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abbiamo superato insieme
uno degli anni più difficili
della nostra Storia recente;
sebbene l’emergenza sanitaria non sia ancora conclusa, auspichiamo che il nuovo anno sia per tutti quello
della rinascita. Ognuno di
noi ha qualche cicatrice in
più, segno dell’esperienza
vissuta, ma proprio per questo è giusto avere speranza,
sviluppare nuovi progetti,
far crescere quanto di positivo abbiamo costruito.
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Il primo compito dell’Amministrazione Comunale è
sostenere le famiglie e i cittadini di Pregnana, nessuno
escluso. Durante la seconda
ondata abbiamo riattivato i
servizi di emergenza sperimentati in primavera, forti
dell’esperienza acquisita,
nuovamente coadiuvati da
volontari e associazioni. Abbiamo consegnato le spese a domicilio, assistito le
persone più fragili, stiamo
distribuendo i buoni spesa
e distribuiremo i contributi
per i commercianti. Abbiamo perfino sopperito alle
carenze del sistema sanita-
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Pregnana bella ma vuota, apettando tempi migliori

rio lombardo, occupandoci
delle vaccinazioni antinfluenzali con l’aiuto dei volontari, medici di base e delle farmacie locali. Mi auguro
di non doverlo fare anche
con il vaccino per il Covid19,
ma se dovesse servire saremo pronti.
Nello stesso tempo pensiamo al futuro. Ad esempio è
in pubblicazione il bando
per il riutilizzo del poliambulatorio di largo Avis-Aido,
destinato a servizi per la disabilità, specialmente per
bambini e ragazzi con problemi comportamentali e
di apprendimento: una dia-
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“Voi pensate che i
tempi sono cattivi, i
tempi sono pesanti,
i tempi sono difficili.
Vivete bene e
muterete i tempi”.
Sant’Ambrogio
gnosi e un intervento precoci sui giovani consentono la
piena integrazione sociale
delle persone con disabilità
una volta adulte.
E’ pronto il bando del bar del
centro sportivo: superata
l’emergenza sanitaria avremo nuovamente bisogno di
stare insieme, divertirci, discutere, ascoltare la musica;
per questo vorremmo che il
locale riaprisse già nel 2021.
L’anno scorso quasi tutti gli
eventi culturali, sportivi, ricreativi sono stati sospesi,
ma ora vorremmo riprendere a pieno regime: Pregnana
deve tornare a essere più
viva e attiva che mai!
La scuola è stata fortemente
penalizzata in primavera e
non volevamo che accadesse di nuovo. Abbiamo quindi aiutato l’Istituto Rizzoli
e le famiglie degli studenti,
riattivando i servizi complementari, garantendo la
normalità nelle lezioni in
presenza, potenziando le
infrastrutture tecnologiche
per la didattica a distanza.
La spesa per l’istruzione è
cresciuta ma riteniamo che
questo sforzo collettivo (del
Comune e delle famiglie)
sia necessario per sostenere
l’educazione dei nostri figli.
Ai genitori in particolare va
un ringraziamento per il lavoro extra che stanno svolgendo; come Amministrazione Comunale su questo
siamo molto sensibili, anche

per esperienza personale.
L’Unione Europea ha dato
prova di efficienza e risolutezza, approvando rapidamente un piano di rilancio
senza precedenti: 1.800
miliardi di euro tra prestiti e finanziamenti a fondo
perduto, di cui l’Italia sarà il
principale beneficiario con
oltre 200 miliardi di euro
(https://ec.europa.eu/info/
strategy/recover y-planeurope_it). Tra i principali
obiettivi del piano ci sono
l’economia verde e il lavoro, la salute e l’inclusione
sociale, la ricerca e l’innovazione, temi in cui anche noi
crediamo fermamente e che
costituiscono il nostro programma.
Il Comune può quindi beneficiare di numerose linee
di credito per progettare e
realizzare opere pubbliche.
Alcuni cantieri interamente
finanziati da fondi regionali, statali e comunitari sono
partiti nel 2020: cito la viabilità nel quartiere di via
Cervi e nel quartiere di via
Vittorio Emanuele, la messa in sicurezza delle scuole,
gli impianti fotovoltaici, il
progetto dello zafferaneto
(finanziamento Fondazione
Cariplo).
Altri lavori sono programmati nei prossimi due anni:
renderemo Pregnana più
bella, efficiente, sostenibile
e sicura. Questi progetti riguardano il potenziamento
delle attrezzature dei parchi
e del centro sportivo, la realizzazione di piste ciclabili e
di interventi per la sicurezza
stradale, la videosorveglianza dei luoghi pubblici, l’efficientamento energetico del
Municipio.
Di tutto quanto sopra gli As-

sessori ed io parliamo nelle
prossime pagine.
Concludendo torno su un
tema che mi è particolarmente caro, quello delle
relazioni con voi Pregnanesi, con ognuno di voi. In
autunno ho dedicato molto
tempo alla comunicazione,
pubblicando bollettini quasi quotidiani, contattandovi
telefonicamente, usando i
social per incontrarvi in video. Perfino un’esperienza
negativa come la pandemia
ha dei risvolti positivi e il rinsaldarsi di queste relazioni
personali è uno di questi.
Ricordo con piacere le telefonate di questi mesi:
spesso abbiamo scherzato
per smorzare la tensione, in
qualche occasione ci siamo
consolati per le sofferenze
vissute, altre volte ci siamo rassicurati confidando
nell’aiuto reciproco, nella responsabilità condivisa, in un
futuro più sereno. Ogni volta
che mi avete detto di non
avere sintomi seri o di esse-

re completamente guariti,
ero più tranquillo mettendo
giù il telefono.
Per introdurre questo editoriale ho scelto una frase
di Sant’Ambrogio, vissuto
in un’epoca lontana e molto
più difficile della nostra. Riprendo quindi in chiave più
moderna il concetto espresso dal patrono: sono nato
negli anni ’70 e per la mia
generazione un film cult ai
tempi del liceo era Animal
House. Nella battuta più celebre del film, John Belushi
dice che “quando il gioco
si fa duro, i duri iniziano a
giocare”. Noi Pregnanesi ci
siamo dimostrati reattivi,
solidali e forti, dei veri “duri”
insomma!
Stiamo vivendo tempi difficili, ma vivendo bene muteremo i tempi. Ed è con
questa consapevolezza che
vi auguro un nuovo anno
prospero e sereno.◉
Il Sindaco
Angelo Bosani
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La nuova strada è un ottimo inizio
di Gianluca Mirra e Angelo Bosani

Il collegamento stradale tra viale Lombardia e la provinciale SP172 è stato
aperto al traffico a ottobre. La sua progettazione e realizzazione sono state un
processo impegnativo e complesso
durato circa tre anni e costato oltre 3
milioni di euro.
Il giorno dell’inaugurazione non è stato
la fine di un percorso, ma l’inizio simbolico di un progetto che vede coinvolto
tutto il quadrante orientale del Comune
di Pregnana.
QUARTIERE ROVEDI
La nuova strada garantisce maggiore
accessibilità e visibilità alla zona industriale di via dei Rovedi e ha eliminato
il traffico pesante dal centro abitato.
E’ già stato approvato un piano di lottizzazione terziario e artigianale la cui
attività edilizia è ora in corso. Nel giro
di 18-24 mesi in quella zona si insedieranno nuove attività produttive che
porteranno nuovi posti di lavoro.
SACCHITAL
Dall’altro lato della ferrovia l’azienda
Sacchital sta già realizzando il suo piano
di lottizzazione industriale per ampliare
l’attività, finalizzata in un futuro imminente alla produzione di imballaggi
alimentari completamente biodegradabili. Anche questa azienda, storica-

mente legata a Pregnana, creerà nuovi
posti di lavoro, in un’ottica green.
Questo progetto finora ha portato nelle
casse comunali oltre 400.000 € di oneri
di urbanizzazione e garantito la cessione al Comune delle aree di via Varese
sulle quali è prevista la nuova scuola
elementare.
QUARTIERE VITTORIO EMANUELE
La nuova strada è completa, ma ancora mancano le opere di verde paesaggistico e la viabilità complementare,
previste per il 2021: in particolare sono
già partiti i lavori per l’uscita di via Vittorio Emanuele II e la riqualificazione
degli asfalti di quel quartiere, 150.000
€ interamente finanziati dalla Regione
Lombardia. Le opere verdi renderanno
quel luogo il “biglietto da visita” di

Pregnana in corrispondenza del suo
accesso principale; abbiamo contatti
con diversi sponsor che intendono occuparsi della manutenzione del verde,
in particolare delle rotatorie.
SICUREZZA STRADALE
L’eliminazione del traffico pesante dal
centro abitato consente di riqualificare
e rendere più sicuro il tratto interno
di viale Lombardia, quello tra le scuole e l’officina. Abbiamo già affidato la
progettazione ad un tecnico specializzato e contiamo di realizzare i lavori nei
prossimi 12-24 mesi: nuovi parcheggi,
attraversamenti pedonali più sicuri e
dissuasori di velocità.
PISTE CICLABILI
Infine con le risorse del Recovery Fund
dell’Unione Europea lo Stato ha confermato la previsione del “IV Binario”
della Rho-Parabiago. Ricordiamo che
quando questo progetto verrà finanziato (entro il 2022) il Comune di Pregnana
riceverà il risarcimento dei 3 milioni di
euro spesi per la nuova strada; quando
la ferrovia verrà ampliata (tra il 2022 e il
2025) saranno realizzate diverse opere
di compensazione tra cui il rifacimento
del sottopasso di via Roma e la pista ciclabile lungo il Villoresi e fino a Rho.
Per chi come noi ha una visione di ampio respiro era chiaro fin dall’inizio che
non si trattava “solo di trecento metri
di strada”, ma del primo tassello di un
grande progetto di governo del territorio che riguarda il futuro di Pregnana per i prossimi due decenni. ◉

dal Comune

Nuova strada Lombardia SP172
Quartiere via dei Rovedi
Area ex Eni quartiere viale
dell’Industria
via Vittorio Emanuele

viale Lombardia
Poternziamento ferroviario IV
binario
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Opere stradali

Lavori completi

Verde paesaggistico
Piano di lottizzazione terziario e
artigianale
Piano di lottizzazione industriale
“Sacchital”
Senso unico e area sosta TIR
Opere stradali per uscita su
nuova rotonda e riqualificazione
viabilità
Opere stradali per sicurezza e
riqualificazione viabilità
Rimborso spese per nuova strada

lavori nel 2021
Attività urbanistica ed edilizia in
corso
Attività urbanistica ed edilizia in
corso
Lavori completi
Lavori già partiti

Opere complementari(ciclabile
per Rho, sottopasso via Roma,
etc.)

Progettazione in corso lavori previsti 2021/22
Approvazione 2021
Avvio lavori nel 2021/22

Variante generale del
Piano di Governo del Territorio
E’ stata approvata la Delibera di Giunta Comunale che da avvio alla variante 2021 del Piano di Governo del
Territorio, la cui redazione occuperà i
prossimi mesi.
Dopo il PGT 2011 (tra i primi in Lombardia “a consumo zero di suolo”)
e il PGT 2016 (che ha confermato
quell’impostazione) con il PGT 2021
vogliamo gettare le basi per lo sviluppo futuro di Pregnana pensando anche a MIND, alle Olimpiadi del 2026,
alle grandi trasformazioni in atto nella
città Metropolitana di Milano, agendo
sempre in maniera sostenibile e pensando prima di tutto al benessere della nostra comunità locale.
La Legge prevede che vi siano diversi
momenti di coinvolgimento della popolazione, dei quali il primo è l’avviso
con cui si chiede ai cittadini di presen-

tare le proprie osservazioni preliminari (c’è tempo fino all’inizio di febbraio). Sul sito internet comunale trovate
le informazioni necessarie e nei prossimi mesi troverete tutta la documentazione che verrà via via prodotta e
approvata.
Gli obiettivi di indirizzo generale che
l’Amministrazione Comunale si è data
non sono cambiati:
• La tutela e la valorizzazione delle
aree verdi e agricole e l’azzeramento del consumo di suolo.
• Lo sviluppo sociale ed economico
della comunità locale in un’ottica
di sostenibilità ambientale.
• Il mantenimento e il potenziamento dei servizi pubblici presenti a Pregnana.
Come in passato verranno convocate
numerose assemblee pubbliche che
si svolgeranno in videoconferenza o in

presenza (quando sarà nuovamente
consentito). Avremo quindi occasione
di incontrarci e discutere adeguatamente delle strategie per il futuro del
nostro Comune.◉
Il Sindaco e Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani.
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Pregnana città sostenibile
Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale per l’efficientamento
energetico e la riduzione dei consumi delle strutture pubbliche
di Gianluca Mirra
Gli spazi urbani oggi occupano solo
il 3% della superficie della Terra ma
consumano il 60-80% dell’energia
e producono il 75% delle emissioni
di anidride carbonica. Con le drammatiche conseguenze che ciò ha
sull’ambiente. E’ necessario agire per
cambiare le cose, per farlo occorre
progettare e organizzare lo sviluppo
urbano per rendere le città più intelligenti, resilienti, inclusive, sicure, circolari, a misura d’uomo: in una parola
sostenibili.
La sostenibilità richiede un impegno
individuale e collettivo costante. Il
Comune di Pregnana è stato tra i primi in Lombardia e in Italia ad adottare
un PGT a consumo zero di suolo, nel
corso degli anni ha adottato un sistema di igiene urbana che ha portato
la raccolta differenziata oltre il 75%,
ha realizzato pozzi di prima falda per
l’irrigazione, ha ridotto l’uso della plastica distribuendo l’acqua in brocca a
scuola e incentivando il consumo di
acqua pubblica grazie alle due case
dell’acqua che funzionano a pieno regime.
Come Amministrazione abbiamo realizzato interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici, riducendo ad esempio il fabbisogno della
scuola media del 30%, installando
un impianto fotovoltaico sul tetto del
municipio, sostituendo le vecchie caldaie con quelle di nuova generazione.
Incoraggiando al contempo anche
analoghi interventi sugli edifici privati

grazie a sconti contributivi e convenzioni.
Favoriamo la sostenibilità nella mobilità, incentivando l’uso della bici per
muoversi in città, con la nuova rete di
postazioni di ricarica per le auto elettriche e il servizio di car sharing elettrico. Promuoviamo la sostenibilità
sporcandoci le mani durante le numerose giornate ecologiche patrocinate
dal Comune raccogliendo i rifiuti che
persone incivili lasciano in giro.
Impegno che prosegue anche in questo anno eccezionale che è il 2020, abbiamo infatti avviato durante il mese
di dicembre la realizzazione di tre
nuovi impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

L’intervento del valore di circa 70.000
euro, interamente finanziato dallo
stato, consentirà di installare un impianto di circa 20 kWh sull’edificio
delle scuole medie di via Varese, e due
impianti da circa 6 kWh a servizio del
cimitero e del centro anziani di largo
AVIS AIDO.
Impianto fotovoltaico scuola media
via Varese
L’energia prodotta sarà principalmente utilizzata in autoconsumo, andando così a ridurre la bolletta elettrica di
queste strutture oltre che incrementare la produzione di energia da fonti
rinnovabili riducendo quindi le emissioni di CO2. ◉
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Lavori Pubblici in sintesi
Via Vittorio Emanuele

Importo d’investimento 150.000 euro
Finanziamento di Regione Lombardia.
Sono stati consegnati i lavori all’impresa, che saranno completati in primavera. Il progetto prevede il collegamento tra la nuova rotatoria di via Lombardia e il tratto finale di via Vittorio Emanuele. Si procederà a rinnovare
l’asfalto sulle vie Vittorio Emanuele fino al Municipo, Garibaldi fino all’incrocio con via Volta e i primi 100 metri di via Volta.
Si realizzeranno così circa 15 nuovi posti auto in via Liguria e nuovi spazi
ciclo pedonali in tutta l’area interessata e in particolare su via Vittorio Emanuele, che sarà a senso unico, lasciando spazio ad un nuovo percorso ciclabile, che proseguirà lungo il canale Villoresi verso Rho, primo tratto della
futura pista di collegamento a Rho da questo lato.

Via F.lli Cervi

Importo d’investimento 150.000 euro
Finanziamento di Regione Lombardia euro.
I lavori sono già stati consegnati all’impresa e saranno completati
in primavera. Si prevede il completo rifacimento della strada e del
marciapiede e sarà realizzata una pista ciclabile di collegamento
tra via Sauro e via IV Novembre, aggiungendo circa 25 nuovi posti
auto al parcheggio esistente sul lato dell’area verde.

Antincendio scuola elementare

Importo d’investimento 150.000 euro
Finanziamento del 49% dallo Stato e del 51% dalla Regione.
I lavori, consegnati all’impresa saranno completati nel 2021 in quanto dovranno
tener conto del calendario scolastico.
L’intervento consentirà il completo adeguamento alla norma antincendio della
scuola elementare, primo intervento previsto dall’Amministrazione, che ha incaricato un professionista di aggiornare i progetti di tutte e tre i plessi scolastici.

Recinzione parco via Gallarate

Affidati i lavori all’impresa per un importo di investimento pari a 35.000 euro; i lavori saranno completati tra gennaio e
febbraio 2021. L’intervento consentirà di gestire gli orari di accessibilità e fruibilità del parco, oltre ad una maggior tutela
del bene pubblico.

Rifacimento recinzione piattaforma ecologica di via dei Rovedi.

Affidati i lavori all’impresa per un importo di investimento pari a 35.000 euro; i lavori si completeranno tra gennaio e febbraio2021. Prosegue così il lavoro di ammodernamento della struttura portato avanti in questi anni; la nuova recinzione
sarò realizzata con un grigliato metallico adatto ad evitare intrusioni nella struttura.

Censimento e verifica stabilità degli alberi su aree pubbliche

Affidati i lavori all’impresa per un importo di investimento pari a 35.000 euro; le diverse attività sono iniziate a dicembre
con il censimento e la verifica della qualità degli alberi nelle aree pubbliche di Pregnana e proseguiranno per tutto il
2021.
L’attività, iniziata dai parchi attrezzati, proseguirà nei prossimi mesi su tutto il territorio, consentendo, oltre ad avere lo
stato complessivo qualitativo e quantitativo del patrimonio arboreo, una migliore gestione delle attività di manutenzione e una maggiore sicurezza sulle aree pubbliche, grazie alla possibilità di intervenire preventivamente su situazioni
critiche eventualmente emergenti.
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Il Servizio Sociale:
un servizio, tante espressioni
di Elisa Barbieri
Ciò che è definito usualmente con
“sociale” ha molti modi per esprimersi e diventare concreto. Ci sono
modi più professionali, di chi lavora
nel sociale ed ha una preziosa esperienza da comunicare, e quelli spontanei dei singoli, che vogliono essere
parte attiva della realtà e contribuire
per migliorarla.
Si tratta di espressioni diverse
dell’unica sostanza del concetto di
comunità e di tutti i gesti – singoli
o più complessi, organizzati in progetti reali – propri del welfare di comunità. Una definizione, che seppur
complessa, ci fa comprendere come il
benessere della comunità non possa
prescindere dalla consapevolezza e
dalla partecipazione di chi ne fa parte.
Consapevolezza significa rinvolgere
uno sguardo attento alle criticità della
realtà e alle loro cause, anche nazionali e sovranazionali; partecipazione

è il passaggio dalla consapevolezza
della realtà al gesto concreto o più
adeguato a migliorarla.
Nel 2020 a Pregnana ci sono state più
iniziative di comunità. L’Amministrazione ha lavorato per sostenere quelle
dei cittadini e per progettarne di proprie, sempre per arrivare lì dove era
maggiore la necessità.
Questo è il modo che abbiamo scelto
per fare politica sociale e che continueremo ad applicare in futuro.
Donazioni di generi di prima necessità
Nel 2020 la pandemia ha creato condizioni di difficoltà diffusa, in cui anche
l’accesso ai generi di prima necessità
risultava faticoso per la mancanza
di lavoro e di reddito. Per rispondere a questo bisogno singoli cittadini
hanno donato farmaci nella settimana dal 20 al 27 novembre, recandosi
nelle farmacie del paese; associazioni, gruppi informali e gli alunni della
scuola primaria hanno donato denaro
o generi di prima necessità, oltre alle
volontarie della Bottega delle Riutilità che hanno garantito l’apertura del
servizio a favore della comunità. Tutti
questi interventi hanno permesso di
sostenere oltre 50 famiglie.
Le vaccinazioni antinfluenzali
La campagna vaccinale antinfluenzale del 2020 ha messo in luce molti
problemi del nostro sistema sanitario
e quanto ci sia da lavorare, soprattutto a livello Regionale, perché a tutti
possa essere garantito il diritto all’assistenza sanitaria. A Pregnana è stato
possibile somministrare il vaccino
alle persone più anziane grazie alla
disponibilità di tempo e professionalità di singoli cittadini e operatori del
territorio.

Alzheimer Café
Il mondo Alzheimer è logorante non
solo per la persona malata ma anche per i familiari che l’assistono. Per
questo sono nati gli Alzheimer Cafè,
luoghi di incontro dove le famiglie
possono incontrare medici, professionisti e volontari che li supportino
non solo per conoscere la malattia,
ma anche per affrontarla. Nel 2020,
nonostante la pandemia, abbiamo
scelto di attivare un Alzheimer Café
perché crediamo sia necessario lavorare ad un rapporto di cura nuovo,
che permetta a coloro che affiancano
un malato, di condividere esperienze
e situazioni, per alleggerire il peso e lo
stress conseguenti all’assistenza.
Progetto “La rete della cura”
Selezionato e co-finanziato da Fondazione Nord Milano, elaborato dalla
Coop. GP2 servizi Onlus e dall’ I.C.S.
Rizzoli, in collaborazione col Comune, il progetto prevede un’attività di
supporto ai ragazzi preadolescenti,
a partire dall’ambiente scolastico.
Oltre al rafforzamento dello sportello
psicopedagogico “PARA-TI”, il finanziamento servirà a realizzare un nuovo servizio di spazio compiti, progettato per rispondere alle necessità dei
ragazzi delle scuole medie, che hanno
dovuto affrontare un lungo periodo
lontano dalle aule scolastiche. La
scuola avrà un ruolo centrale, insieme alle famiglie, perché ente di collegamento tra i ragazzi ed il servizio
e si coordinerà con la Coop. GP2 per
personalizzare al massimo il modo
di operare. Il servizio, condotto in
piccoli gruppi seguiti da specialisti
dell’apprendimento, se non possibile in presenza, potrà svolgersi a
distanza. ◉
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In un tempo “sospeso”...
...si può anche imparare
di Roberta Borghi
L’emergenza pandemica da COVID 19
ha acceso i riflettori su alcuni settori
strategici del nostro paese come la
Scuola, sulla quale si è catalizzata l’attenzione riconoscendone finalmente
la fondamentale importanza del ruolo
che riveste nella società.
Mi sorge spontanea una domanda: ce
ne accorgiamo solo ora?
Non posso fare a meno di ricordare
quanto negli anni, di un passato non
remoto, la scuola sia stata oggetto di
tagli generici e pesanti, che hanno penalizzato tutto il settore Scuola, a partire dagli alunni.
Inoltre vorrei porre l’attenzione su
come la pandemia abbia impresso
un’accelerazione verso l’adeguamento e l’utilizzo degli strumenti informatici e tecnologici. Tornando all’argomento Scuola, le lezioni organizzate
attraverso la didattica a distanza e la
didattica integrata sono state una modalità che è sicuramente servita a
favorire il percorso di adeguamento
all’informatizzazione, sia da parte degli insegnanti che degli alunni e delle
famiglie.
Rimane il fatto fondamentale che non
vivere le lezioni in presenza ha influito
negativamente su tutti, in particolare
ha accentuato il disagio degli alunni

con difficoltà pregressa, e di coloro
che, in condizione di demotivazione
generale, hanno perso ancor di più
stimolo e interesse verso lo studio.
L’Amministrazione Comunale ha sempre collaborato con il nostro Istituto
Comprensivo sostenendo i progetti
psicopedagogici e quelli riguardanti
le attività espressive; i primi indispensabili quale supporto del benessere
degli alunni e delle loro famiglie, i
secondi indispensabili a diversificare
l’attività didattica e contemporaneamente a dare la possibilità agli studenti di mettere in luce tutte le diverse abilità di ognuno.
Nel contesto di emergenza attuale
così complesso la nostra Amministrazione vuole proseguire il lavoro in sinergia con la Scuola e le famiglie, perché indispensabile a rafforzare il patto
educativo in essere, a focalizzare le
problematiche e le difficoltà emerse,
a potenziare gli strumenti necessari a
garantire il pieno benessere dei nostri
bambini e ragazzi e il loro successo
formativo, soprattutto rispetto all’ambito della vita sociale e culturale, attualmente drasticamente ridotta.
In questo particolare momento l’Amministrazione, oltre all’attenzione
particolare rivolta alla scuola, si è im-

Facciamo il punto...
ISTRUZIONE
•
•
•

Rifacimento della rete Wi-fi Scuola secondaria 1^ grado
Adeguamento rete Wi-fi Scuola Primaria
Coofinanziamento progetto “Non uno di meno”
con la Coop. GP2 Servizi

COMMERCIO DI VICINATO

Iniziativa in collaborazione con il commercio del vicinato:
• “La tua spesa a casa”
• Erogazione sostegno ristoro a fondo perso di 500,00 €

pegnata per sostenere tutta la comunità e le attività del territorio.
Infatti rispetto alle attività commerciali, soggette ad un lockdown parziale o totale, secondo le restrizioni imposte dalle norme anti Covid-19 che si
sono succedute dallo scorso mese di
marzo, sono stati previsti interventi a
loro sostegno, nella consapevolezza
del ruolo importante che rivestono
per lo sviluppo sociale ed economico
territoriale.
Sono sempre stata convinta, partendo dal detto: “nessun male viene per
nuocere” a cui segue la visione ottimistica del “vedere il bicchiere mezzo
pieno”, che da ogni esperienza, anche
quella che può sembrarci molto negativa, si possano trarre insegnamenti
utili ad arricchire il nostro bagaglio di
esperienze, per aiutarci ad affrontare
con maggior preparazione e serenità
il futuro. La fotografia illustrata in copertina con l’arcobaleno che si straglia all’orizzonte rappresenta il sereno dopo un temporale, è con questo
spirito che la nostra comunità deve
riprendere a camminare verso il futuro. ◉

dal Comune
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stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it

“ART”: un po’ di arte,
per sentirci vicini
di Stella Cislaghi
Ad aprile nel pieno del primo
lockdown, insieme alla Commissione Biblioteca, abbiamo bandito il
concorso letterario “Diritti e Rovesci”
all’interno del progetto ART (bando
regionale 2019 – www.progettoart.it/)
con l’obiettivo di dare a giovani scrittori di Pregnana e non solo, la possibilità di esprimersi e di raccontare
attraverso la prosa e la poesia la difficile situazione che stiamo vivendo.
A fine ottobre abbiamo svolto le premiazioni in biblioteca e le ragazze e i
ragazzi hanno letto ad alta voce le loro
poesie, proprio alla vigilia di un nuovo
lockdown.
Queste ragazze e questi ragazzi hanno
voluto far sentire forte la propria voce,
la voce di giovani cittadini protagonisti attivi della Storia.
Giovani cittadine e giovani cittadini che stanno vivendo un periodo
duro e complesso con grande senso
di responsabilità e consapevolezza.
Abbiamo dato loro l’opportunità di
dar voce ai propri pensieri attraverso

l’arte della scrittura, infine abbiamo
voluto dare ancora più forza alle loro
parole, che necessitano di ascolto più
che mai in questo momento, attraverso un’opera artistica partecipata che è
al contempo testimonianza e speranza di quest’epoca e che nasce proprio

dalle parole dei giovani.
Ci siamo affidati all’artista Cristian
Sonda per dipingere e dar vita a queste loro parole. Ma, questo, è solo l’inizio, perché sul muro ci sono ancora
tante pagine bianche su cui i giovani
proseguiranno la loro narrazione, la
loro Storia attraverso l’arte…partecipata. Non vediamo l’ora di prendere
pennelli e vernici e… colorare insieme
per sentirci di nuovo vicini!
Le idee in cantiere sono molte, i nostri giovani saranno i protagonisti del
nuovo anno, hanno molte idee e voglia di essere coinvolti e noi, abbiamo
voglia di ascoltarli e dargli spazio…
e spazi: muri, biblioteca, auditorium,
area festa e parchi stanno aspettando di tornare a vivere grazie alle loro
idee! ◉
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Concorso letterario “Diritti e Rovesci” 2020
Progetto “ART Arte, Rete, Territorio”

Bando Regione Lombardia “La Lombardia è dei Giovani” 2019
SEZIONE GIOVANI - Primi tre classificati:

1° “STARE DIRITTI”
racconto di Giorgio Cuconato
2° “IL FISCHIO”		
racconto di Andrea Fossati
3° “E’ SOLO UN FIORE” racconto di Elena Gussoni
SEZIONE RAGAZZI primi tre classificati:

3° Senza titolo
di Martina Alù

1° ATTESA
di Laetitia Caterina Gussoni

Sembrava nulla
ed invece eccoci qua.
C’è chi prega,
chi piange,
chi non c’è più.

Il giorno passa
come sabbia tra le dita,
ma non scorre.
Il mio sguardo fuori dalla finestra passa
sopra le case, sopra gli alberi e i campi.
Ma non scorre.
In questo tempo sospeso,
la mia vita passa.
Ma non scorre.
2° Senza titolo
di Alessia Spiezia
La libertà di circolare
Ci è stata negata,
ma per la nostra salute
la legge va rispettata
Per pochi mesi siam stati rinchiusi
Però c’è chi subisce ancora abusi
Come alcuni bambini
Che invece di giocare
Vanno a lavorare.
Tutti abbiamo dei diritti e dei doveri
Ma abbiamo anche
Dei sogni e dei desideri.

Ogni giorno sembra uguale a quello prima;
aprire gli occhi,
guardarsi intorno
e dopo silenzio.
Lontani un metro di distanza l’uno dagli altri,
pensiamo.
Pensiamo di potercela fare,
pensiamo che prima o poi finirà,
pensiamo di essere noi a decidere del nostro
futuro
sappiamo di poter determinare il futuro degli altri.
Ti affacci al balcone,
e vedi solo quei volti anonimi coperti dalle
mascherine
quelle mani che non si possono toccare per via dei
guanti,
il suono della sirena di un’ambulanza che rimbomba
nella testa.
Lontani un metro di distanza l’uno dagli altri,
pensiamo.
Pensiamo che rispettare le regole significhi rispettare
noi stessi,
pensiamo che rispettare noi stessi significhi
rispettare gli altri,
sappiamo che il rispetto determinerà il futuro di
tutti.
Richiudi gli occhi, ti scende una lacrima,
ti stringi a te.
Ma poi ti accorgi che un altro giorno è passato
La fiducia batte lo sconforto,
e ti torna quel sorriso che era venuto a mancare.

Opinioni e commenti
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Governare al tempo del Covid
a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

Governare una Nazione,
una Città, un paese, una
comunità, per pur piccola
che sia, è impresa ardua
di per sé. Significa fare
concretamente esercizio di
democrazia, avere equilibrio nelle scelte, coerenza
con il proprio programma,
senso di responsabilità verso i cittadini, porsi praticabili obiettivi legati al bene
comune. Pensiamo ora,
anche solo per un attimo,
cosa significhi farlo mentre
si affronta una pandemia
che dura da più di dieci
mesi. Pur intravedendo
una speranza di veder avvicinarsi una fine, che dipende comunque in gran parte
ancora dai nostri comportamenti , qualche considerazione è d’obbligo, e ci
sentiamo di farla.
Partiamo dalla nostra
comunità:crediamo, suffragati dalle azioni e dal lavoro messo in campo, che la
Giunta e tutta l’amministrazione comunale di Pregnana abbiano fatto un ottimo
lavoro. Non c’è stato settore della vita pubblica che è
stato lasciato solo. Partendo dai servizi per i più deboli e fragili, sia economicamente che nella salute,
passando per i provvedimenti verso chi ha perso il

lavoro con una sensibile riduzione di entrate, fino ad
arrivare agli interventi per
la scuola e per il commercio locale. È una lista molto
lunga che trovate meglio
specificata, in questo notiziario, negli articoli dei
singoli Assessori e nell’editoriale del Sindaco. Attività
sulle quali è stata coinvolta
tutta la coalizione di Insieme per Pregnana e, come è
giusto che sia in situazioni
di emergenza come questa,
costantemente messa al
corrente, nelle fasi cruciali della pandemia, anche
l’opposizione consiliare. In
tutto questo, occorre sottolinearlo, sono state portate
a termine opere pubbliche
importanti: una su tutte la
conclusione della nuova
strada al posto del vecchio
cavalcavia sulla linea ferroviaria. E altre opere utili
sono state completate o
sono in fase di attuazione.
Tutto ciò è stato possibile
grazie ad un corale lavoro di squadra che nasce
da decenni di esperienza
di governo di Insieme per
Pregnana. Un’esperienza
solida e robusta, in grado di
rimanere coesa in un momento come questo, fuori
da qualsiasi scenario immaginabile.

Ovviamente questo lavoro
è stato facilitato dalle decisioni straordinarie prese a
livello di Governo centrale.
Sono stati fatti sforzi mai
affrontati dalla fine della
Seconda guerra mondiale.
Sono state stanziate risorse che hanno consentito
di reggere l’urto, limitare
di molto i danni sociali ed
economici. Certo, ora si
tratterà di ripartire con decisione, precisione e coralità di indirizzo: questo ulteriore sforzo potrà essere
sostenuto dai fondi, su diversi obiettivi, provenienti
dagli stanziamenti Europei.
Finalmente si riesce ad intravedere un’altra Europa,
più coerente con la visione
dei padri ispiratori e fondatori. Più coerente con gli
obiettivi di solidarietà economica che le competono.
In tutto ciò noi vediamo un
disegno coerente e convergente tra i vari livelli coinvolti (UE, Governo Centrale e locale) che pensiamo
possa far bene sperare e
guardare con ottimismo al
post pandemia. Dobbiamo
lavorare ad ogni livello ed
in ogni situazione per far
sì che queste aspettative si
trasformino in realtà. Dando così anche una risposta
di senso alla tanta soffe-

renza e dolore che ci ha
accompagnato in questo
periodo.
Noi crediamo possa essere possibile e, con questo
obiettivo nella testa e nel
cuore, auguriamo un sereno anno nuovo a tutti i
pregnanesi. ◉
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Salute pubblica, bene prezioso:
si faccia chiarezza sui danni
alla salute provocati dal Silla 2
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico

Il 2020 è stato, che lo si voglia accettare oppure no,
un anno in cui di colpo l’attenzione e le vite di tutti
noi sono state condizionate
dalla pandemia da Covid19.
La salute pubblica, la salvaguardia delle nostre vite,
hanno monopolizzato ogni
singolo comparto della nostra socialità e del nostro
sistema economico e la
speranza è che il 2021 sia un
anno di rinascita e ripartenza, senza però abbassare la
guardia e ponendo la giusta
attenzione anche ad altri
fattori che attentano ogni
giorno alla nostra qualità di
vita.
Lo stato di salute dei cittadini di ben quaranta comu-

ni della provincia di Milano
è messo in serio pericolo
dalle ricadute causate dal
termovalorizzatore Silla 2:
Pregnana è uno dei 15 particolarmente colpiti dai veleni emessi.
Nel 2017 si è costituito il
CIS2, un Comitato composto dagli abitanti dei cinque
comuni attigui al Silla 2,
con lo scopo di informare i
cittadini sui rischi alla salute provocati ed ha pertanto
richiesto ad ATS un’indagine epidemiologica su un
territorio che da quarantacinque anni è soggetto a
ricadute tossiche.
L’indagine svolta su 40 comuni è stata condotta a
marzo 2019, ma ha portato
a conclusioni alquanto discutibili, di cui il Comitato,

grazie al supporto di epidemiologi e medici del territorio, evidenzia i punti deboli.
Lo studio ha rilevato eccessi: del 71% della mortalità
per cause respiratorie, del
29% per cause cardiovascolari, del 17% per cause
respiratorie negli adulti e
aumento del 44% di accessi
al PS nei bambini.
Tuttavia nelle conclusioni
si evince il tentativo di attribuire a nessi di casualità le circostanze rilevate,
attribuendo per esempio
all’appartenenza alle basse
classi sociali uno dei fattori
responsabili dello stato di
salute dei cittadini; come
il considerare nell’analisi
dei dati finali solo il primo
ricovero senza tener conto
del ripetersi dei ricoveri del-

la stessa persona, perché è
proprio questo l’indice di
aggravamento della patologia.
In virtù delle suddette motivazioni, Laboratorio Civico
si associa alla richiesta inviata al nostro Sindaco dal
Comitato CIS2, ritenendo
indispensabile che le conclusioni dello studio vengano sottoposte ad un nuovo
esame e solleciterà quindi
l’amministrazione affinché
vengano posti in essere
tutti gli strumenti necessari
alla tutela della salute dei
cittadini.

Forza Pregnana, forza
Pregnanesi!
Che il 2021 possa portare
serenità e ripresa per tutti. ◉

Territorio
e cooperazione
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In ricordo di Ernesto Gismondi,
fondatore di Artemide.

1 gennaio 2021
In questo primo giorno del
2021 ci ha lasciato Ernesto
Gismondi, fondatore di Artemide, ingegnere, designer,

imprenditore.
Insieme a lui hanno lavorato
molti dei maestri del design
italiano, sviluppando e realizzando alcuni degli oggetti
più belli mai prodotti in serie
e vincendo più volte il prestigioso premio “Compasso
d’Oro”.
Ho avuto l’onore di incontrarlo più volte nella sede
principale della sua azienda,
qui a Pregnana. Quello che
mi impressionava ogni volta,
parlando con lui, era la sua
visione innovatrice e coraggiosa, con lo sguardo sempre
rivolto al futuro, frutto di una

mente brillante.
Ricordo anche che come imprenditore ha sempre mostrato grande attenzione per
la comunità locale, sponsorizzando numerose iniziative
del Comune e della scuola
di Pregnana nel corso degli
anni, tra le più recenti ricordo
la fornitura di tutte le lampade della biblioteca comunale.
Grazie ad Artemide il nome
della nostra piccola città è conosciuto nel mondo e l’azienda rimane tuttora una delle
più importanti del nostro territorio per numero di addetti
e fatturato.

Esprimo la mia vicinanza ai
suoi familiari, amici e colleghi
e mi auguro che, nello spirito
del suo fondatore, il marchio
Artemide prosegua la sua
opera straordinaria negli anni
a venire.
Il Sindaco, Angelo Bosani
e la Giunta Comunale

Ricordiamo un amico.
Lo scorso 28 settembre
ci ha lasciato Sergio
Girola, un amico che ci
sembra giusto, ricordare su queste pagine del
giornale comunale.
Sergio Girola, il geometra Girola, come era
conosciuto a Pregnana
Milanese per la sua attività, era uno stimato
e riconosciuto professionista per competenza e onestà. Una
persona a tutto tondo,
curioso di ogni sapere
umano: che fosse storia, letteratura, arte,
scienza, religione o
musica. Questa umana
curiosità lo ha portato,
con passione e disinteresse personale, a fare
politica.
Per anni, guidato solo
dal desiderio di pro-

muovere il benessere
e lo sviluppo della sua
comunità, si è impegnato in prima persona nella gestione della
“casa pubblica”, il Comune.
È stato Consigliere
Comunale, Assessore
ai Lavori Pubblici dal
1975 al 1978, e Vicesindaco nelle Giunte di
Centrosinistra del Sindaco Alberto Cogliati.
In collaborazione con
gli assessori Alberto
Preziosa e Michele Pirelli, ha dato un contributo
importante
nell’introduzione delle
“150 ore” per il diritto allo studio e nella
messa a punto del
Consultorio. Ha svolto
un ruolo importante
nella realizzazione del-

la Piazza del Comune,
poi ampliata e abbellita da altre Amministrazioni.
Durante le Amministrazioni a cui ha partecipato, si sono create
coalizioni di Partecipazione Democratica,
trasformatesi poi fino
all’attuale gruppo “Insieme per Pregnana”.
Successivamente, anche dopo essersi ritirato dalla vita pubblica e fino a quando ha
potuto, è stato sempre
disponibile a fornire il
suo sostegno e consiglio a chi ha proseguito
nella gestione dell’Amministrazione Comunale.
Sergio era una persona che aveva il senso
della misura; di poche

parole, ma chiare e
mai pronunciate senza motivo; di animo
gentile e altruista, era
sempre disponibile a
confrontarsi anche con
chi non la pensava allo
stesso modo.
Con la sua onestà e
umanità, Sergio ha lasciato un nitido ricordo in tutti coloro che
hanno avuto l’onore
di conoscerlo a fondo,
non solo per questioni
amministrative, politiche o professionali,
ma soprattutto come
persona ed esempio
di vita. La grande partecipazione della cittadinanza pregnanese,
accorsa a dargli l’ultimo saluto, lo ha dimostrato.
A Sergio il nostro ricor-

do e riconoscenza, poiché crediamo ancora
oggi, dopo decenni,
nelle motivazioni e nelle spinte ideali che ha
testimoniato in tutta la
sua vita.
			
L’A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale
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L’Amministrazione Comunale e i commercianti
insieme per l’iniziativa
Panificio Rizzi

0293290241

Macelleria Casati

0293290604

L'Antica Bottega

0249753414

Pizzeria I 5 sensi

0293595359

Frutteto Mario

0293290238

La Casa del Sapone 0293291373

Non solo Giornali 0293291227

Le Piante del Re

3290639903

Punto Verde

3337256615

Flowers' Station

3453919403

Diva Beauty &
Wellness

3495249360

Viaroma
Novidea
Carini Gioielli

3288730056
3335628254
3409889028

0293290999
Torrefazione Seco 3394184518
0293590557
La Marmotta
3392027889
Animali.it

0293591343
3393516852

con un Augurio
e un Pensiero
per un 2021
più fortunato e sereno

L'Amministrazione Comunale anche in questa seconda fase di emergenza per
sostenere tutta la comunità, mette a disposizione dei cittadini i seguenti
servizi e attività.

per tutti i cittadini,
contattando i negozi
in elenco sul sito del Comune

per persone fragili e per chi
ne ha bisogno, telefonando
ai Servizi Sociali

a sostegno delle
famiglie. Aperto il bando
per le domande.

per sostenere chi si trova
in situazione di difficoltà
economica

per anziani e per chi ne ha
bisogno, da lunedì a venerdì
consegna a casa del pasto.

su appuntamento telefonico
o con e-mail all'indirizzo

sindaco@comune.pregnana.mi.it

allo Spazio Giovani
un servizio rivolto agli alunni
della scuola media.

per prenotazioni e
informazioni contattare i
servizi sociali

per garantire il diritto
allo studio, la didattica a
distanza, i progetti...

consegna e
ritiro materiali
su appuntamento

tutte le informazioni
dettagliate sul sito
www.gesem.it

di presidio,
sensibilizzazione e
informazione alla
cittadinanza

Tutte le informazioni dettagliate sono reperibili sul sito
www.comune.pregnana.mi.it nel banner Coronavirus o
contattando direttamente gli uffici.

