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Editoriale

Care concittadine 
e cari concittadini,

è passato quasi un anno 
dall’ultimo numero di Pre-
gnana Informazione e tutti 
voi sapete quanto questi 
mesi siano stati anomali 
e difficili. Come Sindaco, 
come Amministrazione Co-
munale e come comunità 
ci siamo trovati di fronte a 
una situazione senza pre-
cedenti e tutti abbiamo do-
vuto trovare risorse straor-
dinarie per poterla gestire.

Il nuovo anno che ci aspet-
ta non sarà semplice: do-
vremo mantenere alta 
l’attenzione, organizzare le 
nostre vite, i servizi, il lavo-
ro, la scuola… in un modo 

nuovo, diverso dal solito, in 
attesa che l’emergenza ces-
si del tutto. La nostra città 
e la sua Amministrazione 
hanno però dimostrato di 
essere pronti a farlo, anche 
mettendo a frutto l’espe-
rienza acquisita.

La prima cosa che ritengo 
doveroso fare è rivolgere un 
ringraziamento. Un “gra-
zie” che porgo agli operato-
ri sanitari, ai dipendenti del 
Comune, alle associazioni 
e ai volontari, ai colleghi di 
Giunta, alle Forze dell’Ordi-
ne e alla Protezione Civile: 
a tutti quelli che, special-
mente a marzo e aprile, 
hanno lavorato sette gior-
ni su sette, ventiquattro 
ore al giorno, per far fron-

te alle esigenze generate 
dall’emergenza sanitaria. 
Occorreva rispondere sia ai 
vecchi bisogni di chi era già 
assistito, sia a quelli nuovi 
di chi era in quarantena; 
occorreva aiutare, informa-
re, sostenere e rassicurare 
tutti i Pregnanesi, colpiti 
direttamente o indiretta-
mente dalle conseguenze 
del lockdown. Senza la col-
laborazione di tutti non sa-
rebbe stato possibile.

Mi ha reso orgoglioso la ra-
pidità con cui si sono offerti 
spontaneamente decine 
di volontari, specialmen-
te giovani, e vedere come 
molte imprese, associazio-
ni e singoli cittadini hanno 
voluto contribuire econo-
micamente tramite le do-
nazioni e il sostegno alle 
attività di supporto che ab-
biamo organizzato nel giro 
di pochi giorni. Abbiamo 
dimostrato di essere una 
vera comunità, una bella 
comunità.

Uscendo gradualmen-
te dalla fase più acuta 
dell’emergenza sanitaria, 
come Amministrazione ab-
biamo iniziato a preoccu-
parci della possibile emer-
genza economica e sociale. 
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Abbiamo approvato diversi 
provvedimenti volti a sup-
portare le famiglie, le attivi-
tà commerciali e le attività 
produttive, a far ripartire i 
cantieri, a programmare il 
rientro a scuola. Abbiamo 
creato capitoli di bilancio 
straordinari per l’emergen-
za per un valore comples-
sivo di oltre 400.000 Euro, 
stiamo avviando cantieri 
per circa 500.000 Euro e al-
tri progetti sono già in corso 
di redazione. In questo nu-
mero vi raccontiamo molte 
di queste iniziative.

In secondo luogo desidero 
esprimere la mia vicinanza 
a tutte le famiglie pregna-
nesi, ricordando le vittime 
del virus, pensando alle 
sofferenze di ognuno, ri-
tornando con la mente alle 
settimane in cui tutti noi 
abbiamo vissuto nell’incer-
tezza, ringraziandovi per il 
senso di responsabilità che 
avete dimostrato.
 
In quei giorni rispondevo 
quotidianamente a centi-
naia di messaggi; ho con-
tattato personalmente, per 
telefono o in videochiama-
ta, quasi tutte le persone 
contagiate o che erano in 
quarantena insieme alle 
loro famiglie. Avevamo bi-
sogno di sentirci uniti, vici-
ni, cittadini e istituzioni. Lo 
siamo stati.  Durante quelle 

chiamate ho percepito il 
bisogno di sentire il Comu-
ne vicino e la riconoscenza 
verso chi si stava occupan-
do della città, ho ascoltato 
i dubbi, visto il coraggio, 
letto la motivazione nei 
vostri occhi o nelle vostre 
voci. Nelle settimane in cui 
io stesso sono dovuto rima-
nere in quarantena ho ap-
prezzato particolarmente i 
vostri messaggi di vicinanza 
e solidarietà. Una delle cose 
positive che rimarrà di que-
sto periodo sono le nume-
rose relazioni personali che 
abbiamo costruito: prima 
eravamo quasi sconosciuti, 
ora ci conosciamo. 

Una terza considerazione: 
da ogni esperienza possia-
mo imparare qualcosa. Ab-
biamo imparato quanto sia 
importante avere Istituzio-
ni solide. Abbiamo capito 
quanto sia fondamentale la 
sanità pubblica, anche nei 
suoi presidi locali, quanto 
lo siano la scuola, la presen-
za forte dello Stato, l’azione 
di amministratori e politici 
seri e affidabili. 

Nei prossimi anni, come 
cittadini, dobbiamo pre-
tendere dallo Stato nuovi 

investimenti per questi ser-
vizi pubblici: un maggior 
presidio sanitario sul terri-
torio, come era prima delle 
sciagurate privatizzazioni 
avvenute in Lombardia; in-
vestimenti nella scuola e 
nell’istruzione, per rinno-
varle e potenziarne la capa-
cità educativa e formativa; 
investimenti sul territorio, 
per rilanciare l’economia 
partendo dalle infrastrut-
ture e muovendoci in di-
rezione della sostenibilità 
ambientale. Come Sindaco 
di Pregnana promuoverò 
queste richieste presso le 
sedi istituzionali e politiche 
dove siamo rappresentati.

Di fronte a questa emergen-
za, va detto a chiare lettere, 
l’Europa e l’Italia hanno 
finalmente reagito nella 
maniera che si sperava, di-
mostrando di essere Istitu-
zioni nazionali e comunita-
rie che agiscono secondo le 
aspettative legittime di noi 
cittadini italiani ed europei. 
Anche il Comune di Pregna-
na ha beneficiato di molte 
iniziative attuate dal gover-
no nazionale e rese possi-
bili dai contributi europei. 
Negli articoli che seguono, 
come dicevo, vi spieghiamo 

a quali progetti stiamo già 
lavorando.

Ognuno di noi conserverà 
dei propri ricordi di questi 
mesi, alcuni negativi, alcu-
ni positivi. Nessuno potrà 
dimenticare. Tutti faremo 
tesoro dell’esperienza vis-
suta e riusciremo persino a 
cambiare in meglio alcuni 
aspetti della nostra vita.

L’emergenza non è ancora 
cessata, ma ho fiducia nel-
le Istituzioni, nella Scienza, 
nel senso civico di ognuno.

Come sempre l’Amministra-
zione Comunale ed io lavo-
reremo al vostro servizio. 
Ora ancora di più, senten-
doci parte di una comunità 
più forte e solidale.

Un caloroso saluto e in boc-
ca al lupo a tutti voi! ◉

Il Sindaco
Angelo Bosani
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“C’era voluta 
un’epidemia 
per far capire 
alla gente che le 
cose potevano 
cambiare”.

Octavia Estelle Butler



dal Comune

Dal giorno in cui la pandemia ha col-
pito il nostro Paese, nel Comune di 
Pregnana ci siamo attivati per offrire 
il massimo supporto alla comunità 
locale attivando misure straordinarie. 
Abbiamo compreso da subito che il 
Comune sarebbe stato il primo rife-
rimento certo per la popolazione e 
quindi in tempi rapidissimi ci siamo 
attrezzati per far fronte alle esigenze 
di tutti i Pregnanesi.

GESTIONE DELLA CRISI. 
Abbiamo costituito tempestivamen-
te il Centro Operativo Comunale, un 
gruppo stabile di coordinamento di 
tutti i servizi del Comune, necessario 
per gestire efficacemente le attività 
messe in campo durante l’emergenza. 
Uno dei temi fondamentali, fin da su-
bito, è stato l’informazione. Abbiamo 
usato tutti i mezzi a nostra disposi-
zione, partendo ovviamente da quelli 
informatici. Grazie alla Protezione Ci-
vile abbiamo diffuso anche messaggi 
audio lungo le strade. I volontari ci 
hanno aiutato a distribuire volantini 
informativi. Il “bollettino” giornaliero 
del Sindaco sui social è diventato un 
riferimento molto apprezzato dai cit-
tadini.

Il confronto costante con gli Enti più 
prossimi è stato altrettanto fonda-
mentale. Molte delle attività messe 
in campo sono state concordate con i 
Comuni più vicini. Il ruolo di raccordo 
della Prefettura, soprattutto all’inizio, 
è stato di grande importanza.

SERVIZI SPECIALI PER L’EMERGEN-
ZA. 
Sono stati creati indirizzi e numeri di 
telefono costantemente operativi per 
rispondere alla popolazione. In parti-
colare i Servizi Sociali, coadiuvati dal-
la Protezione Civile, hanno risposto 
ogni giorno a centinaia di telefonate 
e messaggi: in molti casi si trattava di 
aiutare le famiglie in isolamento vo-
lontario o in quarantena, specialmen-
te le persone più fragili sole a casa.
Sono stati attivati servizi speciali quali 
la consegna a domicilio di spesa, far-
maci, pasti pronti: circa 10 famiglie al 
giorno ne hanno beneficiato. Nume-
rosi commercianti hanno attivato, su 
sollecitazione del Comune, un servi-
zio di consegna a domicilio.
E’ stato aperto uno sportello telefoni-
co di supporto psicologico e sono stati 
creati servizi di sostegno specifici per 
le persone di oltre 65 anni prive di una 

rete familiare di assistenza.
E’ stato creato un albo delle baby sit-
ter, formate dalla cooperativa Koinè, 
per aiutare i cittadini a trovare del-
le soluzioni dopo la riapertura delle 
aziende ma con la scuola ancora chiu-
sa.

MISURE DI SOSTEGNO SOCIALE ED 
ECONOMICO.
Il Comune ha erogato 53.000 € in buo-
ni spesa a 116 famiglie che ne hanno 
fatto richiesta, per aiutare chi durante 
il lockdown aveva visto ridursi pesan-
temente o azzerarsi il reddito fami-
liare. I buoni una tantum avevano un 
valore compreso tra 200 e 600 euro a 
seconda della composizione del nu-
cleo familiare.
Il Comune ha consegnato circa 45 spe-
se gratuite alle molte famiglie prive di 
reddito.
Il Comune ha distribuito oltre 9500 
mascherine ai cittadini/famiglie, oltre 
a pacchi da 100 ai medici di base, alla 
scuola paritaria Gattinoni. Una quota 
delle mascherine sono state acquista-
te dal Comune, una quota sono state 
donate da diversi benefattori.
Il Comune ha erogato 5500 € alle 
Scuole per acquistare tablet e pc per 
gli alunni dell’I.C.S. Rizzoli che ne ne-
cessitavano.

VOLONTARIATO E DONAZIONI.
All’appello del Comune alle donazioni 
economiche hanno risposto circa 40 
tra imprese, associazioni, partiti po-
litici e singoli cittadini; le donazioni 
complessivamente hanno raggiunto 
58.000 euro, utilizzate dall’Ammini-
strazione per far fronte alle necessità 
dei cittadini e delle famiglie nel perio-
do di emergenza sanitaria.
Diversi soggetti hanno donato ma-
scherine usa e getta e mascherine 
riutilizzabili. Quelle usa e getta sono 
state distribuite dal Comune alla po-
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Coronavirus.
I servizi attivi e le attività svolte durante il periodo più critico



dal Comune

polazione. Quelle riutilizzabili sono 
state donate, su indicazione di chi la 
ha fornite, ai bambini della scuola pri-
maria. 
All’appello del Comune a collabora-
re volontariamente nella gestione di 
alcune attività straordinarie hanno 
risposto complessivamente 41 cittadi-
ni e diverse associazioni. Il loro aiuto 
è stato prezioso per diffondere le in-
formazioni, imbustare e distribuire le 
mascherine, effettuare alcuni servizi 
sul territorio.

CONTROLLO  E GESTIONE DEL TER-
RITORIO.
La Polizia Locale e la Protezione Civile 
hanno effettuato controlli speciali nel 
territorio e lungo le strade, coadiuvan-
do le Forze dell’Ordine, specialmente 
nel periodo del lockdown. La Polizia 
Locale si è occupata in particolare di 
controllare la permanenza a domicilio 
delle persone in quarantena obbliga-
toria e di controllare il rispetto del-
le norme per le attività commerciali 
rimaste aperte. Complessivamente 
sono state controllate oltre 600 perso-
ne e irrorate 12 sanzioni.
Durante tutto il periodo di emergenza 

le ordinanze del Sindaco e della Poli-
zia Locale hanno rafforzato o chiarito 
i dettagli dei provvedimenti di ordine 
superiore. In tutti i casi ci si è mossi 
in coordinamento con la Prefettura e 
con i Comuni vicini.
Nel periodo più recente, dopo la gra-
duale riapertura, sono stati attivati 
servizi di pulizia straordinaria delle 
strade e quindi servizi di igienizzazio-
ne delle strutture dei parchi per con-
sentirne la riapertura.

PARTECIPAZIONE A DISTANZA.
Da Marzo in poi le sedute della Giunta 
e del Consiglio Comunale sono avve-

nute in videoconferenza. Quelle del 
Consiglio sono state registrate e tra-
smesse in diretta o in differita.
In diversi momenti l’Amministrazione 
Comunale ha voluto far sentire la pro-
pria vicinanza alla popolazione attra-
verso i social media, come a Pasqua o 
in occasione della fine dell’anno sco-
lastico, o quando una corona di fiori 
è stata posata al cimitero per comme-
morare tutti i defunti nel periodo in 
cui il cimitero non poteva essere aper-
to al pubblico.
Nelle festività istituzionali, quando 
non è stato possibile svolgere cerimo-
nie pubbliche, sono state svolte ceri-
monie riservate trasmesse attraverso 
i social media.
CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA’ COM-
MERCIALI  E ARTIGIANALI
Sono stati erogati dei contributi a 
fondo perduto di 100 € a tutte le at-
tività commerciali per rimborsare 
una quota della spesa sostenuta per 
acquistare dispositivi di protezione, 
di igienizzazione e di comunicazione 
all’utenza.
L’azzeramento della TOSAP disposto 
dal Governo Nazionale è stato este-
so a tutte le attività commerciali e 
artigianali aperte al pubblico (non 
solo bar  e ristoranti) e reso più am-
pio come durata: dal 1 gennaio al 31 
dicembre 2020 (non solo da maggio a 
ottobre). ◉
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dal Comunedal Comune

Nonostante i due mesi di chiusura to-
tale e i successivi, tuttora complicati, 
i cantieri e i progetti di diverse ope-
re pubbliche sono proseguiti: alcuni 
sono stati conclusi, altri lo saranno a 
breve e altri ancora stanno per iniziare 
grazie ai contributi erogati dallo Stato 
e dall’Unione Europea. Tra quelli com-
pleti ci sono gli interventi necessari 
per riaprire le scuole, realizzati tra lu-
glio e agosto.
CENTRO SPORTIVO
Al centro sportivo sono stati collau-
dati e consegnati i nuovi spogliatoi 
che valgono circa 400.000 €. Siamo 
molto soddisfatti del risultato, ot-
tenuto grazie al lavoro dello staff di 
progettazione e alla condivisione dei 
dettagli con chi li utilizzerà maggior-
mente, ovvero il GSD Pregnanese. 
Accanto agli spogliatoi, grazie alla 

convenzione sottoscritta con la stessa 
associazione, è stato completamente 
rifatto il campo sintetico scoperto 
ed è stato installato un sistema di 
videosorveglianza. L’associazione 
calcistica ha curato e finanziato i cir-
ca 40.000 € necessari per queste due 
opere attraverso una convenzione che 
prevede il rimborso di una parte della 
spesa da parte del Comune nel corso 
degli anni.
SCUOLA SECONDARIA 
Dopo aver completato il rifacimento 
totale del parcheggio è stato ora si-
stemato completamente il giardino 
di fronte all’auditorium. Il disegno 
complessivo, concepito dall’archi-
tetto Sergio Gianoli, lo stesso che ha 
ristrutturato l’auditorium, prevede 
una nuova illuminazione, delle sedute 
colorate e un percorso ciclopedonale 
che collega via Varese a via Montello, 
un sistema di videosorveglianza. I 
lavori del parcheggio e del giardino, 
nel loro insieme, sono costati circa 
150.000 €. Ora non resta che piantare 
i nuovi alberi in autunno e intitolare 
l’Auditorium, cosa che faremo molto 
presto.
NUOVO VIALE LOMBARDIA
Nella prima settimana di settembre 
sono stati conclusi i lavori. Ricorde-
rete che durante il lockdown l’impre-
sa appaltatrice (Brunelli di Verona) 
si è trovata in una situazione di pre-
fallimento e a maggio ha rinunciato 
all’appalto. Dopo la risoluzione del 
contratto, a giugno, il Comune ha affi-
dato i lavori residui al subappaltatore 
(Toro Costruzioni);  il cantiere è ripre-

so alla fine di luglio ed è stato conclu-
so in circa un mese. Nel momento in 
cui scriviamo questo articolo occorre 
fissare la data del collaudo congiun-
to con Città Metropolitana per de-
cidere poi il giorno dell’apertura al 
traffico. Ricordiamo che il costo tota-
le di questa complessa opera è stato 
di oltre 3,5 milioni di euro, anticipati 
dal Comune e per i quali è previsto il 
rimborso da parte di RFI al momento 
del finanziamento del IV Binario.
QUARTIERE DELLA STAZIONE
In primavera è stata realizzata e aper-
ta all’uso una nuova pista ciclopedo-
nale di collegamento tra via Como e 
Piazza della Costituzione. Quest’ope-
ra completa il sistema ciclopedonale 
cittadino, garantendo un’opportunità 
in più per chi vuole raggiungere la sta-
zione, la scuola dell’infanzia o gli orti 
comunali. A inizio settembre è stata 
inaugurata la mostra sull’Olivetti – 
Honeywell – Bull in piazza, realizza-
ta grazie ad un contributo Cariplo e 
all’associazione degli ex dipendenti 
Pozzo di Miele. E’ stata infine posata 
la seconda colonnina di ricarica per 
auto elettriche che verrà attivata in 
queste settimane insieme al servizio 
di car sharing. 
QUARTIERE VIA CERVI
Abbiamo approvato il progetto di ma-
nutenzione straordinaria di via Cervi e 
ci apprestiamo ora ad affidare i lavori 
per realizzarli entro la metà del 2021. 
L’intervento, che ha un valore di circa 
150.000 €, prevede la riasfaltatura di 
tutta la via e dei parcheggi laterali, la 
sistemazione del marciapiede, la re-

Non ci fermiamo
I cantieri completati, in corso e in fase di avvio 
di Gianluca Mirra
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alizzazione di una pista ciclabile e di 
una ventina di nuovi posti auto. Suc-
cessivamente abbiamo in programma 
la progettazione e la realizzazione di 
un raccordo viario con le vie Toti e Fil-
zi, ora a fondo cieco, la realizzazione 
di ulteriori parcheggi e la sistemazio-
ne dell’area verde; queste opere sono 
previste nel prossimo biennio.
QUARTIERE VIA VITTORIO EMANUELE
Una volta aperta al traffico la nuova 
strada per Rho abbiamo intenzione 
di proseguire i lavori realizzando lo 
sbocco di via Vittorio Emanuele sul-
la nuova rotatoria di ingresso al paese 
in direzione di Rho e via dei Rovedi. 
Anche per questi lavori il progetto, del 
valore di circa 150.000 €, è stato ap-
provato e a breve si procederà all’affi-
damento per realizzarli entro la metà 
del 2021. Abbiamo previsto la realiz-
zazione di nuovi parcheggi in via Li-
guria (che diventerà a senso unico), la 
sistemazione di via Vittorio Emanuele, 
il completamento del percorso viabi-
listico e ciclopedonale in uscita dal 
centro (in corrispondenza del vecchio 
casello ferroviario); quest’ultimo sarà 
l’avvio della pista ciclabile che in futu-
ro porterà fino a Rho.
SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI
È stato approvato il progetto per la 
sicurezza antincendio di tutti gli edi-
fici scolastici. Gli interventi verranno 
realizzati nei prossimi mesi. Durante 
l’estate inoltre sono stati effettuati al-
cuni lavori di manutenzione e messa 
in sicurezza, come i solai della scuo-
la secondaria, la scala della scuola 
primaria, oltre a diversi piccoli in-

terventi resi necessari dalle nuove 
norme di distanziamento sociale e 
organizzazione dell’attività dovute 
all’emergenza sanitaria e utili alla 
ripresa dell’attività scolastica. Com-
plessivamente tutti questi lavori val-
gono oltre 50-100.000 €.
PROGETTO CENTRO SPORTIVO
Abbiamo incaricato un progettista di 
redigere progetto per ristrutturare la 
bocciofila (dandole una nuova funzio-
ne di “palazzetto dello sport”) e per si-
stemare l’area verde scoperta accanto 
all’ingresso, realizzandovi un nuovo 
campo sportivo scoperto. La nostra 
intenzione è, una volta approvato il 
progetto, richiedere un finanziamento 
attraverso il bando per il credito spor-
tivo per poter avviare questi interven-
ti nel prossimo biennio. Il valore di 
queste opere, tuttora da definire, può 
essere stimato in oltre 500-750.000 €. 
PROGETTO PISTE CICLABILI
Abbiamo incaricato lo studio di inge-
gneria che ha curato il Piano Urbano 
del Traffico di redigere un progetto 
di sistemazione complessiva dei per-
corsi ciclopedonali di Pregnana, col-
legando i pochi tratti mancanti per 
raggiungere con un unico sistema 
tutti i luoghi significativi di Pregnana. 

In particolare prevediamo la realizza-
zione del marciapiede sul lato ovest 
di via Gallarate, di una pista ciclabile 
sul lato nord di via Giovanni XXIII, il 
completamento dei percorsi nel quar-
tiere di via Genova-Torino. Le opere 
che stiamo immaginando hanno un 
valore che oggi è stimabile in circa 
250.000 €, da realizzare anche queste 
attraverso il finanziamento del credi-
to sportivo.
PROGETTO SICUREZZA PARCO DI 
VIA GALLARATE
Con la finalità di proteggere il patri-
monio pubblico e le strutture dell’area 
feste e per garantire maggiormente il 
decoro, la qualità urbana e la sicurez-
za del quartiere Borgorosso, abbiamo 
approvato il progetto di recinzione 
dell’area feste di via Gallarate, pre-
vedendo un cancello automatico di 
chiusura. In questo modo – avvalen-
doci anche della modifica del Rego-
lamento di Polizia Locale che stiamo 
mettendo a punto – contiamo di im-
pedire i vandalismi, l’uso improprio 
e gli schiamazzi notturni che spesso 
hanno avuto luogo – purtroppo – in 
questo parco. L’intervento costerà cir-
ca 30.000 € e sarà realizzato entro la 
prossima primavera. ◉
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Fuori dalla crisi anche attraverso 
le politiche sociali 

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha dichiarato 
emergenza di sanità pubblica e nei 
giorni successivi il nostro Governo ha 
proclamato lo stato di emergenza e 
messo in atto le prime misure di con-
tenimento. Le implicazioni di queste 
(giuste) misure sono state evidenti sin 
da subito, ed hanno imposto decisioni 
rapide ed efficaci, sulla base di specifi-
che priorità legale tanto all’immedia-
tezza quanto al futuro più prossimo 
dell’intero Paese.
Insieme alla salute pubblica, il Gover-
no ha scelto di proteggere prioritaria-
mente le persone e l’economia. Si è 
trattato di una scelta politica non solo 
contingente ma di indirizzo, che ha 
messo al centro le Politiche Sociali e 
la Politica Economica.
Queste definizioni contengono il ri-
chiamo a diritti fondamentali per la 
vita di ciascuno e di un Paese (l’egua-
glianza, il lavoro, la giusta retribuzio-
ne), che si intrecciano con altri altret-
tanto fondamentali come l’istruzione. 
Nel dare pratica attuazione a questi 
diritti il ruolo delle Amministrazioni è 
necessariamente diverso: più margi-
nale per le politiche economiche e del 
lavoro, assolutamente centrale per le 
politiche sociali. Questa centralità è 
data dall’essere l’istituzione più vicina 
e, quindi, raggiungibile. 
Non si tratta, dunque, solo di mag-
giore percezione e conoscenza del 
territorio nella sua complessità e ge-

neralità, ma soprattutto della capaci-
tà di farsi presenza palpabile e vicina, 
capace di ascolto e risposte concrete.
Nel periodo dell’emergenza ci siamo 
impegnati per rendere tangibile que-
sta volontà di vicinanza operativa, per 
tutti e per tutti i bisogni.
La priorità è andata certamente a 
quelle fragilità che la malattia e la per-
dita di reddito totale ed improvvisa ha 
prodotto sulle famiglie, a cui si è dato 
risposta con tutti gli interventi descrit-
ti alle pagine 4 e 5.
È emersa, però, anche un’esigenza in-
dividuale e collettiva del tutto diversa 
ma non per questo trascurabile: il bi-
sogno di mettere le proprie risorse a 
disposizione. Tempo, cibo e denaro 
sono diventati in quei mesi il vostro 
strumento per far sentire ai concitta-
dini più fragili che ci siete, siete pre-
senti e non li trascurate. A noi il com-
pito di essere lo strumento attraverso 
il quale questa necessità si è espressa, 
di trasmettervi la fiducia che il vostro 
contributo sarebbe effettivamente ar-
rivato dove c’era bisogno.
Nella tragedia di questa emergenza è, 
quindi, inequivocabilmente emerso il 
meglio delle forze, delle intelligenze 
e dei sentimenti ed hanno dimostra-
to come il progresso sociale possa 
essere a portata di mano. La sfida, a 
mio avviso, è far sì che questo progres-
so diventi normalità e poi base per una 
nuova crescita, ognuno assumendosi la 
responsabilità del proprio ruolo sociale.

Per noi amministrazione, l’impegno 
sarà continuare a mettere al centro le 
politiche sociali dedicandovi pensieri 
e risorse affinché i servizi alla perso-
na sia davvero tali, e dunque capaci di 
rispondere alle esigenze della colletti-
vità restando accessibili a tutti coloro 
che ne hanno bisogno. Con questa 
idea, ci prepariamo ad affrontare insie-
me questa seconda parte dell’anno.
ALBO COMUNALE BABY SITTER
L’Amministrazione Comunale, per ri-
spondere alle diverse esigenze delle 
famiglie di accudimento dei figli, ha 
organizzato in collaborazione con la 
Cooperativa Koinè un corso di forma-
zione on line di baby sitter, per creare 
un albo comunale a disposizione dei 
genitori. Si precisa che il rapporto tra la 
famiglia e la baby sitter rientra in un rap-
porto contrattualistico privato di esclusi-
va responsabilità dei diretti interessati.
Di seguito i nominativi dell’albo:
CALLEA ELEONORA
CATTANEO SILVIA
CIBIN ELEONORA
DI SALVIA FRANCESCA
DIMONTE GRAZIA
GALLELLO JESSICA
GILARDI GABRIELLA
MARTIN PIERINA
MODAFFARI BRIGIDA
PARII RODICA
PUGLIESE ANTONINA
STELLA SILVANA
TONEATTO ALESSIA
VASSILEVA VETOSLAVA

Per info: 02.93 967.212 ◉
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dal Comune

Tutti  gli assessorati che seguo hanno 
avuto un particolare coinvolgimento a 
seguito dell’emergenza Covid-19, ma 
quello che più mi ha coinvolto anche 
dal punto di vista emotivo è quello 
dell’Istruzione.
Il primo provvedimento che ha deter-
minato la chiusura delle scuole per 
una settimana aveva preso tutti alla 
sprovvista, però restava la fiducia che 
fosse una chiusura precauzionale e 
momentanea.
Non è stato così, la chiusura delle 
scuole si è prolungata mese dopo 
mese mettendo le famiglie, gli alunni 
e gli insegnanti in una condizione del 
tutto anomala e senza precedenti. 
Dopo un primo momento di smarri-
mento la nostra Dirigente Scolasti-
ca e i docenti si sono messi al lavoro 
per attivare la didattica a distanza, 
un’esperienza assolutamente nuova 
che è servita, almeno in parte, a far 
sentire gli alunni ancora in un conte-
sto di classe e non completamente 
isolati ed abbandonati.
L’ Amministrazione Comunale ha da 
subito allacciato e mantenuto costan-
te il dialogo con la Dirigenza, cercando 
di collaborare  e risolvere le necessità 
e i bisogni che di volta in volta veniva-
no espressi.  
Abbiamo acquistato dispositivi per 
le famiglie più in difficoltà e dato un 
supporto economico all’Istituto scola-
stico per completare la fornitura di pc 
agli alunni che ne avevano bisogno.
Man mano che il tempo passava le 

necessità cambiavano, una volta con-
cluso l’anno scolastico si è cominciato 
a confrontarsi per poter riprendere 
la didattica in presenza e in vista del 
ritorno in classe a settembre far rien-
trare i nostri alunni in sicurezza, oltre 
a garantire l’organizzazione dei servizi 
scolastici comunali, in modo da per-
mettere alle famiglie di tornare al la-
voro in tranquillità. 
Il percorso non è stato semplice, né 
piano in quanto la situazione, sem-
pre in continuo cambiamento, non 
favoriva la pianificazione e l’assun-
zione di decisione definite. 
Come dicevo prima, altri miei asses-
sorati hanno avuto un coinvolgimento 
attivo a causa del lockdown.
Per esempio l’assessorato alla comu-
nicazione, nell’ambito del quale è 

stato necessario mantenere i cittadi-
ni costantemente informati riguardo 
all’emergenza e ai servizi attivati dal 
Comune; l’assessorato  ai sistemi in-
formatici dove è stato indispensabile 
adeguare i sistemi operativi per per-
mettere al personale comunale di la-
vorare in smart working; l’assessorato 
al commercio che, in accordo e colla-
borazione con i negozianti, ha definito 
le modalità per fornire la spesa a casa 
dei cittadini.
Siamo consapevoli che ci aspetta-
no ancora mesi complicati,  ma che 
potremo affrontare con una marcia 
in più rispetto all’inizio di questo 
periodo difficile e pesante,  grazie 
all’esperienza che non avremmo 
voluto, ma che abbiamo acquisito in 
questi mesi. ◉

Viva la scuola a scuola!
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5.000 EURO 
DAL MIBACT PER LA
NOSTRA BIBLIOTECA

Durante l’estate, grazie al lavoro de-
gli Uffici siamo riusciti a partecipare, 
nonostante i tempi ristretti, al ban-
do del Mibact  (Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e per il Turismo) 
che ha destinato una quota del Fon-
do emergenze imprese e istituzioni 
culturali al sostegno del libro e della 
filiera dell’editoria libraria a beneficio 
di biblioteche aperte al pubblico. Con 
grande entusiasmo vi informo che la 
nostra Biblioteca riceverà un contri-
buto di 5 mila euro, attribuita in base 
al patrimonio librario in possesso.
Dopo la riqualificazione della Bibliote-
ca e lo svecchiamento del patrimonio 
librario, grazie anche a questo contri-
buto l’offerta libraria sarà ampliata, 
arricchita e rinnovata a beneficio di 
tutti i cittadini entro fine settembre. 
Speriamo tutti di tornare al più presto 
a vivere serenamente e appieno la no-
stra Biblioteca, non solo come punto 
prestiti, ma come centro culturale e 
aggregativo, riferimento per la comu-
nità.

VOLONTARI, GRAZIE!
Durante il periodo di lockdown le 
nostre associazioni hanno dovu-
to sospendere tutte le loro attività 
sportive, sociali e culturali, ma non 
sono state con le mani in mano, ben-
sì si sono rivelate, come sempre, una 
componente attiva e preziosa per la 
nostra comunità. Alcune associazio-
ni hanno donato contributi economici 
a sostegno delle persone colpite più 
duramente dall’emergenza sanita-
ria, che si è trasformata sin da subito 
in emergenza sociale ed economica. 
Decine di volontari si sono resi dispo-
nibili per lavorare in sinergia con gli 
Uffici e l’Amministrazione per  svol-
gere diverse attività, ad esempio la 
distribuzione di materiale informativo 
e di mascherine a tutte le famiglie di 
Pregnana. Un ringraziamento parti-
colare va ai volontari della Protezione 
Civile, che hanno lavorato senza sosta 
nel periodo di emergenza.
E’ a tutte le associazioni e a tutti i vo-
lontari che rivolgiamo il nostro più 
sentito GRAZIE!
Ora, gradualmente e con tutte le pre-
cauzioni necessarie le nostre associa-
zioni si stanno organizzando per ripar-
tire con le proprie attività, sempre più 
consapevoli di essere un elemento 
fondamentale del nostro paese e di 
essere una enorme ricchezza per la 
nostra piccola comunità.
In bocca al lupo per la ripresa!

CINEMA  A PREGNANA!
Dal 15 giugno abbiamo riaperto bi-
blioteche, teatri, centri aggregativi e 
culturali, ma è stato necessario e sarà 
necessario ripensare e immaginare un 
nuovo modo di fare cultura nelle piaz-
ze, nelle biblioteche e in tutti i luoghi 
destinati ad eventi, rispettando tutte 
le norme anticovid19, ma al contem-
po cercando di evitare che il distanzia-
mento fisico si trasformi in distanzia-
mento sociale a tutti gli effetti. A luglio 
abbiamo organizzato tre serate di Ci-
nema sotto le Stelle in piazza con il 
Cinemambulante di Maurizio Casula, 
ormai un appuntamento estivo molto 
apprezzato dalla cittadinanza.
A ottobre, grazie alla collaborazione 
con un gruppo di giovani appassiona-
ti di cinema, organizzeremo insieme 
“Cine Talk”, una rassegna di sei film 
scelti dai ragazzi stessi, che gestiran-
no la proiezione e il dibattito in Audi-
torium.  Un bellissimo progetto in cui 
i giovani metteranno a disposizione le 
proprie competenze, tempo e passio-
ne con l’obiettivo di trasmettere a tutti 
l’amore per il cinema. Questo proget-
to nasce da un confronto di idee di-
verse, dall’ascolto e dalla collabora-
zione tra giovani cittadini e la propria 
Amministrazione; è positivo e acqui-
sisce un valore aggiunto  quando le 
idee prendono forma e si realizzano 
concretamente, in collaborazione e 
spinte esclusivamente dalla voglia di 
condividerle.

Cultura, attività solidali 
e anche un po’ di tempo libero!
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Le proiezioni saranno gratuite e si 
svolgeranno nell’Auditorium Comu-
nale di via Varese (per il programma 
dettagliato vedi pag.: …). Per parteci-
pare, come prevedono le prescrizioni 
anticovid, sarà necessaria la preno-
tazione mandando una mail all’indi-
rizzo: biblioteca.pregnana@csbno.
net oppure chiamando la Biblioteca 
al numero: 02 93967225

Vi aspettiamo! 
Non potete mancare!!! ◉

Raccolta differenziata record 
grazie all’impegno dei pregnanesi
Grazie al senso civico della 
popolazione i dati sulla 
raccolta differenziata sono 
ulteriormente migliorati.
Nel 2019 la percentuale di raccolta differenziata ha 
raggiunto il 77,25% a fronte di una diminuzione della 
produzione pro/capite che è scesa nuovamente sotto 
1,1 Kg al giorno. Negli ultimi 10 anni il dato è migliora-
to enormemente, passando dal 57% del 2010 al 77% 
dell’anno scorso.

Indubbiamente il sistema di gestione sovra comunale da parte di GESEM ha contribuito a farci raggiungere questo risultato, 
consentendoci anche di contenere la spesa a carico dei Pregnanesi nonostante gli aumenti dei costi di gestione dovuti al 
nuovo sistema di calcolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Fonti dei dati: ISPRA, Gesem, Comune di Pregnana
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Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari

L’argomento forse risulterà 
scontato, ma facciamo fati-
ca a concentrarci su qualco-
sa di diverso. I mesi scorsi 
sono stati molto difficili per 
tutti: alla paura per le con-
dizioni di salute – nostre e 
dei nostri cari – si sono ag-
giunte quelle per il lavoro, 
per la scuola, per il benes-
sere fisico e mentale delle 
categorie più fragili.

L’Amministrazione Comu-
nale si è trovata a far fronte 
a una pandemia, uno sce-
nario difficile, sconosciuto, 
dall’andamento per nulla 
prevedibile. Governare in 
queste condizioni signifi-
ca prendere decisioni che 
cerchino il più possibile di 
tenere conto del momento 
ma anche delle conseguen-
ze future. Alcune potreb-
bero essere considerate 
impopolari, tardive, inutili 
o eccessivamente prudenti, 
ma sono decisioni dettate 
dal buonsenso, in linea con 
quelle del Governo. Un Go-
verno che, fortunatamen-
te, non fa parte di quella 
corrente sovranista che è 
stata schiacciata dalla por-
tata dell’emergenza, come 
gli esempi di Inghilterra e 
Stati Uniti ci raccontano. E 
un buonsenso che l’Ammi-

nistrazione comunale ha 
sempre dimostrato di ave-
re, e che è stato fondamen-
tale in questi mesi difficili. 

Decisioni difficili, come ad 
esempio il chiudere i par-
chi, per evitare forme di 
assembramento o non ese-
guire la sanificazione delle 
strade, chiesta a gran voce 
ma di fatto ritenuta dagli 
esperti inutile e dannosa, 
destinando i soldi rispar-
miati alle famiglie.

Il Covid ha fermato per di-
versi mesi la maggior parte 
delle attività lavorative: si è 
pensato quindi a come aiu-
tare le famiglie in difficoltà, 
aumentando il budget a 
esse riservato di ben 93000 
euro. Con l’erogazione di 
buoni pasto spendibili ne-
gli esercizi commerciali del 
paese è stato possibile aiu-
tare le persone in difficoltà 
a fare la spesa.

La fine della fase 1 ha per-
messo una lenta e graduale 
ripresa della vita “normale”, 
anche se il concetto di nor-
malità rimane molto lonta-
no: si è voluto comunque 
ripristinare alcuni servizi 
come il Centro ricreativo 
estivo, di aiuto ai genitori 

che hanno ripreso a lavo-
rare (in smart-working ma 
anche fuori casa) e di bene-
ficio per i bambini, che han-
no sperimentato un primo 
contatto con altri bambini. 

È stato dato il patrocinio 
alle serate con il Cinemam-
bulante, che per sua natura 
si svolge all’aperto, condi-
zione ideale per gli eventi in 
questa estate “diversa”. Su 
quest’ottica è stato conces-
so infine ai commercianti 
l’occupazione del suolo 
pubblico in maniera gra-
tuita: tavolini e panchine 
all’aperto hanno permes-
so ai pregnanesi di godersi 
momenti di relax in sicu-
rezza, aiutando anche le 
imprese a ripartire. Un altro 
aiuto alle imprese riguarda 
l’abbassamento del 60% 
della tassa sui rifiuti.

Tutto ciò è stato possibile 
però soprattutto grazie al 
buonsenso di ogni singolo 
cittadino, che deve conti-
nuare a tenere alta l’atten-
zione. Le buone norme ri-
mangono sempre le stesse: 
lavarsi frequentemente le 
mani, mantenere una di-
stanza di sicurezza, usare la 
mascherina nei luoghi chiu-
si o in presenza di altre per-

sone. Tutto ciò è decisivo 
anche per i mesi a venire, 
dove ci saranno altre prio-
rità da gestire. Una su tutte 
rimane la riapertura delle 
scuole. Perché se il ritorno 
alla normalità - se di nor-
malità possiamo parlare 
- è fondamentale per tutti, 
forse lo è molto di più per i 
bambini. Gli stessi bambini 
che per mesi hanno colo-
rato arcobaleni dalle loro 
camerette, e che ora sogna-
no solo di farlo in compa-
gnia.◉

Covid... attenzione e buonsenso!

a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana
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La regola per garantire aperture e sicurezza 



Abbiamo appena vissuto, 
anche a Pregnana, mo-
menti che negli anni scorsi 
sarebbero stati di relax e 
riposo: una classica estate 
italiana, una classica estate 
pregnanese…

Quest’anno per molti nostri 
concittadini purtroppo non 
è stato così a causa degli 
effetti della pandemia sulla 
salute pubblica e, in modo 
se possibile ancora più 
drammatico, sulla econo-
mia del nostro Paese.
Nella nostra cittadina così 
come nel resto della Lom-
bardia, i bollettini giorna-
lieri raccontano di una si-
tuazione epidemica oramai 
contenuta e sotto controllo, 
disturbata solamente dai 
risultati dei test a cui sono 
sottoposti i nostri connazio-
nali di rientro dalle vacanze 
passate all’estero.
Dobbiamo tenere duro, 
senza paura, mantenendo 
lucidità e attenzione verso 
la prossima stagione autun-
nale.
Come tutti, dobbiamo cer-
care il più possibile di se-
guire quelle regole che ora-
mai abbiamo imparato ad 
osservare sulla nostra pelle: 
igiene personale, distanze 

di sicurezza, mascherine 
nei luoghi chiusi e quando 
la situazione lo richiede.
Regole semplici e rispetto-
se della salute di tutti ma 
soprattutto dei più deboli 
della nostra comunità: la 
partenza del nuovo anno 
scolastico è, oggi più che 
mai, un evento veramente 
importante per la nostra 
Comunità.

Laboratorio Civico sta se-
guendo l’evolversi di alcune 
situazioni che interessano 
Pregnana; in primis la storia 
infinita del collegamento 
con la vicina città di Rho, 
che a tre anni dalla chiusu-
ra del ponte conta già ben 
un anno e mezzo di ritardo 
sull’apertura della nuova 
strada.
Oggi sembra che il tutto si 
sia magicamente sbloccato 
e che manchi veramente 
pochissimo: eventi quali 
una semplice asfaltatura di 
strada o un taglio d’erba, 
ci vengono spacciati dalla 
Giunta Bosani come grandi 
lavori che invece dovrebbe-
ro essere normale ammini-
strazione della cosa pubbli-
ca.
In realtà, il degrado della 
cosa pubblica a Pregnana 

resta sotto gli occhi di tut-
ti…o almeno di chi non si fa 
accecare dalla propaganda: 
sporcizia, marciapiedi di-
strutti, strade ridotte a cola-
brodo: nemmeno il periodo 
di lockdown è stato sfrutta-
to per mettere in ordine il 
nostro paese.

Nel frattempo, abbiamo 
partecipato alla stesura 
della relazione che la com-
missione di inchiesta da noi 
voluta ha prodotto circa il 
brutto caso di ammanco 
dalle casse del nostro Co-
mune e che, in sintesi, rac-
conta di come la mancanza 
di un efficace controllo del-
le attività sia l’aspetto su cui 
porre il dovuto rimedio.
 
Storie di disagi e disservizi, 

storie che mai avremmo vo-
luto che accadessero nella 
nostra Pregnana.
Saranno un autunno e un 
inverno difficili, ma Labora-
torio Civico c’è e continua a 
monitorare l’operato della 
Giunta in modo propositivo 
ma inflessibile.
 
“Abbiate cura di voi, 
siate forti e non lasciate 
che qualcuno vi metta 
paura.” ◉

L’ordinario spacciato come 
straordinario: così si 
amministra Pregnana?
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico
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Associazioni 
e cooperazione

Ciao! 
Siamo cinque giovani 
pregnanesi appassio-
nati di cinema e grazie 
al progetto CineTalk 
vogliamo proporre a 
tutta la comunità 6 tra 
i titoli più interessanti 
dell’ultimo decennio.
In stile cineforum, spa-
ziando tra generi di-
versi, abbiamo scelto 
alcune pellicole che 
forse non avete ancora 
visto ma che meritano 
certamente di essere 
discusse. 
Le serate di CineTalk 
saranno all’insegna 
dell’amore per il ci-
nema, affrontando 
le tematiche dei film 
proposti e sofferman-
dosi con particolare 
attenzione sui fatti cu-
riosi avvenuti durante 
le riprese e sulla magia 
delle loro colonne so-
nore.
Insomma piacevoli 
serate da passare con 
qualche amico: una 
volta ogni tanto si può 
fare!

Prima di ogni singola 
proiezione verrà pub-
blicata una locandina 
più dettagliata, con la 
sinossi e tutte le infor-
mazioni specifiche sul 
film della settimana. 
Saranno disponibili 
sul sito del comune di 
Pregnana e sui canali 
social.
Le proiezioni si terran-
no all’Auditorium co-
munale di via Varese.
Per partecipare agli in-
contri sarà necessario 
prenotare il proprio 
posto chiamando la 
biblioteca comunale, 
tutto nel rispetto delle 
normative per la situa-
zione sanitaria in atto.
Vi aspettiamo! ◉

  
I giovani del gruppo or-
ganizzatore
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CineTalk, alla riscoperta 
dei film più  intriganti
degli ultimi dieci anni

col Patrocinio del

Rassegna di film, 

spunti di pensiero e riflessioni 

13 ottobre 

ore 21,00 Auditorium Comunale 
 via Varese

27 ottobre 

Midnight in Paris (2011)
regia di Woody Allen, con Owen Wilson e Rachel McAdams
Uno scrittore in viaggio con la famiglia della fidanzata si ritrova a vivere ogni notte la
Parigi degli anni ’20, periodo in cui vivevano i suoi idoli letterari.

10 novembre 

Birdman(2014)

regia di Mattehew Warchus, con George MacKay e Andrew Scott
Nell'estate del 1984 un gruppo di attivisti gay si unisce alle proteste dell'Unione
Nazionale dei Minatori britannici contro le misure prese dalla Thatcher.

24 novembre 

Gran Budapest Hotel (2014)
regia di Wes Anderson, con Ralph Fiennes, Tony Revolori e Saoirse Ronan
Uno scrittore incontra il proprietario di un hotel di alta classe il quale gli racconta del
passato glorioso della struttura e di uno straordinario individuo.

4 dicembre 

Pride (2014)

regia di Rich Moore, una produzione Disney
Ralph è il cattivo di un videogioco stufo di essere oscurato dall'eroe Felix. Decide di
cambiare le carte in tavola, intraprendendo un viaggio nel mondo del gioco.

15 dicembre  Il Cigno nero (2010)
regia di Darren Aronofsky, con Nathalie Portman e Mila Kunis
Una ballerina classica cerca di conquistare il ruolo principale ne Il Lago dei Cigni,
lottando contro una nuova rivale e i propri demoni.

regia di Alejandro Inarritu, con Michael Keaton, Edward Norton e ed Emma
Stone
Un attore decaduto cerca di far rivivere la propria carriera mettendo in scena uno
spettacolo teatrale, per allontanarsi dal ruolo che lo ha reso celebre: il super eroe Birdman

Ralph Spaccatutto (2012)

Vi aspettiamo al cinema!
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ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’ 
“ANNI VERDI” ApS 

 da LUNEDI 7 Settembre 2020
 IL CENTRO ANZIANI HA RIAPERTO AI SOCI   

    tutti i giorni dalle 13.30 alle 18.00 
    escluse le domeniche   

Obbligatorio indossare le mascherina, stare distanziati e sanificare sempre le mani.
Un servizio sociale garantito dai Volontari 

PG  II 
Cooperativa Sociale
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In questa fase di ripartenza siamo alla ricerca
di lavori di assemblaggio e confezionamento

per continuare la nostra mission
Dal 2021 proponiamo CATERING PER AZIENDE E PRIVATI.

La GPII è una cooperativa sociale
Onlus di tipo B nata per creare opportunità

di lavoro per persone appartenenti
a categorie svantaggiate

VIA PO, 49 - 20010 PREGNANA MILANESE
TEL. 02.93595363 - INFO@GPII.IT




