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deleghe assessori
NOMINATIVO CARICA DELEGHE RICEVIMENTO

Maestroni Sergio Sindaco affari generali Venerdì dalle 17,30 alle 19,00
  serVizi demografici presso l’ufficio del sindaco
  polizia locale - personale
  pace e solidarietà - eXpo2015  
  comunicazione  istituzionale

Bosani Angelo Vice sindaco assessore urBanistica  mercoledì dalle 17,00 alle 18,00
  edilizia priVata - ecologia  presso municipio i piano 
  efficienza energetica - moBilità previo appuntamento telefonico
  trasporti e ViaBilità al 02/93967.217

Mirra Gianluca assessore laVori puBBlici  mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 
  Verde puBBlico e manutenzioni presso municipio i piano 
  serVizi tecnologici previo appuntamento telefonico 
  sistemi informatiVi al 02/93967.217
  comunicazione 
  (Sviluppo delle tecnologie 
  comunicative e informative)

Degani Fabio assessore laVoro - attiVità produttiVe  Venerdì dalle 18,00 alle 19,30 
  istruzione - cultura, presso municipio i piano 
  sport e tempo liBero previo appuntamento telefonico 
  associazionismo al 02/93967.228
  politicHe gioVanili

Bosani Susi assessore risorse economicHe  lunedì dalle 18,30 alle 19,30 
  politicHe sociali - sanità presso settore socio culturale 

i consiglieri comunali
Occhio Giulia Insieme per Pregnana -  incarico speciale per promozione del Volontariato 
 cooperazione - diritti di cittadinanza.

Ongari Nadia Lucia Insieme per Pregnana - incarico speciale per BiBlioteca - puBBlica lettura

Rigitano Rita Insieme per Pregnana - incarico speciale per pari opportunità - politicHe di genere.

Schipani Paolo Insieme per Pregnana - incarico speciale per gioVani - comunicazione.

Soldi Marco Lega Nord - Lega Lombarda

Sala Luca Lega Nord - Lega Lombarda

Esposito Poleo M. Cristina Gente di Pregnana
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cittadini... 
continuiamo insieme !!!
fedeltà alla costituzione, valori e principi, il bene 
e il meglio per la nostra comunità

sindaco@comune.pregnana.mi.it

cari concittadini, il 25 maggio 
scorso, in un consiglio comu-
nale stracolmo di gente, giu-
rando fedeltà alla costituzio-
ne ho assunto, per il secondo 
mandato, la carica di sindaco 
di pregnana.
il responso elettorale è stato 
inequivocabile: anche per i 
prossimi 5 anni insieme per 
pregnana amministrerà il no-
stro paese. I 2263 voti, pari 
a più del 62% dei votanti, ci 
hanno confermato la fiducia 
della maggioranza dei pre-
gnanesi.
Il risultato elettorale ottenu-
to è l’evidente riconoscimen-
to del lavoro svolto dalla 
maggioranza uscente, della 
adesione dei cittadini al nostro 
programma amministrativo e 
delle qualità dei nostri candi-
dati. un risultato che ci riempie 
d’orgoglio ma, soprattutto in 
questo momento delicato della 
vita del paese e della ammini-
strazione pubblica, che ci carica 
di responsabilità.
noi ci assumiamo totalmente 
tale responsabilità, coscienti 
che non avremo vie facili da 
percorrere, forti della nostra 
esperienza, conoscenza, capa-
cità e lungimiranza nel gestire 
la cosa pubblica.
La nostra coalizione - e lo 
riconoscono anche gli av-
versari politici più attenti e 
intellettualmente onesti  - 
ha condotto e conduce con 
responsabilità, disinteresse 
personale e passione civica 
la nostra comunità, attra-
verso una costante azione di 
consolidamento e migliora-
mento della qualità della vita 
a pregnana.
essere riconfermato alla guida 
del paese, sindaco della comu-
nità in cui sono nato e cresciuto, 
è sicuramente uno stimolo a 
far bene e motivo per sempre 
maggiore impegno.
abbiamo la consapevolezza, 

io e tutta la mia squadra di as-
sessori, i consiglieri comunali 
e la lista insieme per pregnana, 
di dover continuare nel buon 
governo della cosa pubblica, 
nel lavoro svolto da decenni; 
eredità importante e impegno 
profondo per la nostra comu-
nità nato alla fine degli anni 70 
dell’ormai “secolo scorso”. dalle 
giunte del sindaco cogliati, 
passando per le giunte del 
sindaco mauri fino alle mie. 
sono orgoglioso di essere parte 
di questo percorso, so che esso 
rimarrà in modo indelebile nel 
bagaglio della mia vita. 
Siamo e saremo una squadra 
coesa, con l’obiettivo punta-

to sul bene comune. 
“continuità e rinnovamento 
per il futuro di pregnana” reci-
tava un nostro slogan in cam-
pagna elettorale. non si tratta 
di un semplice slogan. si tratta 
piuttosto di legami profondi 
con le persone, il territorio e 
la nostra storia e della capaci-
tà di rinnovare questi legami 
nella continuità della azione 
di governo. 
l’esperienza politica, vissuta 
come servizio al prossimo, la 
capacità di ascolto e di inter-
pretare le aspettative della 
gente sono le caratteristiche 
con le quali ci ripromettiamo 
di proseguire nell’amministrare 

pregnana.
La grossa responsabilità di 
chi “fa politica” è quella - in 
questi anni di qualunquismo 
e disinteresse che rappre-
sentano i maggiori nemici 
della democrazia - di do-
ver contribuire con i propri 
comportamenti a colmare le 
distanze con la società civile.
negli anni di governo di in-
sieme per pregnana, è stato 
forte e costante il lavoro per 
rafforzare la partecipazione, il 
senso civico e l’appartenenza 
ad una comunità unica. 
È stato sempre un nostro 
obiettivo far “vivere” il paese, 
rafforzare il dialogo tra citta-
dini e amministratori, far cre-
scere la partecipazione attiva 
e cosciente, coinvolgendo la 
comunità nelle scelte che la 
riguardano. 
la via del dialogo appartiene 
alla mia cultura e la userò sem-
pre nel futuro. 
Fondamentale è il dialogo 
tra amministrazione e cit-
tadini, ma dovere degli am-
ministratori poi è scegliere e 
decidere al meglio per l’inte-
resse collettivo.
e la nuova giunta ha subito 
iniziato a lavorare: abbiamo 
convocato, dalla fine di maggio 
ad oggi, 4 consigli comunali, 
approvato due importanti piani 
industriali, attuato interventi 
per il miglioramento della via-
bilità e della sicurezza di ciclisti 
e pedoni, avviato progetti nel 
sociale e nel settore culturale (i 
dettagli negli articoli pubblicati 
dai colleghi assessori).
Le deleghe assessorili as-
segnate sono state pensate 
per rispondere al meglio 
agli impegni che dovremo 
affrontare. nell’ottica di un 
coinvolgimento fattivo nell’at-
tività amministrativa e per dare 
una mano concreta alla giunta, 
ridotta nei numeri dalle leggi 

Segue a pagina 4
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relative ad “presunto taglio ai 
costi della politica” attuate dal 
governo Berlusconi, ho istitu-
ito incarichi su progetti spe-
cifici, affidati ai consiglieri 
comunali di maggioranza 
(in seconda pagina il box su 
deleghe ed incarichi).
tali assegnazioni tengono con-
to della esperienza sia profes-
sionale che di interessi maturati 
da ciascuno.
un altro aspetto importante 
che terrei a sottolineare è il 
seguente:
considerata la crisi economico 
finanziaria in atto, abbiamo 
sviluppato un programma 
credibile nella sua attuazione, 
consapevoli che non ci sarà a 
breve la possibilità di prevedere 
opere pubbliche di particolare 
rilevanza.
non abbiamo voluto fare 
promesse irrealizzabili. cer-
tamente lavoreremo affinché 
siano mantenuti, e se possibile 
migliorati, gli standard qualita-
tivi dei servizi. un programma 

equilibrato che coniuga svilup-
po, compatibilità ambientale e 
servizi, avendo come riferimen-
to il bene collettivo della nostra 
comunità che ha bisogno di 
“crescere” armonicamente.
Il Consiglio Comunale si è 
rinnovato e vede la presenza 
di quattro consiglieri alla 
prima esperienza. Spero che 
ciò, e in particolare mi rife-
risco ai giovani, sia positivo 
per il concretizzarsi di un 
rinnovato interesse per la 
politica e attenzione alla 
cosa pubblica.
abbiamo la responsabilità, per 
chi è “anziano” come me, di 
essere da esempio e fare in 
modo che tali potenzialità si 
preparino adeguatamente ad 
essere il necessario ricambio 
istituzionale.
In particolare mi compiaccio 
per la presenza femminile in 
Consiglio Comunale (cinque 
donne); convinto che la par-
ticolare sensibilità femminile 
possa portare equilibrio e se-

renità nei lavori del consiglio 
comunale.
Ai colleghi dell’opposizione 
voglio inviare un messag-
gio sincero di buon lavoro, 
auspicando che i rapporti tra 
maggioranza e opposizione, 
pur nella diversità e contrap-
posizione dei ruoli, siano im-
prontati a correttezza e rispetto 
reciproco.
Voglio mantenere per il futuro 
con la mia coalizione l’ottica 
del corretto confronto politico, 
come è stato in passato, come 
abbiamo dimostrato anche 
nell’ultima campagna eletto-
rale, dove abbiamo utilizzato 
esclusivamente la forza delle 
nostre idee e del nostro pro-
gramma per confrontarci con 
gli avversarsi politici. 
concludo rivolgendomi a voi 
cittadini: chi è chiamato a go-
vernare, ad amministrare una 
comunità, a gestire la cosa 
pubblica, ha bisogno in primo 
luogo di voi, dei vostri stimoli e 
anche delle critiche, in altre pa-

role della vostra presenza, dei 
vostri “abbracci” e disappunti. 
Lancio perciò un appello: 
fate lo sforzo e il sacrificio di 
esserci, ognuno con i propri 
interrogativi e titubanze, 
paure o incertezze, confron-
tiamoci e cerchiamo di dare 
fiato alla partecipazione 
attiva che è il sale della De-
mocrazia. 
io, con i miei compagni di 
viaggio, con il bagaglio di 
esperienze e conoscenze ac-
quisito, con la sensibilità e 
responsabilità che sento nei 
confronti del nostro paese e 
di voi cittadini, cercherò di 
essere il sindaco di tutti e di 
continuare il lavoro positivo, 
iniziato anni fa, a beneficio 
della intera comunità.
Nel ringraziarvi ancora per 
la fiducia che avete voluto 
accordarmi formulo a tutti 
voi e alle vostre famiglie un 
caloroso saluto. 

Il Sindaco 
Sergio Maestroni

Dr. Lucia Giannini
Professore a contratto
presso Università di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Palmino Canfora
Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Federica Nosenzo
Odontoiatra

Dr. Sofia Verco
Igienista Dentale

Dr. Isabella Baga
Odontoiatra

Dr. Emanuela Bitetti
Odontoiatra, Pedodontista
(che si occupa dei denti dei bambini)

Dr. Tommaso Favale
Professore a contratto
presso Università di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

Direttore Sanitario Dott. Piero Moroni
Specialista in odontostomatologia

PROTESI, IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE, CONSERVATIVA, 
PARODONTOLOGIA (CURA DELLA PIORREA), ORTODONZIA DEL BAMBINO 

E DELL’ADULTO TRADIZIONALE E INVISIBILE. 
SERVIZIO DI RICHIAMO DI CONTROLLI GRATUITI 

CON SCHEDA PERSONALE RILASCIATA AL PAZIENTE

Si riceve per appuntamento dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9,30-12,00 / 15,00-19,00

Cap. Soc. interamente versato € 10.400,00 - REA: MI 1390863 - P. IvA e COD. fISC. 10630480159

Sede e sede Legale: PIAZZA TOSCANINI, 14 - 20014 NERVIANO (MI) - TEL. 0331 584353
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il mio nuovo impegno è quello 
di occuparmi di lavori pub-
blici. prima di parlare delle 
deleghe ricevute per la nuova 
legislatura voglio rivolgere un 
grazie ai gruppi, associazio-
ni, singoli cittadini e perso-
nale del comune con cui ho 
collaborato negli ultimi due 
anni e con cui, con modalità 
diverse, proseguiremo il lavoro 
nel futuro. 
un grazie, non solo per il lavoro 
fatto assieme, ma anche per 
avermi fatto conoscere ancora 
più in profondità questa nostra 
comunità e vederne, tra le al-
tre, alcune peculiarità positive 
che mi hanno particolarmente 
colpito ed invogliato ad un 
sempre più intenso lavoro: la 
vitalità, la capacità creativa, 
l’attenzione alle diversità, 
la volontà di condivisione. 
tutte cose, purtroppo, non così 
scontate nella società di oggi.
le nuove deleghe che mi sono 

lavori pubblici
state affidate sono relative 
a: laVori puBBlici – Verde 
puBBlico e manutenzioni 
– serVizi tecnologici – si-
stemi informatiVi e sviluppo 
delle tecnologie comunicative 
e informative.
deleghe su materie estrema-
mente impegnative ma con 
un vantaggio di partenza no-
tevole: l’eccellente lavoro 
sin qui svolto da chi mi ha 
preceduto. ed è partendo da 
questo lavoro, in continuità 
con esso e sulla scorta del pro-
gramma amministrativo della 
lista insieme per pregnana, che 
si svilupperà l’attività di questo 
assessorato.
la crisi economica e lo sciagu-
rato patto si stabilità interno 
cui ci ha costretto il governo 
Bossi – Berlusconi hanno di 
fatto azzerato le capacità di 
investimento degli enti locali. 
Questo ci ha costretto a met-
tere in secondo piano l’avvio 
e la realizzazione di nuove 
opere pubbliche in favore 
del completamento di quelle 
avviate e della manutenzione 
e ottimizzazione di quelle 
esistenti.
in quest’ottica, obiettivo pri-
oritario dei prossimi anni sarà 

la manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strutture 
comunali esistenti, al fine di 
mantenerle in efficienza e ri-
durne i consumi energetici e 
i costi di gestione. 
lavoreremo affinché le no-
stre strutture scolastiche sia-
no mantenute in efficienza e 
per mettere in atto interventi 
di manutenzione per il mi-
glioramento funzionale e la 
riduzione dei consumi e costi 
di gestione.
nella prospettiva di valoriz-
zare ed ampliare la proposta 
culturale presente sul nostro 
territorio, porteremo a con-
clusione l’implementazione 
della dotazione impiantistica 
e strutturale dell’auditorium di 
via Varese e lavoreremo per un 
adeguamento funzionale ed 
impiantistico dei locali della 
biblioteca comunale onde 
consentire di implementare 
nuovi servizi ed attività.
l’attività di manutenzione 
ordinaria e straordinaria de-
gli spazi pubblici e delle loro 
attrezzature, con particola-
re attenzione a mantenere e 
rinnovare gli spazi dedicati ai 
bambini per assicurare luoghi 
sicuri e protetti, è da sempre 

una nostra priorità e continue-
rà ad esserlo.
attraverso l’attuazione del pia-
no urbano del traffico ren-
deremo più sicuro il centro 
abitato, per questo, in stretta 
collaborazione con l’assesso-
rato alla mobilità, stiamo rea-
lizzando le opere necessarie.
e’ stata da poco completata la 
pista ciclopedonale che col-
lega via genova alla stazione 
ferroviaria ed è stata realizzata 
la pista ciclabile che porta al 
laghetto verde di via trento. il 
completamento del sistema di 
piste ciclabili, che deve garan-
tire lo spostamento in sicurez-
za all’interno ed all’esterno del 
centro abitato, è un obiettivo 
su cui ci impegneremo senza 
riserve. 
ci sarebbe, certamente, ancora 
tanto da scrivere. ma voglio 
sfruttare lo spazio residuo per 
un appello: noi mettiamo il 
massimo impegno per ammi-
nistrare pregnana ma per farlo 
al meglio abbiamo bisogno dei 
vostri suggerimenti, idee e, 
perché no, critiche, perciò non 
abbiate remore a contattarci 
per esporne.

Gianluca Mirra
Assessore ai Lavori Pubblici

ampliamento cimitero
finalmente i lavori procedono senza intoppi e per fine anno avre-
mo l’opera conclusa. nei prossimi giorni sarà possibile prenotare 
l’acquisto delle cappelle gentilizie e richiedere l’assegnazione 
del primo lotto di loculi. ovviamente per le assegnazioni sono 
state definite delle regole che troverete disponibili sul sito del 
comune e presso l’ufficio tecnico

case comunali
e’ stata avviata la manutenzione delle parti comuni esterne 
delle case comunali. c’è indubbiamente ancora tanto da fare 
ma sono e restano una nostra priorità.

area della stazione
sono state sostanzialmente completate le opere di urbaniz-
zazione dell’area intorno alla stazione, in particolare è stata 
completata la pista ciclopedonale che porta dalla stazione a 
via genova. pista che consente di evitare di percorrere le vie 
marconi/giovanni XXiii per giungere in stazione.

Gianluca Mirra
Assessore ai Lavori Pubblici
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interventi 
per la sicurezza stradale

il nostro programma ammi-
nistrativo, tra i suoi obiettivi 
di maggior rilievo riguardo al 
territorio, prevede l’attuazio-
ne di interventi di incentivo 
alla mobilità sostenibile, per 
favorire e rendere più sicuri gli 
spostamenti in bici o a piedi 
all’interno del paese, e per osta-
colare il traffico di attraversa-
mento delle zone residenziali. 
lo strumento che progetta 
l’insieme di questi interventi 
è il piano urbano del traffi-
co, approvato nel 2009 e che 
l’amministrazione comunale 
sta gradualmente attuando 
negli anni.

Interventi 
“leggeri”: 
Vicolo Montello 
e il quartiere 
del Laghetto Verde.

recentemente sono stati at-
tuati alcuni interventi “leggeri” 
consistenti nell’introduzione 
di nuovi sensi unici all’inter-
no delle zone residenziali. il 
vicolo montello ad esempio 
è stato reso a senso unico per 
evitare che gli automobilisti 
indisciplinati utilizzino via sau-
ro contromano per entrare in 
centro arrivando da Vanzago. 
analogamente le vie morante, 
rovereto e trento (per metà) 
sono state rese a senso uni-
co per evitare che le strade 

residenziali del quartiere del 
laghetto Verde siano usate 
come scorciatoia da chi si muo-
ve da Vanzago ad arluno e 
viceversa, anche in questo caso 
effettuando spesso manovre 
vietate (come la svolta a sinistra 
da via marconi a via trento) 
o attraversando il quartiere 
ben oltre i limiti di velocità; in 
questo modo è stato anche 
possibile prolungare alcuni 
percorsi ciclabili ed aggiungere 
dei posti auto per i residenti. 
gli spostamenti sono forse ora 
un po’più scomodi per le auto 
(dei non residenti) ma le strade 
sono certamente più sicure per 
pedoni e ciclisti, in particolare 
per gli abitanti del quartiere 
e gli utenti del laghetto (che 
hanno infatti espresso il loro ap-

prezzamento nel corso dell’as-
semblea pubblica svoltasi il 4 
luglio scorso). (Cartina A)

Interventi 
infrastrutturali: 
Nuove piste ciclopedonali 
e moderazione del traffico.

nei giorni in cui questo articolo 
è stato scritto è in via di ultima-
zione l’ultimo tratto della pista 
ciclopedonale che va da via ge-
nova alla stazione ferroviaria. la 
pista è stata realizzata a totale 
carico dell’operatore immobi-
liare del piano integrato della 
stazione. 
si tratta di un ulteriore tassel-
lo nello schema complessivo 
della ciclabilità di pregnana: 

Ristorante Pizzeria 

“AI SERBELLONI”
• CARNE • PESCE • PASTA FRESCA

gIARdINO PER BAmBINI
PARChEggIO PRIvATO
Menu degustazione 26 €

vIA SERBELLONI, 8 
(dietro stazione di Pregnana)
PREgNANA mILANESE

TEL. 3280246734 - 0293290916
www.aiserbelloni.it

e-mail: aiserbelloni@yahoo.it
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Studio Monviso S.a.s di Fiore Angelo, Fiore Antimo & C.
Via Vittorio Emanuele n. 17/a - 20010 Vanzago (MI)

Tel. 02.934.35.104 - 02.934.35.118
Fax 02.934.29.63 e-mail mihnd@tecnocasa.it

Se stai cercando casa ti offriamo un’opportunità in più.
Entra in una delle nostre agenzie affiliate e lascia la tua 
richiesta, la condivisione delle richieste di immobili fra più 
agenzie ubicate nelle zone di tuo interesse, moltiplica la 
possibilità di trovare la casa giusta.

Ti aspettiamo.

Cerchi casa?
Lascia la tua richiesta.
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le piste realizzate nel comune 
sono ora lunghe 6,5 Km e nei 
prossimi mesi altre verranno 
realizzate. 
ad esempio il progetto di si-
stemazione di via iV novembre 
è stato già appaltato e i lavori 
partiranno quanto prima; è 
prevista la realizzazione di una 
pista ciclopedonale sul lato 
nord della strada, separata dalla 
carreggiata da un’aiuola albe-
rata (sul modello di via gallara-
te), e il ridisegno complessivo 
di parcheggi e marciapiedi; il 
traffico sarà moderato anche 
da dossi e strettoie (un primo 
tratto è già stato realizzato 
in corrispondenza dell’asilo 
nido). 
anche in questo caso il pro-
getto prevede al contempo la 
moderazione del traffico, il di-
sincentivo all’utilizzo della stra-
da da parte dei non residenti, la 
creazione di percorsi continui 
e protetti per pedoni e ciclisti 
(in particolare per i bambini e 
i genitori diretti al nido). un 
intervento più semplice verrà 
realizzato su Viale lombardia 
per impedire le manovre con-
tromano, migliorare il disegno 
delle aiuole spartitraffico e ren-
derle più visibili soprattutto 
di notte.

Interventi gestionali: 
Controllo del traffico 
e la mobilità sostenibile: 
meglio il treno dell’auto!

accanto ad interventi “fisici” 
riguardanti le strade, l’ammi-

nistrazione promuove l’utilizzo 
dei mezzi pubblici e il control-
lo del traffico. a partire dallo 
scorso 10 giugno sei treni in 
più fermano a pregnana, grazie 
al rinnovamento dei convogli 
che ha reso più veloci i treni, 

ma anche grazie alle continue 
pressioni esercitate dall’am-
ministrazione comunale sugli 
enti preposti (regione e fer-
rovie). avere più treni con un 
cadenzamento regolare ogni 
30 minuti da e verso milano 
vuol dire poter lasciare a casa 
l’auto e prendere il treno. nei 
prossimi mesi invece, attra-
verso l’attività della polizia lo-
cale, verrà avviato un progetto 
di controllo della velocità del 
traffico, di dissuasione e – ove 
necessario – sanzione dei com-
portamenti scorretti, puntando 
l’interesse soprattutto sulle 
strade di maggiore traffico (via 
europa, via cornaredo, viale 
lombardia). pur non potendo 
eliminare del tutto il traffico, 
in particolare dalla viabilità 
principale,  possiamo infatti 
cercare renderlo più sicuro e 
mantenerlo entro velocità am-
missibili. lungo tali strade sono 
già presenti piste ciclopedonali 
che rendono sicuri i percorsi 
per pedoni e ciclisti, ma con 
questo intervento di controllo 
anche i disagi per i residenti (in 
particolare il rumore) saranno 
più contenuti. superata la fase 
di studio nei prossimi mesi 
il progetto verrà presentato 
pubblicamente.

Angelo Bosani
Assessore alla Viabilità

Cartina A
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il 26 maggio abbiamo ufficial-
mente dato avvio ai Gruppi di 
Cammino.
un’allegra e numerosa compa-
gnia ha così iniziato nel nostro 
territorio questa esperienza, 
promossa dal comune in col-
laborazione con asl provincia 
milano 1, i medici di base, la 
farmacia e l’associazione soli-
darietà anni Verdi.
Circa un centinaio di persone 
di diversa età, in prevalenza 
persone adulte ed anzia-
ni, si ritrova con regolarità 
nel corso della settimana 
ed insieme, a piccoli gruppi, 
camminano lungo percorsi 
predefiniti all’interno del 
territorio comunale. i per-
corsi possono variare in base 
alla composizione del gruppo 
per lunghezza e ambientazione 
(parchi, piste ciclopedonali an-
che intercomunali, zone agrico-
le o boschive, strade bianche, 
zone a traffico limitato, luoghi 
pubblici del comune come 
la casa dell’acqua, le scuole, i 
parchi della memoria, le piazze, 
etc). 
Un volontario capogruppo 
guida il gruppo, accoglie i 
nuovi arrivati, prepara le per-
sone all’attività attraverso eser-
cizi specifici di riscaldamento, 
motiva e accompagna i parte-
cipanti durante la camminata 
di circa un’ora, intervenendo 

noi camminiamo con stile

anche rispetto ad alcune neces-
sità che possono manifestarsi. 
Le singole persone o i gruppi 
di amici possono scegliere 
quanti giorni camminare 
durante la settimana ed in 
quale fascia oraria. a giorni 
alterni i gruppi camminano di 
prima mattina oppure prima 
di cena, sei giorni la settimana 
e ciascuno in base alle proprie 
esigenze o impegni sceglie 
quando partecipare. Si può 
partecipare al lunedì, mer-
coledì o sabato alle ore 9.00 
oppure al martedì, giovedì e 
venerdì alle ore 18.00.
La partenza ed il ritorno 
sono sempre al Centro An-
ziani - Largo Avis Aido 6 - che 
funge anche da supporto logi-
stico per le attività di riscalda-
mento e di rinfresco. 

Il gruppo di cammino è una 
buona occasione per pren-
dersi cura della propria sa-
lute in modo piacevole e 
stando in compagnia. cam-
minare è utile alla salute e porta 
benefici a livello fisico e psico-
logico, è facile da praticare, si 
può camminare tutti i giorni, 
non costa nulla, rappresenta 
un’attività socializzante, può 
diventare una pratica autoge-
stita. la finalità, oltre certamen-
te a promuovere l’attività fisica 
quotidiana, è anche quella di 
riappropriarsi di uno stile di 
vita sobrio e salutare, abituan-
do i cittadini ad abbandonare 
progressivamente l’auto per 
preferire il camminare o l’anda-
re in bicicletta soprattutto per 
piccoli spostamenti, percorsi 
brevi o di pochi chilometri. 
Oltre ai benefici sulla salute 
generale, vanno evidenziati 
i benefici sociali. Lo stile di 
vita sedentario ha, come 
conseguenza, l’isolamen-
to dalla vita di comunità. 
L’attività fisica, soprattut-

to se esercitata all’aperto 
e in gruppo, contribuisce in 
modo rilevante all’integra-
zione sociale e alla creazione 
di nuovi legami di amicizia 
con soggetti di qualsiasi età.
alcune persone soprattutto 
lavoratori potrebbero non ri-
uscire a partecipare ai gruppi 
proposti in questi orari, ma l’e-
sperienza è ampiamente ri-
producibile organizzandosi 
in proprio con altre persone 
(amici, familiari, conoscenti) 
che voglio fare la stessa attività 
ed esperienza e nulla vieta che 
a fronte di richieste di cittadini 
per organizzare gruppi in orari 
diversi si possano promuo-
vere gruppi di cammino più 
articolati. 
presso i servizi sociali comunali 
oppure presso il centro anziani 
si possono raccogliere tutte le 
informazioni utili ed iscriversi 
ai gruppi di cammino se inte-
ressati.

Susi Bosani
Assessore Politiche Sociali 

e Salute

L’obiettivo per l’autunno sarà quello di portare la pratica 
del camminare anche a scuola, attraverso una campagna di 
sensibilizzazione e preparazione al PEDIBUS, percorsi di 
andata e ritorno dei ragazzi da scuola a piedi, accom-
pagnati da volontari adulti che attraverso un percorso 
nel paese raccolgono a diverse tappe i ragazzi del quartiere 
portandoli verso le strutture scolastiche proprio come un 
bus, ma questa volta umano. l’attività di sensibilizzazione 
coinvolgerà bambini, famiglie e scuola. 
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Ho sempre ritenuto il sistema 
italiano di tassazione progressiva 
per fasce di reddito un sistema 
equo, valido anche se migliora-
bile, perché ad esempio il quo-
ziente famiglia oggi potrebbe 
essere un elemento importante 
da introdurre oppure perché un 
correttivo che pesi il patrimonio 
posseduto sarebbe utile.
non è l’elogio della tassazione.
rifletto sul fatto che chi ha ela-
borato diverse decine di anni 
fa questo modello lo ha fatto a 
partire dalla situazione in cui si 
trovava il paese, dalle prospettive 
che voleva dare, dalla ricerca di 
equità, di sostenibilità e di solida-
rietà, cercando di garantire a tutti 
un sistema di protezione sociale 
e di accesso a servizi di buona 
qualità tramite uno strumento, la 
tassazione generale, rapportata 
alle capacità di contribuzione di 
ciascuno.
Anche dietro a scelte di na-
tura economica troviamo 
un’etica, pensieri e valori che 
oggi a volte facciamo fatica 
a riscontrare nella realtà che 
vediamo.
La difficile situazione econo-
mica e lavorativa nella quale 
molte persone e famiglie si 
trovano a vivere, così come 
le stesse imprese e datori di 
lavoro, ci portano a sottoline-
are con più forza la valenza di 
questo principio: l’etica.
etica nelle scelte che compiamo 
come amministrazione pubblica 
e come lavoratori di un ente 
pubblico, nell’attenzione a come 
spendiamo i soldi che i cittadini 
ci danno, a quali servizi offriamo 
ed al loro livello di qualità, al 
contenimento dell’imposizione 
tributaria entro limiti di soppor-
tabilità e di equa partecipazione 
alla spesa, senza cadere nella 
vessazione e cercando equilibrio 
tra la tassazione generalizzata ed 
il pagamento dei servizi (tutti, 
alcuni, in parte) che i cittadini 
utilizzano. 
etica anche nella sobrietà dei 
nostri stili di vita (comune a tutti 
i cittadini), nel tenore e correttez-
za delle nostre spese personali 
e di gruppo, nei benefici che 
potrebbero derivare a persone 
che singolarmente e in forma 
associata svolgono una funzione 

pubblica.
Sono linee di pensiero che da 
molti anni fondano la nostra 
azione amministrativa e che 
oggi vogliamo ribadire come 
scelta dell’azione politica e 
della programmazione nel 
campo della gestione delle 
risorse economiche.
non è retorica, vorremmo ringra-
ziare chi sino ad oggi e ancora 
oggi ha pagato le tasse, garan-
tendo l’esistenza e la copertura 
di servizi importanti per tutti.
Quest’anno, su indicazione 
dello Stato, abbiamo delibe-
rato in merito all’applicazio-
ne dell’IMU.
non è stato semplice, soprat-
tutto sapendo in quale periodo 
critico cade questa imposizione.
Abbiamo cercato di operare 
con equità e dovendo mante-
nere in pareggio il bilancio co-
munale pur restituendo allo 
Stato una parte consistente di 
queste entrate per contenere 
il debito nazionale.
Differenziando le aliquote 
abbiamo cercato di suddi-
videre tra tutte le categorie 
questo onere, intervenendo 
più pesantemente sulle si-
tuazioni che evidenziano una 
maggiore capacità di contri-
buzione (ad esempio seconde 
case sfitte) e contenendo inve-
ce la tassazione sulle situazioni 
più diffuse e ordinarie (prima 
casa) oppure sulle situazioni 
più colpite dalla crisi (aziende 
e piccoli commercianti). certo 
il riferimento sono state le ali-
quote minime fissate per legge 
e la copertura che dovevamo 

dare al nostro bilancio nel suo 
complesso, anche a fronte dei 
progressivi e significativi tagli 
dei trasferimenti ai comuni da 
parte dello stato negli ultimi 
anni, all’obbligo di riconoscere 
allo stato circa il 50% dell’incasso 
imu sugli immobili diversi dalla 
prima casa, all’impossibilità di 
utilizzare i soldi accantonati dal 
comune negli ultimi anni per 
spese di investimento a seguito 
del rispetto del patto di stabilità 
nazionale. aggiustamenti e mi-
glioramenti saranno certamente 
possibili, sempre nella ricerca di 
una maggiore equa distribuzio-
ne degli oneri. intanto stanno ar-
rivando i dati relativi agli acconti 
pagati a giugno dai contribuenti 
di pregnana (cittadini ed attività 
produttive) rispetto all’imu.
la proiezione di questi dati e la 
proporzione con le aliquote ef-
fettive deliberate dal nostro co-
mune sono abbastanza in linea 
con le previsioni di incasso che 
avevamo ipotizzato. Vedremo se 
il saldo di dicembre confermerà 
i dati da noi inseriti a bilancio.
Altre due novità ci attendono.
- Tagli dei trasferimenti agli 
enti locali per 500 milioni di 
euro per l’anno 2012 e al-
trettanti per l’anno 2013, che 
porteranno ulteriori mino-
ri entrate per trasferimenti 
al nostro bilancio, a seguito 
dell’approvazione a luglio 
della “spending review” (re-
visione di spesa).
- L’introduzione dal 1° genna-
io 2013 della TARES (tassa sui 
rifiuti e servizi) che sostituirà 
la vecchia Tarsu con qualche 

novità in aggravio sugli oneri 
a carico degli utenti per com-
pensare altri tagli di trasferi-
menti agli enti locali previsti 
nel decreto “Salva Italia”.
l’intento di queste anticipazioni 
non è di allarmare ma di mettere 
le persone nella condizione di 
capire meglio in quale situazio-
ne di difficoltà ci troviamo ad 
amministrare e quindi a pro-
grammare (se ancora fosse pos-
sibile!), cercando di condividere 
e di socializzare con cittadini 
consapevoli il senso di alcune 
scelte che andremo ad effet-
tuare nell’interesse della nostra 
comunità.
Non è e non sarà la tassa-
zione l’unico strumento sul 
quale lavorare, sapendo che 
situazioni complesse chie-
dono interventi differenziati 
ed integrati e che non si può 
deprimere continuamente 
iniziative e programmi.
per questo motivo anche gli 
uffici comunali sono stati re-
sponsabilizzati nel cercare di 
valutare se e quali spese possono 
essere contenute e ridotte, quali 
risparmi è possibile operare, ad 
intervenire per recuperare il più 
possibile e in tempi adeguati le 
entrate previste, cercando anche 
di continuare a garantire servizi 
e progettare nuovi interventi 
attraverso la partecipazione a 
bandi di finanziamento e colla-
borazioni forti con altri soggetti 
(privati, associazioni, famiglie, 
gruppi di utenti, cooperative…).

Susi Bosani
Assessore Risorse Economiche

Politiche Sociali

etica nella gestione delle risorse economiche

 Bilancio Consuntivo Bilancio Consuntivo Bilancio Preventivo 
Bilancio Comunale 2010 2011 2012 
   Assestato al 10.07.12
 
Trasferimenti statali * € 1.676.547,59 €  1.001.008,18 €  515.651,48
addizionale comunale irpef €  347.000,00 €  373.012,00 €  550.000,00
ici 1° casa / imu 1° casa €  - €  - €  334.000,00
ici altri immobili €  1.322.673,83 €  1.370.000,00 €  -
imu altri immobili ** €  - €  - €  1.351.216,00
Totale entrate tributarie €  3.346.221,42 €  2.744.020,18 €  2.750.867,48

* la riduzione dei contributi statali dal 2010 al 2012 è pari al 70% senza considerare l’ulteriore riduzione sul 2012 
conseguente alla spending review (revisione di spesa).

** il totale imu altri immobili versata dai contribuenti è di € 2.380.161,00 di cui € 1.028.945,00 trattenuta dallo stato 
ed  € 1.351.216,00 di competenza del comune (dati aggiornati al 10 luglio 2012).
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Quali servizi per il lavoro?

l’attuale crisi economica e fi-
nanziaria del paese è ben lon-
tana dall’essere risolta e le dif-
ficoltà che stanno affrontando 
imprese e lavoratori sono ormai 
sotto gli occhi di tutti. il tratto di-
stintivo di queste drammatiche 
vicende è che esse non coin-
volgono più soltanto catego-
rie strutturalmente deboli, ma 
creano diffusamente situazioni 
di debolezza sociale: fragilità 
dei tessuti produttivi e disagio 
generalizzato dell’occupazione 
e dei redditi si tengono stret-
tamente (vedi eutelia/agile e 
fpt iveco); “nuove” e “vecchie” 
generazioni si incontrano nella 
comune difficoltà di mantenere 
un rapporto sufficientemente 
affidabile con il mercato del 
lavoro (vedi contratti precari 
e esodati). 
i comuni guardano con parti-
colare apprensione a questo 
fenomeno, perché si trovano 
a dovere fare i conti con l’im-
possibilità di mettere in atto 
politiche e programmazioni 

mirate di contrasto a fragilità 
sociali circoscritte e più o meno 
agevolmente identificabili; e, 
insieme, sono nell’ormai croni-
ca condizione di essere come 
enti locali i soggetti più diretta-
mente esposti al taglio epocale 
delle risorse per il welfare.  
di questa situazione occor-
re prendere atto non a scopo 
consolatorio ma per aumentare 
gli sforzi, avendo chiaro che lo 
scopo è, con le competenze e 
degli strumenti a disposizione 
di un’amministrazione comu-
nale, quello di continuare a 
dare priorità alla promozione 
dell’occupazione.

A chi rivolgersi 
per trovare lavoro
Agenzia per la Formazione 
e l’Orientamento 
al Lavoro (Afol)
dal 2009 è stata costituita l’a-
genzia per la formazione e 
l’orientamento al lavoro nord 
ovest di milano, partecipata 
dalla provincia di milano e da 
16 comuni del rhodense e del 
garbagnatese-Bollatese, tra 
cui il comune di pregnana. afol 
si propone di contrastare la 
disoccupazione e di sostenere 
lo sviluppo locale, attivando 

servizi per l’impiego, attivando 
servizi per l’impiego di natura 
amministrativa, di formazione 
professionale e tirocinio, di 
ricerca nel mercato del lavoro.
afol si avvale dei centri di for-
mazione di Bollate, limbiate e 
cesate, del centro per l’impie-
go di rho, degli sportelli lavoro 
locali e del sito internet www.
afolnordovestmi.it

Lo Sportello Lavoro 
di Pregnana Milanese
lo sportello lavoro è un servi-
zio comunale che favorisce l’in-
contro tra domanda ed offerta 
di lavoro. il servizio si rivolge 

ai giovani e agli adulti, a chi 
cerca il primo impiego e a chi 
è rimasto disoccupato, a chi 
vuole cambiare lavoro. lo spor-
tello lavoro è operativo per 
aiutare i cittadini che ad esso 
si rivolgano attraverso servizi 
di accoglienza, informazione 
e orientamento, accompagna-
mento al lavoro, mediazione 
domanda/offerta di lavoro. 
allo sportello lavoro, localiz-
zato presso il settore educativo 
culturale ci si può rivolgere il 
lunedì dalle 15 alle 18.  

Fabio Degani
Assessore al Lavoro e Attività 

Produttive

T o r r e f a z i o n e

s.a.s. di Mauro Cogliati & C.

Punto Vendita  
Degustazione 

e confezioni regalo
via Roma, 21

Tel. 02.93290999
20010 PRegnana Milanese (Mi)

Via Dante,1

VenDiTa ingRosso e DeTTaglio
 

Tel. 02.932.90.245 Fax 02.935.95.382
e-mail:info@torrefazioneseco.it  

www.torrefazioneseco.it

Idraulica 
Fera Giuseppe

Impianti 
Idrotermosanitari

Civili Industriali
Riparazioni in genere
20010 Pregnana Milanese 

Via IV novembre, 37
tel e fax 02.93590239

Cell. 335.6245881
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festa dello sport… ma non 
solo”: hanno avuto successo i 
tre giorni di festa delle asso-
ciazioni sportive svoltisi nel-
lo scorso mese di giugno nel 
nostro comune. il parco-area 
feste di via gallarate è stato 
infatti “invaso” dai molti cittadi-
ni pregnanesi che hanno par-
tecipato alla manifestazione 
organizzata in collaborazione 
tra amministrazione comunale 
la consulta dello sport.
grandi e bambini hanno avu-
to l’opportunità di visitare gli 
stand delle numerose asso-
ciazioni sportive ed assistere 
alle dimostrazioni delle varie 
discipline sportive, dal basket al 
karate, alla ginnastica artistica 
fino ad arrivare alle esibizioni 
di ballo. 
e dal momento che lo sport 
non solo si guarda ma si pratica 
anche, gli spazi del parco sono 
diventati una “palestra” offerta 
a chiunque volesse cimentarsi 
direttamente con le attività 
sportive. 
gli allenatori delle società si 
sono messi a disposizione dei 
numerosi bambini per far loro 

sperimentare gli sport all’inse-
gna del divertimento. 
grande successo ha avuto lo 
spettacolo teatrale che ha aper-
to la festa, maratona, evento 
culturale inserito nel cartellone 
assicurarsi ai sedili a cura del 
teatro dell’armadillo… teatro 
inaudito di rho.
e molto partecipata è stata 
la camminata, gara podisti-
ca non competitiva che si è 
snodata per le vie cittadine e 
che ha raggiunto il suo primo 
obiettivo, quello di effettuare 
una raccolta fondi (1020 €) 
da destinare alle popolazioni 
terremotate dell’emilia.
nel corso di tutta la manifesta-
zione è rimasto aperto, a dispo-
sizione di sportivi e buongustai 
e molto apprezzato il punto 
di ristoro, il cui ricavato è sta-
to destinato al finanziamento 
delle attività delle associazioni 
sportive.
l’appuntamento della festa 
dello sport ha insomma messo 
a disposizione di tutta la citta-
dinanza un’occasione per tra-
scorrere tre giorni all’aria aper-
ta nella cornice di un luogo del 

paese, l’area feste, certamente 
adatto a rappresentare e ad 
essere valorizzato come luogo 
qualificato di ricreazione e 
relazione sociale. da sottoline-
are, infine, come il buon esito 
della festa dello sport debba 
attribuirsi in primo luogo alla 
capacità organizzativa delle 
associazioni che aderiscono 
alla consulta dello sport. tutte 
hanno scelto “di mettersi in 
gioco”, collaborando tra loro e 

ricevendo in cambio, oltre ad 
una grande affluenza di pub-
blico, giovani e giovanissimi 
ma anche nonni e genitori, 
anche la testimonianza del 
piacere di stare nei luoghi della 
festa e del divertimento di tutti 
coloro che sono intervenuti. 
un’esperienza certamente da 
ripetere. 

Fabio Degani
Assessore allo Sport 

e Tempo Libero

festa dello sport... ma non solo!

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it

Per i miei animali: Tutto il meglio ai migliori prezzi con servizio toelettatura 
Per me: Riso, farine, legumi e frutta secca più tante golosità regionali!

Tutto per l’orto e il giardino

14 settembre: 

giornata 

del pulcino e 

del cappone

il “Consorzio” di Settimo
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dal 1° giugno pregnana ha un 
nuovo parroco: don giustino 
lanza.
lo scorso 24 giugno tutta la 
comunità ha avuto modo di 
accogliere e festeggiare il suo 
arrivo con una grande festa or-
ganizzata dalla parrocchia alla 
quale anche l’amministrazione 
comunale ha partecipato.
da subito è iniziato un percorso 
di conoscenza molto soddisfa-
cente. 
un percorso che con il tempo 
permetterà a don giustino di 
conoscere sempre più a fondo 
la realtà di pregnana e della 
sua comunità, di conoscerne 
i difetti, ma anche i pregi e le 
tante positività. 
nel discorso di benvenuto ho 
avuto modo di affermare, con 
un certo orgoglio, che la nostra 
è gente semplice, amante del 
proprio paese, pronta alla soli-
darietà, aperta all’accoglienza. 
una comunità dove viene con-
servato e alimentato il valore 
del donarsi per il prossimo.
nelle persone, nelle associa-
zioni, nella pubblica ammini-
strazione si evidenzia come la 
presenza di quei valori, citati 
nell’insegnamento dei Vangeli, 
sia un fatto reale e concreto: 
la solidarietà, la ricerca della 
giustizia, il dialogo, il prodigarsi 
per il prossimo a cominciare 

dagli ultimi, il rispetto e la tol-
leranza nei confronti di tutte 
le persone.
Ho voluto richiamare, nel mio 
discorso, il ricordo di un incon-
tro di riflessione con gli ammi-
nistratori pubblici, avvenuto 
qualche anno fa con il cardinale 
tettamanzi.
il tema di quell’incontro era 
“l’uomo del cuore: anima e 

forza della città – per una rinno-
vata responsabilità sociale”; il 
cardinale fornì parecchi spunti 
di riflessione sulle responsabi-
lità sociali che attengono alla 
sfera civile e alla chiesa, che si 
intrecciano nel loro agire. 
istituzioni civili e chiesa opera-
no certamente su piani diversi 
e con evidenti differenze tra il 
mondo laico e mondo religio-
so, però devono mantenere lo 
stesso impegno morale nell’o-
biettivo di costruire una società 
più giusta.
il sacerdote è sicuramente un 
bisogno per la comunità cristia-
na e le sue attività; ma ritengo 
che attraverso il messaggio 
universale del Vangelo, egli 
possa essere una presenza in 
grado di suscitare interrogativi 
e di dare suggerimenti a tutti 
colore che, credenti o meno, si-
ano costantemente alla ricerca 
del bene comune. 
lo spirito di servizio per l’i-
stituzione laica e per quella 
ecclesiastica rimane l’aspetto 
preponderante della scelta di 
agire ed impegnarsi per gli altri.
le due strade sono “simili”, pos-
sono e devono incontrarsi.
la mia richiesta a don giustino 
è quella di aiutarci recipro-
camente a fare comunità. in 
altre parole, tentare insieme 
di superare l’egoismo, l’indivi-
dualismo esasperato e credere 

in una proposta di vita sobria 
e solidale. 
entrambi siamo chiamati, in 
questi tempi di crisi non solo 
economica ma anche di valori 
e idealità, a riaffermare l’impor-
tanza degli obblighi sociali, a 
superare l’individualismo che 
spinge le persone a chiudersi 
nella propria singola dimen-
sione. 
e naturalmente la necessità di 
uno sguardo di preferenza per 
la nostra gioventù : …un adole-
scente deve essere affascinato 
da qualcosa … ogni giovane 
deve esprimere le proprie idee, 
anche contrarie.
il mio augurio e la mia aspetta-
tiva è che per gli anni a venire 
si possa essere reciprocamen-
te interlocutori consapevoli e 
disponibili, seppur nella diffe-
renza delle opinioni e delle di-
verse responsabilità a cui siamo 
chiamati, in modo tale che il 
dialogo e la collaborazione tra 
parrocchia e amministrazione 
pubblica possa costantemen-
te approfondirsi e produrre 
risultati positivi per la nostra 
popolazione.
Benvenuto don giustino e 
auguri di cuore per un buon 
lavoro tra noi.

Il Sindaco 
Sergio Maestroni 

e l’Amministrazione 
Comunale

Benvenuto don giustino

Foto Daniela Lazzari
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SINDACO

INSIEME
PER

PREGNANA

MAESTRONI

sono trascorsi poco più tre 
mesi dalle elezioni amministra-
tive, e in questo primo articolo 
come gruppo consiliare insie-
me per pregnana desideriamo 
proporre la condivisione di 
qualche riflessione sull’evento 
e sul successo elettorale che 
il sindaco sergio maestroni e 
la lista insieme per pregna-
na, che lo sostiene, hanno 
riportato.
la campagna elettorale è stata 
breve ma intensa, caratterizza-
ta da incontri pubblici e con-
fronti che hanno presentato 
anche qualche asprezza, ma so-
prattutto da moltissimi scambi 
personali con tanti cittadini che 
hanno avuto modo di incontra-
re i candidati, esprimere pareri 
e chiedere informazioni sugli 
argomenti che a loro stavano 
più a cuore: i problemi legati al 
lavoro, i servizi per gli anziani 
e per i bambini, la cura e il de-
coro delle strade e dei parchi 
comunali, rivelando tra l’altro 
che alcuni temi particolarmen-
te evidenziati da alcune forze 
politiche non rivestivano altret-
tanto interesse per i cittadini. 
e in effetti il risultato del voto ha 

poi dimostrato senza equivoci 
la soddisfazione e l’apprezza-
mento dei pregnanesi per l’at-
tività svolta nel quinquennio 
precedente, nonostante le dif-
ficoltà e la crisi economica che 
pesa sul nostro territorio come 
altrove, e che ha condizionato 
e condiziona inevitabilmente 
le scelte e le possibilità per 

l’amministrazione comunale 
di rispondere ai bisogni e alle 
aspettative dei cittadini: con il 
loro voto questi hanno peraltro 
reso palese la convinzione di 
come il sindaco sergio mae-
stroni, la sua giunta e insieme 
per pregnana abbiano ope-
rato nell’interesse del bene 
comune, utilizzando al meglio 
le risorse disponibili.
in secondo luogo con il loro 
voto i cittadini hanno espresso 
il proprio assenso al program-
ma presentato, per l’ammi-
nistrazione 2012-2017, dalla 
coalizione insieme per pre-
gnana: e questo è un risultato 
che premia il lavoro di molte 
persone, che hanno dedicato 
tempo, pensieri e impegno 
per discutere e costruire un 
programma articolato e con-
diviso, che tenesse conto per 
quanto possibile delle esigenze 
dei diversi gruppi sociali, delle 
peculiarità e delle trasforma-
zioni in atto nel territorio, degli 
invalicabili limiti economici 
e strutturali, ma anche delle 
tante potenzialità positive di 
cui il paese è ricco.
e infine il risultato elettorale 

è un grande attestato di fidu-
cia e stima nel sindaco sergio 
maestroni e nelle persone che 
lo hanno affiancato nella am-
ministrazione precedente e 
in quelle che lavoreranno con 
lui nei prossimi cinque anni 
per portare a compimento gli 
obiettivi contenuti nel pro-
gramma.
ma, così come il programma è 
stato costruito con il contributo 
di molti cittadini, allo stesso 
modo ha ancora bisogno del 
supporto, dell’energia, dell’in-
telligenza di questi - e di quanti 
altri vorranno partecipare - per 
essere concretizzato, monitora-
to, adattato, adeguato alle ne-
cessità che mutano: c’è spazio 
per discutere e per dare corpo 
ai progetti, costruendo percorsi 
di confronto anche con le forze 
di opposizione e con quelle 
che in consiglio comunale 
non sono rappresentate, nella 
convinzione che quanto più il 
confronto è ampio, tanto più 
sarà valido e proficuo per la 
collettività il risultato che ne 
potrà scaturire.

Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

rinnovamento e continuità

Via Giovanni XXIII, 12 
Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
 ● Impianti Hi-Fi ● Antifurti

 ● Carica Climatizzatori
 ● Stazione Tamoil

Sabino l’Imbianchino
   l’estetista della tua casa
   imbiancature, ripristino facciate, 
   stucchi veneziani, velature, terre fiorentine, 
   finiture d’interni, 
   cartongesso, ecc..
   e inoltre tutto quello che riguarda la cura 
   della tua casa
  il tutto a prezzi modici
  preventivi gratuiti
  nei mesi invernali sconto 
  del 20% sul preventivo
Sabino Piazzolla
sabi.pi78@libero.it

338/3917578
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gente di pregnana

da quando è stato presentato 
ufficialmente il movimento 
politico con sempre maggiore 
frequenza, molte persone, si 
sono avvicinate, hanno esposto 
i loro problemi, espresso le loro 
idee, i dubbi, le aspettative.
grazie a loro è nata “gente 
di pregnana” i cui valori fon-
damentali sono: “semplicità”, 
“partecipazione aperta a tutti”, 
“trasparenza” proponendosi 
come strumento della comuni-
tà per la gestione degli interessi 
comuni.
abbiamo costituito il movi-
mento a pregnana unendoci a 
“gente di rho” e condividendo 
con loro la carta dei valori e 
oggi, grazie alla preferenza 
di voto da Voi espressa, sia-
mo in consiglio comunale per 

rappresentare tutti coloro che 
hanno confidato in noi e si uni-
ranno a noi per un futuro più 
sereno.  siamo “ gente comune” 
che vuole rappresentare “gente 
comune”, persone di buon sen-
so, uomini e donne di tutte le 
fasce di età, diventando quindi 
rappresentanti di persone che 
vogliono ritrovare nella loro 
comunità quel bene comune 
che va al di’ la del possede-
re. siamo convinti che lo stile 
delle persone riveli sempre la 
loro vera identità, rifiuteremo 
gli atteggiamenti arroganti e 
qualificheremo il nostro lavo-
ro sulla base di una costante 
attenzione e cura nei confronti 
della città e di ogni persona.
ogni nostra azione, sarà sempre 
improntata al fare e al rendere 

conto al cittadino. per questo 
è nato il sito www.gentedirho.
it, con la pagina dedicata a pre-
gnana; per questo ogni vostra 
segnalazione, richiesta, infor-
mazione verrà puntualmente 
raccolta e contribuirà a costru-
ire la cosa più semplice eppure 
più importante: il nostro futuro.
nel mese estivo di luglio si è 
potuta realizzare una espe-
rienza grandiosa, un’occasione 
grande per conoscere tanta 
nuova gente. la kermesse svol-
tasi presso l’area delle feste di 
via gallarate, dal 6 all’8 luglio è 
stata una esperienza grandiosa; 
tre giorni di musica, intratte-
nimento e festa popolare; la 
prima edizione di “gente di 
pregnana in festa” è stata un’oc-
casione per sentirci uniti.a tutti 

i pregnanesi.
la fiducia che ci avete assegna-
to con la vostra preferenza non 
verrà da noi tradita, lavoreremo 
con voi e tra di voi per man-
tenere fede a quel patto che 
abbiamo sottoscritto prima 
delle elezioni e vigileremo con 
attenzione affinchè l’ammini-
strazione comunale mantenga 
fede e sviluppi le linee del pro-
gramma elettorale.
troveremo un modo per comu-
nicare con voi che non sia solo il 
giornale comunale, dove spazi 
ridotti non ci permettono un 
dialogo e un confronto serio. 
e che dirci ancora se non au-
gurandoci insieme …..buon 
lavoro!

Gruppo Consiliare
“Gente di Pregnana”

NUOVA
RENAULT

CLio
un incontro
INDIMENTICABILE

                                                     Vieni a scoprirla da

Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff.  02 3284821 / 33512353
Telefax  02 3288716  -  Mag.  02 3281537

VendiTa

officina

carrozzeria

SALAUTO
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eccoci qui, per la prima volta 
a scrivere con gente nuova in 
consiglio comunale, giovane, 
con tanta voglia di impara-
re e confrontarsi. cogliamo 
l’occasione per ringraziare 
nuovamente i nostri cari con-
cittadini che ci hanno dato 
fiducia, mettendoci di fronte 
a una sfida totalmente nuova. 
un po’ come dire: “avete volu-
to la bicicletta? ora pedalate!”. 
da parte nostra e dei nostri 
consiglieri ci sentiamo sin da 
ora di prendere un impegno 
verso tutti i concittadini, sia 
chi ci ha votato sia gli altri: 
noi siamo qui, siamo pronti ad 
ascoltarvi, a portare le vostre 
indicazioni e problemi in sede 
di consiglio comunale. ci im-
pegniamo ad essere presenti 
sul territorio come sempre, 
non solamente due o tre mesi 
prima delle elezioni, con il 
nostro gazebo (almeno una 
volta al mese ci vedrete) e 
col giornalino “la Voce pre-
gnanese”.
pregnana è il nostro paese, sia-
mo nati e cresciuti qui, voglia-
mo che torni ad essere quel 
bellissimo posto dove poter 
vivere e non solo dormire. e’ 

inutile nascondere quelle che 
sono le problematiche, così 
come è inutile bollare tutto 
come fazioso. chi vive a pre-
gnana da abbastanza tempo 
non può che convenire che il 
nostro paese è cambiato. 
e non ci riferiamo solamente 
all’aumento delle aree edifica-
te a discapito del verde. ed è 
proprio qui che non riusciamo 
a capire. 

se tutta la gente che ci ha 
incontrato, contattato, scrit-
to negli ultimi cinque anni 
avesse votato per noi ora go-
verneremmo il paese. 
pregnanesi che si lamenta-
no, che non sono soddisfat-
ti dell’amministrazione, che 
sollevano problematiche. e’ 
inutile che ci si lamenta delle 
prostitute alle rotonde, del-
le piste ciclabili e parcheggi 

usati come discariche, dei 
parchi pubblici preda di notte 
di ogni sorta di gentaglia, dei 
continui furti negli apparta-
menti e villette anche in pieno 
giorno, se poi non si pren-
de una posizione differente. 
Qualcuno magari si sentirà 
offeso, però questo è quanto. 
non lamentatevi con noi se in 
centro le fioriere sono curate 
e in periferia l’ambrosia cresce 
incontrollata. 
non lamentatevi con noi se 
parcheggiando alla stazione 
trovate gentili ragazze che of-
frono prestazioni socialmente 
utili. non lamentatevi. ci si 
lamenta che in itaglia tutto 
va male, però provocatoria-
mente vi chiediamo: “e voi 
cosa fate per migliorarla?” lo 
stesso discorso lo vogliamo 
portare nel nostro paese, non 
pretendiamo chissà che cosa, 
però basta con l’ipocrisia di chi 
si lamenta e poi non fa nulla. 
come già detto noi saremo 
presenti pronti ad ascoltarvi 
e aiutarvi dove possibile, aiu-
tateci anche voi.

Gruppo Consiliare
Lega Nord 

Lega Lombarda 

grazie pregnanesi, però...

ferramenta - elettricità
utensileria - idraulica
giardinaggio - edilizia

Via Trieste, 8 - Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02 93290207 - Fax 02 93290952

girolasrl@tiscali.it

re/max loserimm piazza s. Vittore n. 23 - rho (mi)

coupon
gratuito

per una valutazione del tuo immobile 
contattami ai seguenti recapiti:

tel. 0293500859 - cell. 3922873459
fax 0293502910 - e-mail: llamedica@remax.it

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità

Grafica  
Comunicazione  

Stampa 
Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, 

Stampa digitale,Stampati commerciali, 
Consulenza editoriale, Web design

Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280 - www.ilguado.it
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arti◆legoa

❖❖◆✦•

ilguado
i n d u s t r i a g r a f i c a

Il Pane dei Giorgetti

W A G
Parabiago Via s. maria, 16 

Tel. 0331 492182

Vanzago p.zza libertà 

Tel. 02 93548900

Pregnana Mil.se Via marconi, 13 

Tel. 0293290214
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in tempi di difficoltà la tenta-
zione del pessimismo è forte 
e il rischio maggiore è quello 
di trascurare ciò che non è di-
rettamente di nostro interesse 
personale; noi pregnanesi ab-
biamo però la fortuna di vivere 
(vivere e non abitare soltanto) 
in un paese con una buona 
qualità di vita che, oltre a tutto 
il resto, ci offre anche la presen-
za di numerose associazioni e 
gruppi di interesse.
Vi proponiamo allora, in questo 
e nei successivi numeri del 
nostro giornale, un tour fra 
le realtà associative attive nel 
nostro comune per consentire 
ad ognuno di noi di conoscerle 
meglio e, perché no, di scoprire 
nuove opportunità. Questo 
mese iniziamo con il coro old 
spirit gospel singers e rispon-
dono alle nostre domande il 
presidente Valerio rigitano e il 
direttore mauro zagheno.

D. Quando e come è nato il 
coro?
Valerio: L’associazione musicale 
“Old Spirit Gospel Singers” è nata 
nel 2000 grazie ad un piccolo 
gruppo di coristi, che uniti dalla 
passione per il canto, decise di 
cominciare l’avventura. 
Il coro si è pian piano arricchito 
di altri componenti e ha par-
tecipato a concerti, rassegne 
e concorsi regionali arrivando 
spesso in finale.

D. Quanti sono oggi i coristi?
Valerio: Dall’esordio il coro è 
cresciuto facendosi conoscere 
ed apprezzare anche fuori re-
gione; oggi l’associazione conta 
ventuno coristi e partecipa rego-
larmente a seminari, rassegne 
e concorsi nazionali, iniziative 
a scopo di beneficenza; il coro è 
attivo sostenitore di Medici con 
l’Africa CUAMM, con il quale già 
da tre anni organizza un con-
certo presso il Santuario della 

Madonna Addolorata di Rho at-
tirando un pubblico molto vasto.

D. Quindi gli “Old Spirit Go-
spel Singers” sono famosi 
anche al di fuori di Pregna-
na?
Valerio: Qualche tempo fa ab-
biamo conquistato la fascia d’ar-
gento al concorso nazionale di 
Quartiano e, di recente, abbiamo 
partecipato al Festival Corale In-
ternazionale in alta Val Pusteria 
esibendoci con cori provenienti 
dai cinque continenti. Pregnana 
è comunque il nostro paese e 
proprio qui, nel 2010, abbiamo 
festeggiato il nostro decennale 
con un concerto in piazza della 
chiesa, ospite d’onore Ernest L. 
Vaughan, direttore di coro di 
fama internazionale provenien-
te da Atlanta (Georgia-USA). 

D. Che tipo di brani propo-
nete?
Mauro: Noi cantiamo spiritual 
e gospel. Gli spiritual sono canti 
religiosi spontanei, tramandati 
oralmente, con testi di speranza 
o ispirati da brani dell’antico 
testamento; venivano eseguiti 

durante il lavoro nei campi dagli 
schiavi neri in America. I gospel 
costituiscono l’evoluzione “col-
ta” degli spiritual essendo nati 
direttamente nelle chiese afro-
americane negli anni ’30 grazie 
all’incontro del ritmo sincopato 
africano, della melodia occiden-
tale, delle sonorità nere e della 
lingua inglese.

D. Nei vostri canti vi accom-
pagnate con strumenti mu-
sicali?
Mauro: Gli Spiritual sono cantati 
a cappella perchè agli schiavi era 
proibito usare qualsiasi tipo di 
strumento musicale. Utilizziamo 
un pianoforte solo per i brani Go-
spel. Il nostro genere nasce dalla 
sofferenza e dalla speranza di uo-
mini non certo acculturati; sono 
brani musicalmente semplici ma 
con una forza interiore enorme 
che noi cerchiamo di riprodurre 
per arrivare al cuore e all’anima 
di chi viene ad ascoltarci.

D. Siete in ventuno; non è 
difficile dirigere così tante 
persone?
Mauro: Il coro ha una sua for-
za interna che lo tiene saldo: si 
respira insieme dall’inizio alla 
fine del brano. Ognuno ha una 
propria parte da eseguire che è 
complemento della parte del vici-
no; meglio eseguo la mia parte e 
maggior risalto do alla parte degli 
altri. Noi cantiamo a 4, 5 e fino a 8 
voci, che, prese tutte insieme, fan-
no emergere la magia del coro.

D. Occorre avere requisiti 
particolari per far parte di 
un coro come il vostro, anzi 
il nostro?
Mauro: Non esistono doti parti-
colari, qualcuno nasce già dota-
to di bella voce, di “orecchio” mu-
sicale ma tutti possono arrivare. 
Servono solo passione, amore, 
impegno, costanza ed energia.
E poi… emozionatevi con noi!

Per informazioni e contatti: 
www.oldspiritgospelsingers.it

Alberto Pivari

associazioni e gruppi 
di interesse di pregnana
Il coro “Old Spirit Gospel Singers”
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avrei voluto, da questo nume-
ro, iniziare una rubrica sugli 
artisti pregnanesi: oltre ai tan-
ti gruppi musicali presentati 
finora, che ci hanno mostrato 
una grande ricchezza espres-
siva riempiendo i silenzi con 
le loro note, mi piacerebbe far 
conoscere anche chi, nel nostro 
paese, con la propria pittura, 
poesia, scultura, recitazione, 
regia, fotografia e quant’altro 
ancora (i musicisti non sono 
esclusi a priori, non preoccu-
patevi!) ha qualcosa da dire a 
tutti, con linguaggi originali. 
Ho detto “avrei voluto”, per-
ché, per motivi organizzativi, 
non sono riuscita ad incontrare 
nessuno in tempo per la conse-
gna degli articoli… e allora ho 
pensato di raccontarvi la mia 

esperienza con l’arte, in parti-
colare con il teatro, e ancora più 
in particolare, con il playback 
theatre, una delle mie passioni 
più recenti. sono, infatti, redu-
ce da “artinscena 2012”, una 
quattro giorni di incontro tra il 
playback theatre e diverse altre 
arti: giorni intensi, di formazio-
ne ma soprattutto di incontri, 
con persone, sguardi, pensieri, 
lingue e linguaggi diversi. 
..ma facciamo un passettino 
indietro… cos’è il playback 
theatre? 
negli anni ’70 Jonathan fox, 
negli usa, ispirato dalle avan-
guardie teatrali di quel periodo, 
dallo psicodramma moreniano 
e dalle tradizioni orali delle cul-
ture preletterarie, crea questo 
nuovo modo di fare teatro, 

che unisce arte e interazione 
sociale. 
il pt è un teatro d’improvvisa-
zione, basato su un rapporto di 
intenso scambio tra pubblico e 
performer, mediato dalla pre-
senza di un conduttore, che ha 
il compito di guidare la perfor-
mance. l’obiettivo? favorire la 
circolazione di storie, permet-
tendo a chi racconta (persone 
del pubblico) di potersi rivede-
re da un punto di vista diverso, 
quello offerto dai performer, 
ma anche, al resto del pubbli-
co, di ritrovarsi nell’esperienza 
di un altro essere umano. e’ 
questo riconoscersi simili che 
permette di avvicinare l’altro 
abbassando le proprie difese, 
creando nuovi legami e facen-
do sì che, dall’essere gruppo, 

il pubblico diventi comunità. 
“costruire comunità: per un 
futuro degno di essere vissuto” 
era proprio il titolo di questa 
edizione di “artinscena”, dove 
ho sentito parlare di “bene co-
mune”, di “cooperazione”, di 
“voglia di mettersi a servizio 
della comunità”, di “creatività” 
come di concetti non solo pos-
sibili ma anche concreti, prati-
cabili nel quotidiano... questo è, 
secondo me, il potere dell’arte: 
trasformare in possibilità ciò 
che le difficoltà di ogni giorno 
ci fanno considerare irraggiun-
gibile! 
Per info: www.playback-the-
atre.it ; www.psicosociodram-
ma.it, oppure contattatemi su 
facebook!

Stefania Vianello

“costruire comunità: 
per un futuro degno di essere vissuto”

nel 222 a.c. il console marcello sconfisse a casteggio i galli 
insubri, che abitavano la nostra zona, e spianò la strada alla 
dominazione romana del nord italia, chiamato allora gallia 
cisalpina e trasformato più tardi in regione d’italia. per ricom-
pensare i dignitari dell’esercito che avevano partecipato alla 
conquista, l’intero territorio fu frazionato in fondi perfettamente 
quadrati, ognuno dei quali fu assegnato a un soldato da cui 
prese il nome: nacque così la maggior parte dei nostri paesi, 
allora solo piccole fattorie intorno alla capitale mediolanum. 
per collegare questi nuovi abitati tra loro e con le grandi vie di 
comunicazione i romani tracciarono strade che ne attraversa-
vano in linea retta i centri, affermando così il loro dominio e 
cancellando quasi completamente le tracce del passato celtico. 
delle abitazioni di allora, distrutte dalle calamità e dalle guerre, 
non rimane nulla: le strade invece – in cui i romani erano ma-
estri – sono servite nei secoli anche ai dominatori successivi, 
tanto da giungere quasi intatte fino a noi.
i romani tracciarono anche le strade consolari, “autostrade” di 
allora che collegavano milano con il resto del mondo roma-
nizzato. per tracciarle osservarono attentamente il territorio: la 
strada del sempione, quasi come la nostra, affiancava già allora 
l’olona, mentre la Vercellina, la nostra novarese, si adagiava 
sul confine tra l’alta pianura asciutta e la bassa pianura irrigua.
sul sempione esistevano già rho e parabiago, luoghi di proba-
bile fondazione più antica; tra essi venne a trovarsi nerviano, di 
fondazione romana, che per la sua posizione direttamente sul 
corso del fiume acquistò sempre maggior importanza, fino a 
superare la stessa rho, ridotta a stazione di posta per il cambio 
dei cavalli. sulla novarese invece furono proprio le stazioni a 
diventare nuovi centri abitati: Quarto cagnino, Quinto romano, 
settimo milanese e forse anche trenno non indicavano altro 
che la distanza in miglia da milano.

così nacque pregnana, terra di proenius o perennius, probabile 
soldato di origine etrusca unitosi ai contingenti romani forse 
in cerca di nuove terre da coltivare. il nostro paese si venne a 
trovare sulla… bretella autostradale che collegava nerviano con 
san pietro all’olmo (allora solo “ad ulmum”), sede di stazione, 
e quindi la Vercellina con il sempione: una strada che è oggi 
la nostra via roma e sulla quale si sviluppano anche i centri 
storici di pogliano, Vanzago e cornaredo. 

Nicola Gallo

pregnana e le strade romane
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27 Ottobre 2012 
Teatro Studio
LEI DUNQUE CAPIRÀ
di Claudio Magris, regia di Anto-
nio Calenda
una silenziosa e liquida peno-
bra circonda la protagonista 
dell’inedito monologo che 
claudio magris ha scritto per 
daniela giovanetti. a lei, il cele-
bre germanista triestino affida 
il ruolo di novella euridice, te-
stimone di un amore il cui eco
si ripete, sempre più forte, oltre 
il tempo e lo spazio.

21 Dicembre 2012 
Teatro Studio
NATALE IN CASA CUPIELLO
di Eduardo De Filippo, regia di 
Fausto Russo Alesi
in casa cupiello scorre la vita: 
la vita di famiglia, la vita del te-
atro, le fatiche, la ricerca di una 
felicità e di una bellezza fuori 
della quotidianità. anche se la 
cifra è quella della leggerezza 
e dell’ironia, dal testo emerge 
una vena piuttosto amara e de-

solante. i personaggi incapaci 
di parlarsi apertamente si nu-
trono di finzione e la casa delle 
relazioni tra gli uomini finisce
per diventare il primo luogo 
della mancanza di reale comu-
nicazione.

26 Gennaio 2013 
Teatro Grassi
LA ROSA BIANCA
di Lillian Groag, regia di Carmelo 
Rifici
il testo di lillian groag, dram-
maturga, direttrice di teatro e 
attrice, ci racconta del celebre 
gruppo studentesco die
Weisse rose, che durante la 
seconda guerra mondiale pro-
mosse la resistenza non violen-
ta al regime di adolf Hitler.

9 febbraio 2013 
Teatro Grassi
ADESSO ODESSA
di Moni Ovadia

“la città schifosa”: così definisce 
odessa lo scrittore ebreo sovie-
tico isaac Babel. lo spettacolo 
si propone come un viaggio 
eterodosso e sfrontato nelle 
fibre dei talenti della città schi-
fosa, per declinare l’espressività 

virtuosistica della sua passione 
per la musica classica con la 
passionalità viscerale delle sue 
canzoni mascalzone e coniu-
gare le sue anime musicali con 
witz, storie di racconti di una 
città eccezionalmente balorda.

6 Aprile 2013 
Teatro Grassi
LE VOCI DI DENTRO
di Eduardo De Filippo, regia di 
Toni Servillo
eduardo scrive questa comme-
dia sulle macerie della seconda 
guerra mondiale, ritraendo con 
acutezza una caduta di
valori che avrebbe contrad-
distinto la società, non solo 
italiana, per decenni a venire. 
una folta compagnia di attori 
napoletani,
di diverse generazioni affian-
cherà in scena toni servillo, a 
partire dal fratello peppe.

11 Maggio 2013 
Teatro Studio
OTELLO SPRITZ
di Renato Sarti, regia di Renato 
Sarti
sarti sceglie di ambientare 
la tragedia shakespeariana 
ai giorni nostri, nel laborioso 
nord-est. cassio è un politico 
raccomandato
e arrivista, Jago è l’uomo infido 
che conosciamo, mentre otello 
è un migrante che è riuscito a 
conquistare
una posizione importante e 
soprattutto la bella desdemo-
na, figlia di un oligarca russo...

ABBONAMENTI 
A SEI SPETTACOLI:
Intero € 115,00
Ridotto (fino a 25 anni e oltre 
60 anni) € 94,00
Costo del trasporto 
(a/r) € 6,00
(La quota per il trasporto è richie-
sto prima di ogni spettacolo al 
ritiro dei biglietti)

E inoltre... 
settimo spettacolo
 fuori abbonamento:
LA FEBBRE 
DEL SABATO SERA
Domenica 20 Gennaio 2013 
ore 15.30 - Teatro Nazionale
il giovane attraente tony ma-
nero e i suoi amici sognano 
l’irraggiungibile manhattan 
ed ogni sabato sera sfuggono 
la realtà quotidiana
frequentando la discoteca 
“2001 odyssey”. le hit leggen-
darie dei Bee gees che hanno 
stregato intere generazioni 
fanno da
colonna sonora a questo imper-
dibile musical in una versione 
mai vista prima in italia.
“la città schifosa”: così definisce 
odessa lo scrittore ebreo sovie-
tico isaac Babel. lo spettacolo 
si propone come un
viaggio eterodosso e sfrontato 
nelle fibre dei talenti della città 
schifosa, per declinare l’espres-
sività virtuosistica della sua
passione per la musica classica 
con la passionalità viscerale 
delle sue canzoni mascalzo-
ne e coniugare le sue anime 
musicali
con witz, storie di racconti di 
una città eccezionalmente ba-
lorda.

Per acquistare gli abbona-
menti e per informazioni sul 
musical fuori abbonamento:
B i b l i o t e c a  c o m u n a l e : 
02/93967.225 - ufficio cultura 
02/93967.227 biblioteca.pre-
gnana@csbno.net
scadenza iscrizioni: 
14 settemBre 2012
Comune di Pregnana Milanese

Assessorato alla Cultura

comune di pregnana milanese - assessorato alla cultura

stagione teatrale 2012/13
presso il piccolo teatro nazionale di milano
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lo scorso 21 giugno ci ha 
lasciati luigi Bosani, co-fon-
datore del gruppo sportivo 
pregnanese nel 1948, con-
sigliere comunale a partire 
dal 1956, assessore e quindi 
Vicesindaco con le giunte di 
alberto cogliati negli anni 
‘70. 
tifoso dell’inter, appassio-
nato di ciclismo e amante 
dei viaggi, aveva visitato 
praticamente tutta europa 
viaggiando in auto (quando 
ancora non esistevano i voli 
low cost), spesso per segui-
re le imprese della grande 
inter di Herrera o le gare di 
morena tartagni, campio-
nessa di ciclismo del gruppo 
sportivo pregnanese. 

luigi 
Bosani

da anni non si occupava 
più direttamente della vita 
amministrativa del paese, 
anche se non aveva mai 
smesso di interessarsene 
seguendo le attività della 
giunta e del consiglio. 
aveva 83 anni.

si sono 
laureati...
Andrea Facciolo
università degli studi di milano
Corso di Laurea: scienze e tecnologie 
della comunicazione musicale (stcm) 
dipartimento di informatica e comunicazione 

20 aprile 2012

Titolo tesi:
MODELLISTICA DEL SILENZIO 
IN VARI AMBITI DI COMUNICAZIONE
uno studio approfondito sul silenzio atto a dimostrarne 
limportanza fondamentale come elemento della comuni-
cazione, strumento tecnologico e indicatore della società. 
si presenta come un percorso pluridisciplinare che va a 
toccare psicoacustica, fisica, pedagogia e, soprattutto, 
musica e informatica, ovvero i punti cardine del suddetto 
corso di laurea.

Relatore: Prof. Goffredo Haus
Correlatore: Prof. Paolo Cattaneo

CAF A.TU.FI.L.
Associazione per la tutela fiscale e legale

Modello 730  € 30,00

Modello Unico da  € 30,00

è attivo anche il servizio on-line

Immigrazione:
richiesta rinnovo permesso di soggiorno,

ricongiungimento familiare,
contratto di soggiorno

Via Libertà, 6 - Settimo Milanese (MI)
Via Matteo Civitali, 73 - Milano

Fax 02 99 77 55 74

ICI & RED - ISEE - ISEU
Successioni - Pensioni

Contabilità - Pratiche catasto
Paghe e contributi

Pratiche finanziamenti

Conteggi buste paga TFR
Gestione colf e badanti

Contenzioso Enti Pubblici

Pratiche Equitalia - Cartelle Esattoriali
Rateizzazioni - Gestione Immobili

Consulenze automobilistiche

800 978 545
ORARIO CONTINUATO 9.00-19.00

da lunedì a venerdì - sabato mattina su appuntamento



pregnana
informazione

PAGINA 20

società

Mercoledì 21 marzo:
pasta al sugo di verdure
polpette di pesce
zucchine trifolate
dolce a sorpresa

Polpette di pesce - dosi per 
4 porzioni:
200 gr. fiori di nasello o mer-
luzzo
2 uova, 1 panino raffermo, par-
migiano q.b., pane grattugiato, 
sale e prezzemolo

preparazione. tritare il pesce 
con le uova, il panino raffermo 
bagnato precedentemente, il 
parmigiano, il pane grattugiato 
se l’impasto è troppo bagnato, 
il sale e il prezzemolo.
preparare le polpettine con 
l’impasto ottenuto, passarle 
nel pan grattato e metterle 
su una teglia da forno oliata. 
infornare e cuocere a 200 gradi 
per 10 minuti da un lato e per 
10 minuti dall’altro.

“il boccon di orietta”

ALCUNI MENù: 

Mercoledì 18 aprile:
pasta al pesto con basilico fresco, scaloppine di tacchino al limone, 
carote trifolate, dolce a sorpresa

Mercoledì 25 maggio: 
menu vegetariano
tortino di carote, zucchine e patate 
cavolfiore gratinato 
dolce a sorpresa 

Tortino di carote, zucchine e 
patate - dosi per 4 porzioni:
200 gr. di zucchine, 200 gr. di 
carote e 200 gr. di patate
2 uova, 1 panino raffermo, pan-
grattato q.b., parmigiano q.b., 
prezzemolo q.b. e sale.. prepara-

zione. far bollire tutte le verdure 
in acqua salata. riunire tutti gli 
ingredienti e amalgamare in un 
robot da cucina. se l’impasto 
rimane un po’ troppo liquido 
aggiungere del pangrattato.
ungere una teglia e spolverare 
col pangrattato, disporre tutto 
l’impasto sulla teglia e cosparge-
re con tanto parmigiano, in modo 
che si formi una superficie ben 
dorata. infornare a caldo e cuoce-
re per 30 minuti circa a 200 gradi.

l’asilo nido comunale di via 
iV novembre quest’anno ha 
avviato per la prima volta e con 
successo, il corso di cucina, ri-
volto alle mamme dei bambini 
del nido.
Ben diciotto mamme, organiz-
zate in piccoli gruppi hanno 
partecipato ad una serata in 

cui sono stati preparati, con il 
prezioso supporto di orietta, 
la cuoca che tutti i giorni cu-
cina per i bambini dell’asilo, 
alcuni piatti presenti nei ricchi 
e variegati menù, proposti gior-
nalmente. 
naturalmente dopo la prepa-
razione culinaria le mamme e 

la cuoca hanno cenato tutte 
insieme e gustato le preliba-
tezze cucinate.
le mamme si sono appassio-
nate all’attività; divertendosi, 
hanno anche acquisito una 
esperienza importante nella 
preparazione dei piatti e nella 
composizione di menù dotati 

di giusta varietà di alimenti e di 
gusti, per soddisfare le diverse 
esigenze dei bambini.
Vi proponiamo i menù cucinati 
oltre a qualche interessante 
ricetta, che potrete provare di 
persona.
l’anno prossimo ovviamente si 
replica … con tanti nuovi piatti!

e per finire… un dolce a sorpresa
torta no latte no uova
10 cucchiai di farina, 10 cucchiai di zucchero, 2 mele oppure 
pere, 50 ml. di olio di semi, 1 bustina di lievito, aroma di limo-
ne o scorza di limone grattugiata. succo di mela o pera q.b.
preparazione riunire in una terrina tutti gli ingredienti e 
sbattere il tutto con una frusta aggiungendo il succo di 
frutta fino ad ottenere un impasto morbido, quasi liquido.
tagliare la frutta a dadini piccoli e aggiungerli all’impasto. 
mettere il composto in una teglia unta e spolverata con la 
farina. cospargere l’impasto con una spolverata di zucchero 
per creare una bella crosta, punzecchiare l’impasto per non 
farlo gonfiare solo da un lato. riscaldare il forno e cuocere 
la torta a 200 gradi per 35/40 minuti.

a questo punto… buon appetito!
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lo spazio per le famiglie e il gruppo gioco di pregnana milanese 
riaprono il giorno 01 ottobre 2012
i bambini e gli adulti che li accompagnano potranno condividere 
piacevoli occasioni di gioco,di crescita e di confronto.
spazio per le famiglie e gruppo gioco sono servizi che accolgono 
le famiglie con bambini da 0 a 3 anni e offrono l’occasione di tra-
scorrere del tempo insieme, in un ambiente allegro e stimolante.

coordinatrice ed educatrici vi aspettano sabato 15 settembre 
2012 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per visitare gli spazi e fornirvi 
informazioni e approfondimenti sui servizi offerti
Nel corso della giornata verranno proposti giochi e laboratori ed 
una merenda insieme.
L’iniziativa è gratuita

ARCA DEI BEBE’
via iV novembre n.54- pregnana milanese
per informazioni telefonare all’asilo nido al n. 02 / 93.59.04.36

Lo spazio per le famiglie
(per bambini da 0 a 3 anni)
i bambini potranno scoprire nuovi giochi e sperimentare attività 
espressive, creative e di manipolazione.
gli adulti (genitori, nonni, baby-sitter, ecc…) avranno l’occasio-
ne di vivere momenti piacevoli e  divertenti insieme al proprio 
bambino e di conoscere altre famiglie. 
lo spazio per le famiglie sarà aperto da ottobre a giugno nei 
seguenti giorni e orari:
lunedì e mercoledì
dalle ore 9.30 alle 11.30
La retta mensile per la frequenza di due giorni è di:
- euro 25 per i residenti a pregnana
- euro 35 per i non residenti a pregnana

Il gruppo gioco 
(per bambini da 20 a 36 mesi)
i bambini potranno vivere insieme esperienze di gioco, socializ-
zazione e di autonomia, senza la presenza di genitori o nonni, 
sostenuti da educatrici qualificate che sapranno accoglierli ed 
accompagnarli nel percorso educativo.
gli adulti avranno la possibilità di avere tempo libero per sé, per 
i propri impegni e per i propri interessi.
il gruppo gioco sarà aperto da ottobre a giugno nei seguenti 
giorni e orari:
martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 9.00 alle 12.00
La retta mensile per la frequenza di tre giorni, è di:
- euro 95 per i residenti a pregnana
- euro 120 per i non residenti a pregnana

le iscrizioni per l’anno educativo 2012/2013 saranno aperte dal 
3 settembre al 22 settembre 2012 presso il nido comunale.
in questo periodo la coordinatrice sarà disponibile su appunta-
mento per fornire informazioni e raccogliere le iscrizioni.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
e
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Progettazione e gestione d’iniziative sociali

l’arca dei bebè



Andrea Camilleri
LAMA DI LUCE

“un gorgo d’angoscia governa 
l’alterno respiro delle storie che 
nel romanzo si tramescolano. il 
commissario montalbano è in 
apprensione. la rotta sequenza 
delle indagini, su un’aggressio-
ne a mano armata e violenza 
carnale, su un traffico d’armi, 
e su degli esportatori di opere 
d’arte rubate, allinea e intrec-
cia storie di donne di forte e 
deciso temperamento; mentre 
il commissario, così esposto al 
lato oscuro delle cose e ai clan-
destini giochi della mente, è in 
attesa che qualcosa di non del 
tutto delucidato esca fuori, alla 
fine, da un qualche retroscena, 
e si riveli...”. (www.wuz.it)

Glenn Cooper
L’ULTIMO GIORNO

milano, oggi. È la crisi più grave 
che il mondo abbia mai attra-
versato. disorientati, giovani e 
anziani, credenti e atei si pon-
gono tutti le stesse, angoscianti 
domande: cosa faranno ora 
che il più grande sogno dell’u-
manità si è trasformato in un 
incubo? cosa succederà allo 
scoccare dell’ultimo giorno? 
Boston, qualche mese prima. 
È l’indagine più complessa che 
cyrus o’malley abbia mai af-
frontato......(www.wuz.it)

Erri De Luca
IL TORTO DEL SOLDATO

un vecchio criminale di guer-
ra vive con sua figlia, divisa 
tra la repulsione e il dovere di 
accudire. 
lui è convinto di avere per 
unico torto la sconfitta. lei non 
vuole sapere i capi d’accusa 
perché il torto di suo padre non 
è per lei riducibile a circostanza, 
momento della storia. insieme 
vanno a un appuntamento pre-
scritto dalla kabbala ebraica, 
che fa coincidere la parola fine 
con la parola vendetta. pretesto 
sono le pagine impugnate da 
uno sconosciuto in una locan-
da...(www.wuz.it)

Alessandro Golinelli
L’AMORE SEMPLICEMENTE 

mauthausen, 1944. anna è una 
liceale che abita poco distante 
dai campi di prigionia. 
un giorno di novembre decide 
di tornare a casa da scuola at-
traverso il bosco, perché ama 
le piante e il loro profumo e 
ne conosce i segreti e i benefici 
poteri. 
mentre cammina, il suo sguar-
do incrocia quello del ragazzo 
più bello che abbia mai visto, 
così giovane da sembrare un 
bambino, con gli occhi così 
azzurri che ci si perde dentro...
(www.wuz.it)

Michela Murgia
L’INCONTRO

maurizio ha dieci anni e non 
vede l’ora che comincino le 
vacanze. 
per lui l’estate significa stare 
dai nonni a crabas: lì ogni anno 
ritrova franco e giulio, fratelli 
di biglie, di ginocchia sbucciate 
e caccia alle libellule, e domina 
con loro un piccolo universo 
retto da legami che sembrano 
destinati a durare per sempre. 
ma nell’estate del 1986 qual-
cosa di imprevedibile incrinerà 
la loro infanzia e mostrerà a 
tutti, adulti e ragazzi, quanto 
possa essere fragile il granito 
delle identità collettive...(www.
wuz.it)

Kamala Nair
UNA CASA DI PETALI ROSSI

È mattina presto quando 
rakhee esce di casa, diretta 
all’aeroporto. 
dietro di sé, lascia un uomo ad-
dormentato, un anello di fidan-
zamento e una lunga lettera. 
ma soprattutto lascia un se-
greto. 
un segreto che lei e la sua fami-
glia hanno custodito per anni. 
un segreto che sembrava ormai 
sepolto sotto la polvere del 
tempo...(www.wuz.it)

Gianluigi Nuzzi
LE CARTE SEGRETE 
DI BENEDETTO XVI 

non era mai successo. nessuno 
era riuscito ad accedere nella 
stanza del papa e a leggere le 
sue carte riservate. centinaia di 
documenti che svelano la quo-
tidiana precarietà della chiesa, 
tra affari assai poco trasparenti 
e congiure di palazzo. gianluigi 
nuzzi, dopo “Vaticano s.p.a.” 
sullo scandalo dello ior, rac-
conta, grazie alle carte fornite 
da una fonte segreta, le storie, 
i personaggi e i travagli che 
dividono oggi la chiesa e che 
coinvolgono l’italia e la sua 
politica...(www.wuz.it)

Maria Tarditi
PECORE MATTE 

il libro di maria tarditi è un 
intreccio vorticoso di follia, 
morte, miseria e guerra sulle 
colline dell’alta langa, dove alla 
fine nonostante tutto la vita 
trionfa. protagonista è nuccia, 
una donna che racconta la pro-
pria esistenza dall’infanzia alla 
maturità, tra immensi dolori e 
grandi speranze, accompagna-
ta nel bene e nel male dalla co-
munità, che aiuta e soffoca, ma 
che è pur sempre il presente, il 
passato, il futuro...(www.wuz.it)
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ultime novità in Biblioteca
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SETTEMBRE
VENERDĺ 14
NOTE DI NOTTE
dalle ore 19,00 alle ore 2,00
musica, animazione, spettacoli dal vivo e punti ristoro
iii edizione a cura del 
Comitato Commercianti di Pregnana
e dell’Amministrazione Comunale 
Piazze SS. Pietro e Paolo e altri luoghi di Pregnana

Da VENERDĺ 14 a LUNEDĺ 17
BANCO DI BENEFICIENZA
organizzato dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo
presso il Centro San Giovanni Bosco

SABATO 15
“RADUNO BANDISTICO”
ore 21,00
con il Corpo Musicale “G. Verdi”
interverranno la marching band di casorezzo 
e i Bersaglieri di legnano
Piazza SS. Pietro e Paolo
a seguire spaghettata per tutti offerta 
da pregnana soccorso
- protezione civile
presso l’Oratorio Maschile/Femminile
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” - IX edizione
a cura della CONSULTA ASSOCIAZIONI 
SOCIO-CULTURALI
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 
assaggio del bagnun tipico piatto marinaresco

FIERA a cura dell’unione commercianti

ore 10,30
SANTA MESSA per le associazioni pregnanesi

ore 15,30
spettacolo teatrale per bambini
“IL GIGANTE BLU”
a cura Ditta Gioco Fiaba
rassegna teatrale 
“È arrivato un bastimento carico di …”
Piazza Libertà - in caso di maltempo Auditorium Comunale

ore 11,30
EDUCAZIONE MOTOCICLISTICA
a cura degli Angeli Lunatici - Motor Club Pregnana
dimostrazione con minimoto
Piazza del Mercato

ore 17,00
PROCESSIONE EUCARISTICA

dalle ore 21,00
SPETTACOLO DI BALLI MODERNI
con l’associazione Simpaty Ballet School
Piazza SS. Pietro e Paolo

LUNEDĺ 17
ore 12,30
A TAVOLA CON SPECIALITA’ LOMBARDE
a cura del Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi
Laghetto Verde

ore 20,30
PROCESSIONE DELLA B. V. ADDOLORATA

DOMENICA 23
SAGRA DELL’UVA 
Tutta la giornata
vendita di uva ad offerta per raccolta fondi
a cura dell’A.G.R.D. Pregnana
Piazza SS. Pietro e Paolo

pregnana in festa
festa patronale            dal 14 settembre al 21 ottobre 2012

✃



10 incontri per corso
presso il centro di aggregazione giovanile
via Vittorio emanuele - pregnana

due orari a scelta:
9-10,30 e 11-12,30 di SABATO a cadenza settimanale
corso autunnale - data di inizio: sabato 22 settembre 2012
corso invernale - data di inizio: sabato 12 gennaio 2013
corso primaverile - data di inizio: sabato 30 marzo 2013

il laboratorio sarà tenuto da esperti del dipingerho che da anni 
lavorano sul territorio di rho e dintorni in corsi rivolti sia ai 
bambini che agli adulti. ogni corso inizierà al raggiungimento 
di minimo 7 iscritti.
il costo di ogni gruppo di 10 lezioni è di 100 euro materiale incluso.

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONE
al corso autunnale entro e non oltre il 13 settembre 2012

Comune di Pregnana Milanese
ufficio servizi sociali 02.939.67.212-210
ufficio scuola-cultura 02.939.67.228-227

Ass. Dipingerho
02.935.91.143 (ore 11/14)
info@dipingerho.it
www.dipingerho.it

Imparo a disegnare e a dipingere
corso di disegno ed approccio alla pittura 
per ragazzi dai 6 agli 11 anni

Laboratorio per piccoli artisti

In collaborazione con

comune di 
pregnana milanese

✃

ore 16,00
FESTA DI FINE ESTATE
giochi ed animazione per grandi e piccini
a cura dell’associazione La Sorgente
Giardino e parcheggio di via Trieste

VENERDĺ 28
EXIT TRHOUGH THE GIFT SHOP
ore 21,30
proiezione del documentario sulla vita del célèbre artista 
anonimo BANKSY
Evento inserito nel programma delle Giornate 
Europee del Patrimonio di SuperMilano
Auditorium del Centro Anziani - L.go Avis Aido

DOMENICA 30
BIBLIOTECA IN FESTA
ore 15,30 - 18,30
apertura straordinaria della biblioteca

ore 16,00
un’animazione gioco del libro per bambini con 
l’associazione radice timbrica
Biblioteca Comunale - Sala “G. Carenzi”

OTTOBRE
SABATO 6 E DOMENICA 7
FESTA DEL CENTRO GIOVANILE
SAN GIOVANNI BOSCO
tutta la giornata

GIOVEDĺ 4
ore 21,15
TROFEO D’AUTUNNO 2012 - I EDIZIONE
la pallacanestro pregnana affronta la società acli goss Bollate
Palestra Scuola Media - via Varese

DA SABATO 6 A DOMENICA 21
MOSTRA PERSONALE DI SCULTURA
dell’artista GIULIANA ALBERTI
DALLE PAROLE ALLE OPERE: 
TRACCE DELL’ANIMA
domenica 7 ore 11,00
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
Biblioteca Comunale - Sala “G. Carenzi”
Orari di apertura
Sabato 15,30 - 18,30
Domenica 15,30 - 18,30
Durante la settimana negli orari di apertura della Biblioteca
  
Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito
DURANTE LA FESTA LUNA PARK IN VIA GALLARATE


