il nostro
istituto, presentando una strada del
tutto nuova all'approccio musicale. ◉

Associazioni
e cooperazione
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Festa del 70° anniversario
del GSD Pregnanese
Domenica 3 giugno 2018 il
GSD Pregnanese ha festeggiato i suoi 70 anni con una
grande festa all'insegna dello sport e dello stare insieme. Al Centro Sportivo di via
Leopardi sono stati organizzati due tornei paralleli, uno
tra le "vecchie glorie" biancoazzurre e uno tra le "nuove
glorie" della Pregna, composte cioè dai bimbi del settore
giovanile Pregnanese Kids.
È stato come un lungo abbraccio tra due generazioni:
vedere giocare sullo stesso
campo e in contemporanea il
passato e il futuro biancoazzurro ha rappresentato una
vera gioia per i tifosi!
Un particolare ringraziamento va a tutti gli ex giocatori che, nonostante il
passare degli anni e magari
qualche acciacco, non hanno voluto mancare e si sono
messi in gioco in una giornata splendida, che ricorderanno sempre con piacere.
Molto apprezzata anche la

piccola mostra fotografica:
in molti si sono sicuramente
riconosciuti nella carrellata
di immagini esposte in bacheca, che hanno mostrato
anni importanti della storia
pregnanese.
È piaciuta anche l'idea della
"Cornice dei selfie della Pregna", un modo simpatico per
lasciare il segno della propria
presenza attraverso un clic!
Al termine della manifestazione e alla presenza del

SAVE THE DATE
La scuola 7 Note Yamaha Music School
di Pregnana Milanese è una realtà consolidata sul territorio e un punto di riferimento per chi ama la musica. Anche
quest’anno siamo pronti a trasmettere
ciò che ci appassiona di più attraverso
nuove attività, workshop e momenti
culturali.
I corsi sono numerosi e potrete sceglie-

Sindaco Bosani e dell’assessore Cislaghi è stata tagliata
la mega torta, a cui è seguito

un grande applauso finale. Altri 1000 di questi anni,
Pregna! ◉

Open Day 7 Note
Yamaha Musica School
re fra canto moderno e jazz, batteria,
contrabbasso, basso elettrico, chitarra
classica ed elettrica, tastiere e pianoforte. Continueremo inoltre con il nostro
Vocal Lab di canto pop e inaugureremo
finalmente il corso collettivo di ukulele.
Non vediamo l’ora di incontrarvi di persona il 23 settembre per il nostro Open
Day, in cui potrete avere un assaggio

delle attività che più vi interessano e
conoscere gli insegnanti della scuola.

Per info scrivete a
info@7noteschool.it o chiamate
il numero 339 4165750.
Ci trovate a Pregnana Milanese
in via Roma 85!

Associazioni
e cooperazione
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Lettera aperta ai sostenitori
dell'associazione "La Sorgente"
L’associazione La Sorgente,
presente sul territorio di Pregnana dal 1989, sta per chiudere la propria attività.
Le motivazioni di questa decisione sofferta sono da cercarsi nell’età anagrafica delle
nostre socie e soprattutto
nell’evoluzione del mondo
del volontariato. Leggi sempre più complesse, adattabili
a grandi organizzazioni no
profit, hanno reso veramente difficile la nostra sopravvivenza e hanno forse anche smorzato gli entusiasmi
annegando quel po’ di forza
che ancora avevamo in un
mare di burocrazia.
Non vogliamo però terminare il nostro lavoro senza
mandare un saluto a tutta la
cittadinanza che ci conosce
da sempre e con cui abbiamo spesso condiviso molte
iniziative.
È quindi con un po’ di nostalgia e anche un pizzico di tristezza che abbiamo deciso
di mandare questa lettera a
tutti quelli che ci hanno dato
una mano in questi anni
sostenendoci sempre con
spirito di collaborazione e
amicizia. Quanti di voi hanno
cucinato piatti per Ballando
sul Mondo e quanti hanno
partecipato alle nostre feste
e ai nostri progetti sempre
con spirito di collaborazione
ed entusiasmo!
Un grazie speciale va certamente al GSPP, gli amici del
laghetto verde che così tante

volte hanno ospitato le nostre iniziative sopportando
e supportando le nostre richieste, a tutti gli amici stranieri con cui abbiamo avuto
sempre rapporti amichevoli
e culturalmente stimolanti,
ad altre associazioni che di
volta in volta ci hanno fornito
supporto e collaborazione.
Vogliamo ringraziare, naturalmente, l’amministrazione
comunale e i servizi sociali con cui abbiamo spesso
condiviso progetti e iniziati-

ve confrontandoci con loro
per meglio identificare le
necessità del territorio o di
utenti con situazioni particolarmente delicate. La loro
disponibilità nei nostri confronti ci ha permesso spesso
di affinare gli obiettivi delle
nostre iniziative.
Abbiamo fatto cose di cui
andiamo fiere, progetti in cui
abbiamo creduto fortemente, ci siamo spesso divertite
molto e comunque ci siamo
sempre impegnate al massi-

mo. Di tutto questo resteranno i ricordi e i rapporti con
tutti quelli che hanno gravitato nel nostro mondo e con
i quali resteremo comunque
in contatto. Molte di noi saranno ancora presenti nel
mondo del volontariato a livello personale quindi non ci
si perderà di vista.
Un grosso grazie ancora, di
cuore, a tutti.
Associazione
“La Sorgente”

Associazione musicale A.T.C.
Cos’è A.T.C.? È Arti Territorio Culture, una neonata
associazione culturale di
stampo musicale che opera
sul territorio. Siamo ragazzi di Pregnana, accumunati
dall’amore per la musica, la
letteratura e dall’arte e la cultura tutta; vediamo inoltre
nel nostro territorio un’importante risorsa da valorizzare partendo dalle nostre
radici, per costruire l’oggi e il
domani. Tutto ciò ci ha spinto a mettere in campo le nostre competenze nell’ambito
tecnico-musicale nel settore
dell’associazionismo locale,
attraverso iniziative a lungo
termine che spaziano dalla
gestione e usufrutto di spazi

comunali adibiti all’attività
musicale, fino alla proposta di eventi culturali atti ad
animare il territorio. Per fare
questo abbiamo ristrutturato e rimesso in funzione la
storica sala prove comunale
ubicata nello spazio delle
associazioni presso le scuole
elementari, al momento cardine dei nostri progetti.
La sala prove, a disposizione
di chiunque sia alla ricerca di
uno spazio dove far musica
in libertà (non è necessario
essere residenti nel nostro
comune per farne richiesta),
offre una rinnovata e adeguata strumentazione adatta
a qualsiasi genere di musica,
che comprende:

• impianto voce (mixer audio, 2 casse, 2 spie, microfoni);
• batteria completa di piatti
(set base);
• 2 amplificatori per chitarra
(combo);
• 1 amplificatore per basso.
Il tutto al prezzo popolare di
7 € l’ora!
Stiamo già lavorando all’ organizzazione di eventi rivolti
alla cittadinanza per la stagione invernale 2018/2019 e
fino a quella estiva dell’anno prossimo con: concerti,
book crossing e tanto altro
ancora… Siamo aperti alle
proposte di tutti e se volete
associarvi siete i benvenuti!
Vi aspettiamo!!

21

Bilancio positivo
per la 5º edizione
di "NoiCorriamoInRosaPer"!
Una corsa a staffette da Santa Caterina
Valfurva al Centro Maria Letizia Verga di Monza,
per raccogliere fondi contro la leucemia
Le date: 28 giugno 2018 da
Santa Caterina Valfurva ore
8:00, “NoiCorriamoInRosaPer” (5° edizione), con destinazione Centro Maria Letizia
Verga di Monza (1 luglio).
Molto più di una corsa a staffetta, piuttosto un “viaggio”

in cui sport, solidarietà, amicizia si incontrano per rendere possibili nuovi progetti
e sogni importanti, come
quello di quest’anno: realizzare il Passaporto Genetico
per ogni bambino malato di
leucemia, progetto a cui sta

Per info e contatti puoi scriverci
sulla nostra mail: atc.pregnana@gmail.com

lavorando il Centro di Ricerca Tettamanti.
290 km con 8.000 metri di dislivello, da percorrere da giovedì 28 giugno a domenica 1
luglio, al di là del piacere della
corsa, che è solo il mezzo per
condividere lo stesso obiet-

tivo. Si corre fino alla tappa
successiva secondo il concetto del “trail autogestito itinerante”: chiunque può unirsi al
gruppo per percorrere anche
un breve tratto come compagno di viaggio, vivendo un’esperienza unica.
Potrei terminare qui il mio
racconto, in poche righe è
detto tutto.
Devo però aggiungere qualcosa e lo faccio parlando
in prima persona perché
questo progetto, ne sono
convinta, ognuna di noi l’ha
sentito molto suo. Questa è
la mia versione.
Sono contenta perché dopo
tanto lavoro i risultati sono
arrivati. Il perché farlo è stato
chiaro da subito: Passaporto
Genetico.
L’idea del percorso ha preso
forma da Marzo: toccare luoghi dove avremmo potuto
incontrare persone, famiglie,
organizzazioni che in qualche
modo hanno collaborazioni
col Comitato Maria Letizia
Verga. Così è stato: da Santa
Caterina Valfurva a Monza.
In mezzo è stata aggiunta la
fantasia per trovare percorsi
suggeriti dalla passione per
la corsa su lunghe distanze.
Semplice, è tutto qui.
Sono contenta per gli incontri importanti per la
generosità, la passione, la
condivisione. Ogni volta sensazioni forti difficili da descrivere senza emozionarsi.
Da Santa Caterina a Monza
questa magia si è ripetuta
fino al momento più toccante, a Cascina Vallera, dove ad
attenderci, abbiamo trovato
> continua a pagina 22
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i genitori e i piccoli pazienti
del Comitato Maria Letizia
Verga. Non ho trattenuto le
lacrime, non ci sono riuscita. Dopo tanto lavoro, tanta
tensione per le incertezze
che un progetto di questo
tipo ti presenta quasi a ogni
chilometro, dopo tutte le
forti sensazioni, le lacrime
mi hanno aiutata a scaricare
tensione ed emozioni, dolci
lacrime che mi hanno fatto stare meglio. Raccontare
del progetto e del “GRAZIE e
BENVENUTE” a Cascina Vallera ancora oggi mi emoziona, gli occhi diventano lucidi,
la voce trema come è successo a Gianni (Cazzaniga)
che, in piedi sulla panchina,
ha spiegato il perché della
Cascina, dei suoi ospiti, dei
progetti, e solo grazie al nostro battere le mani, è riuscito a riprendersi dall’emozione. Grazie a tutti voi Gianni,
senza il vostro lavoro, senza
la vostra ricerca, noi non
avremmo avuto motivazioni.
Sono contenta per la parteci-

pazione esterna che la nostra
corsa ha avuto: amici, gruppi
sportivi e associazioni che
spontaneamente si sono
uniti a noi sul percorso dalla
partenza all’arrivo. Le Sivia di
Run4 (Sondrio), Gli Amici di
Chiara (Vercurago), Michele
di Affari&Sport (Lecco e Villasanta), Marco dei Nirvana
Raid, Maurizio di “Mi piace il
trail lento”, gli amici di “Forza
Tikina”, Le Tartarughe della
Kirghisia (Caronno Pertusella), Gli Sgurbat Runners
(Rogoredo di Casatenovo), i
Runners Desio (Desio), i Run
della Fontana (Pregnana Milanese).
Sono contenta per le amiche che hanno corso per la
prima volta con i colori di
NoiCorriamoInRosaPer, fra
cui Roberta, Silvia, Stefania
del mio gruppo sportivo, che
nonostante l’inesperienza e
la fatica (quella è assicurata)
mi hanno scritto:
• Sono stata benissimo con
tutti voi.
• Ho vissuto giorni stupendi

con voi. Ore di gioia, di condivisione, di commozione.
• Grazie per avermi dato la
possibilità di vivere tutto
questo.
• Grazie a voi tutte ragazze in
rosa e ragazzi in blu per l’esperienza bellissima vissuta
INSIEME.
• La soddisfazione più grande
è arrivare alla fine INSIEME
nella condivisione di esperienze e di obiettivi. Grazie a
tutti, Enrico, Rita, Maria, Luisa, siete mitici.
• Grazie a tutti è stato intenso
e a momenti commovente.
Mi avete fatto sentire parte
del gruppo e ora non vi mollo più.
• Vi dico un grande grazie e
invio un abbraccio virtuale
a ognuno di voi. I sentimenti
che si provano quando hai
davanti agli occhi certe realtà vanno oltre la raccolta
fondi.
• Credo che il vostro spirito
libero debba continuare a inseguire sogni.
• Grazie perché mi son senti-

ta parte di un progetto ambizioso ma possibile grazie alla
generosità di tante persone,
Grazie perché mi sono resa
conto di quanto a volte una
vita stroncata possa creare
tanta vita e tanta forza se il
dolore si trasforma... grazie
a tutti.
Da parte mia, Grazie a Maria
Luisa e a Enrico per il lavoro
che abbiamo fatto, da sola
non sarei andata lontano.
Sono contenta perché domenica 15 luglio la ReteDelDono mi ha comunicato: “La
tua iniziativa di raccolta fondi ha raggiunto l’obiettivo:
complimenti!” Pensavo che
fissare l’obiettivo a 10.000€
fosse ambizioso, la raccolta
non è ancora terminata ma
l’obiettivo è raggiunto, lo
supereremo senz’altro. Se
non rischi non ottieni e io,
noi, abbiamo voluto rischiare. Grazie a chi ha donato, a
chi ha lasciato il nome, a chi
si chiama “Anonimo”, a chi
ha lasciato un pensiero. La
Ricerca ha bisogno di essere
sostenuta con tutti i mezzi,
con tutte le vie, con tutte le
iniziative possibili, grandi i
piccole che siano. La Ricerca
è futuro. Io sono contenta.
Sono contenta perché non
riesco e non voglio aggiungere altro. La magia continua e già sto pensando alla
prossima corsa di NoiCorriamoInRosaPer.
LaTess di NoiCorriamoInRosaPer e Run della Fontana.
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1º Camminata
AgroAmbientale
Buona partecipazione
e soddisfazione generale
Soddisfazione! L'aggettivo più usato a
conclusione della 1° Camminata AgroAmbientale organizzata domenica 20
maggio, dall'Associazione Solidarietà
“AnniVerdi” di Pregnana. Stanchi, ma
soddisfatti, i 204 camminatori hanno
espresso gratitudine per la bella giornata. Stanchi, ma soddisfatti, gli organizzatori dell'iniziativa, che avendo gestito senza problemi la giornata, stanno
gia pensando alla seconda camminata
da organizzare per il prossimo anno.
Stanchi, ma soddisfatti, i partecipanti,
che hanno visitato alcuni luoghi significativi di Pregnana e il Bosco WWF di
Vanzago. Abbiamo percorso 17 chilometri con un bellissimo gruppo di
persone, con 26 bambini, alcuni in carrozzina, che hanno camminato, chiacchierato, socializzato per oltre otto ore.
Al gruppo è stata garantita la sicurezza
da 12 volontari del centro, con petto-

rina di riconoscimento e bandierina,
per governare gli attraversamenti nelle
strade percorse dalle automobili. Altri
12 volontari hanno preparato il servizio
per alimentare e rinfrescare il gruppo.
Anche il tempo ci è stato alleato, in questo strano e piovoso maggio, ci ha concesso una giornata senza pioggia.
ll gruppo della Camminata, partito alle
9.30 dal Centro Anziani, si è diretto in
Piazza SS. Pietro e Paolo, dove ha visto la colonna di pietra in ricordo delle
vittime della peste del 1600 e la Chiesa
vecchia, di fine XVI secolo, ampliata
nel 1889, con l'originale campanile a
forma di aquilone a cinque campane.
Poi siamo passati dal centro sportivo
comunale al LAB18 di Mirella e ci siamo
diretti, passando sulla ciclopedonale a
fianco della stazione, fino a cascina Serbelloni. Abbiamo visto la struttura delle
antiche e tipiche cascine pregnanesi:
casa, stalla e cascinale per le famiglie
che coltivavano i campi e allevavano
bestiame. Abbiamo visto il vecchio forno, ristrutturato qualche anno fa, che
serviva per fare il pane per le famiglie
della cascina. Quindi ci siamo recati
alla cascina S. Giovanni, conosciuta
anche come cascina "mazzacavai", ricevuti da Alberto che ci ha offerto il salame di sua produzione per aperitivo e
ci ha raccontato la storia della cascina
di proprietà della sua famiglia. Siamo
poi ripartiti verso il laghetto Verde dove
abbiamo apprezzato un primo piatto a
base di pasta all'Amatriciana offerto da

Oscar, presidente del laghetto, e cucinata da Antonio.
Ci siamo poi recati, attraversando i boschetti di Pregnana, verso il Bosco WWF
di Vanzago. Qui l'organizzazione ha
predisposto il secondo piatto a base di
carne con bevande varie. Quindi accolti
da Andrea, siamo stati accompagnati
nel bosco WWF per un'istruttiva e interessante visita. Alle 15.30, terminata
la visita, ripassando tra i boschetti di
Pregnana ci siamo diretti al Fontanile
Serbelloni, ospiti di Alessia e Zeno della
coop. Koinè che ci hanno presentato il
C.A.L. (Costa Azzurra Laboratorio) e i lavori che sono stati fatti dai ragazzi delle
scuole.
La camminata era conclusa, eravamo
tutti molto stanchi dopo 17 chilometri
di cammino, quindi non siamo passati
da cascina Rossa. I partecipanti hanno
apprezzato le ottime torte delle nostre
volontarie accompagnate da bevande
varie. Zeno di Ersaf ci ha spiegato la ricchezza ambientale del luogo a partire
dal fontanile Serbelloni, recuperato alcuni anni fa, che "butta" ancora acqua
fresca. Ai più fortunati tra i camminatori è stato donato un telo mare offerto da
MediCare. Dopo aver ringraziato tutti i
partecipanti e, in particolare, i Volontari
per l'ottimo lavoro svolto, ci siamo salutati e dati appuntamento alla prossima Camminata.
Comitato di gestione
dell'Associazione "Anni Verdi"

Pregnana in festa
Festa patronale
Settembre

SABATO 8

> dalle ore 19 alle ore 2.00
NOTE DI NOTTE:
IL PAESE DELLE
MERAVIGLIE!

Musica, animazione,
spettacoli dal vivo
e punti ristoro - VI edizione
A cura del Comitato
Commercianti di Pregnana
in collaborazione
con l’Amministrazione
Comunale
Piazza SS. Pietro e Paolo
e altri luoghi di Pregnana

SABATO 15

> dalle ore 16.30

CORRI CON I RUN
DELLA FONTANA

Corsa podistica non
competitiva (previsti due
percorsi da 5 e 12 Km)
A cura di ASD
Polisportiva Pregnanese
e I Run della Fontana
Partenza e arrivo LAB18
- Centro Sportivo via
Leopardi, 5
> ore 21.00

RADUNO BANDISTICO

con il Corpo Bandistico
di Usmate Velate, il Corpo
Bandistico di Cogliate e il
Corpo Bandistico di Vanzago
Piazza SS. Pietro e Paolo
In caso di maltempo
Auditorium del Centro
Anziani

DOMENICA 16

> dalle ore 9.30 alle ore 17.30
Le Associazioni in Piazza

“IL VALORE DEL
TEMPO DONATO”

– XII edizione
a cura della CONSULTA
ASSOCIAZIONI SOCIOCULTURALI E SPORTIVE
Piazza SS. Pietro e Paolo
Allo stand dell’Associazione
Pescatori Pregnanesi sarà
ospite l’Associazione ligure
“Bagnun” di Riva Trigoso

che offrirà un rinfresco
con prodotto tipici liguri

FIERA

> tutta la giornata
a cura dell’Unione
Commercianti

> ore 10.30

SANTA MESSA

per le Associazioni
Pregnanesi
> ore 11.30

BALCONI FIORITI

L’Amministrazione Comunale
con l’Associazione Pomona
premierà i vincitori
dell’edizione 2018
Piazza SS. Pietro e Paolo
> ore 16.00
Spettacolo teatrale
per bambini

“LA COSA PIÙ
IMPORTANTE”

(è che non siamo
tutti uguali!)
Una produzione della
compagnia Carolina
Reaper di Bologna
È così bello essere uno
diverso dall’altro! Fossimo
stati specchi, saremmo stati
trasparenti. Sai che fatica
poi trovarsi! Sai che noia
il panorama!
Rassegna teatrale

“UN, DUE… TEATRO!”
e rassegna intercomunale

“È ARRIVATO UN
BASTIMENTO...”

Piazza Libertà
In caso di maltempo
Auditorium Centro Anziani
L.go Avis Aido
> ore 17.00

PROCESSIONE
EUCARISTICA
LUNEDÌ 17

>ore 12.30

A TAVOLA
CON SPECIALITÀ
LOMBARDE

a cura del Gruppo Sportivo
Pescatori Pregnanesi
Laghetto Verde
di via Trento

Dall'8 SETTEMBRE
al 13 OTTOBRE

> ore 20.30

PROCESSIONE DELLA
BEATA VERGINE
ADDOLORATA
VENERDÌ 21

> ore 21.00

CIAPA LA CADREGA
E... IMPARA
PREGNANA!

Una serata di conoscenza
del nostro paese con
proiezioni, visite alle pitture
della Chiesa parrocchiale
e altro ancora!
A cura dell’Associazione
culturale Il Prisma
Piazza SS. Pietro e Paolo

SABATO 22

> dalle ore 8.00

MERCATO CONTADINO
Mercato di prodotti bio e km0
Piazza della Costituzione
– alla stazione
> dalle ore 17.30

BUONA NOTTE
SOTTO LE STELLE

Domenica 30

> dalle 10.00 alle 12.00

MERCATINO SOLIDALE
D’AUTUNNO
a cura della Rete Sociale
Locale (RE.SOL.)
Bottega delle Riutilità
Via Trieste, 1
Ottobre

MARTEDÌ 2

> ore 16.00

FESTA DEI NONNI

grande festa e a seguire
merenda per tutti
Auditorium del
Centro Anziani “A. Sioli”
L.go Avis Aido, 5

SABATO 6
DOMENICA 7

> tutta la giornata

FESTA DEL CENTRO
GIOVANILE SAN
GIOVANNI BOSCO
SABATO 6

Laboratorio di costruzione
di un astrolabio, pizzata,
campeggio e colazione
per bambini dai 7 anni.
E prima della nanna…
letture della buona notte!
Costo a bambino € 28,00
CAL al Parco del Fontanile
– via Castellazzo

> ore 21.00

VENERDÌ 28

SABATO 13

INAUGURAZIONE
AUDITORIUM
COMUNALE

GRAN CONCERTO
DI FISARMONICHE

> dalle ore 18.30
> ore 21.00

Spettacolo teatrale

3CHEFS “L’ULTIMA
CENA”

dell’Associazione Duetti1/2
Auditorium Comunale
via Varese
Tutte le iniziative sono
a ingresso gratuito
E DURANTE LA FESTA
LUNA PARK
IN VIA GALLARATE!

Ciclo di spettacoli con le
associazioni locali al nuovo
Auditorium Comunale

“SPIRITO ALLEGRO”
di Noel Coward
a cura dell’Associazione
Teatrale IL GOBBO
regia di Alberto Bosani

> ore 21.00

a cura dell’Associazione
AIDO AVIS
Auditorium Comunale
via Varese

