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Avanti, con fiducia, volontà
e voglia di migliorare
Non è vero che le
persone smettono
di inseguire i sogni
perché invecchiano,
diventano vecchi
perché smettono di
inseguire i sogni

(Gabriel Garcia Marquez)

Quando mi accingo a scrivere un nuovo articolo per
il nostro giornale, spesso
mi rendo conto di quante
cose importanti, di quante
attività vengono fatte che
meriterebbero evidenza e
riguardo.
E delle quali magari non è stato
dato il giusto rilievo, di cui si
è scritto poco nei mesi precedenti.
Un po’ perchè credo faccia parte della nostra quotidianità
agire, fare e spesso ci “sfugge”
il risalto da dare, non solo al
lavoro di noi Amministratori,
ma, soprattutto di coloro, i dipendenti comunali in primis, ai
quali indichiamo gli obiettivi, e
poi implementandoli portano
frutti e qualità alla vita di noi
cittadini.
Stiamo attraversando anni
difficili. La crisi economica e

pregnana

informazione

le guerre molto più vicine di
quello che possa sembrare. Di
conseguenza l’emergenza profughi, il terrorismo di matrice
islamica ….
La calzante disaffezione per la
cosa pubblica e anche il disinteresse per ciò che avviene.
Non so come verranno ricordati
un giorno questi anni ma sicuramente lo saranno per essere
stati, probabilmente, i peggiori
dalla fine del secondo conflitto
mondiale.

ge di Stabilità ha portato
miglioramenti alla capacità
di spesa, anche per il nostro
Comune, ci accingiamo a
fare concretamente molte
cose che non potevamo mettere in atto gli anni scorsi.
E ci siamo posti obiettivi
sia di Lavori Pubblici che di
interesse Sociale.
Negli articoli dei miei Assessori
troverete gli approfondimenti
specifici. Io voglio solo indicare
le linee di intervento generali.

Abbiamo però, per quanto ci
riguarda, conservato il gusto di provare a governare al
meglio le cose, Mantenendo
un corretto pragmatismo
del fare e il gusto di sognare
qualcosa di bello, di più alto
per la nostra società
Perché questo è il compito della
Democrazia, della Politica e di
chi Amministra; partendo dal
piccolo, dalla nostra comunità,
ma con l’obiettivo di migliorare
il mondo. Non ci stancheremo
mai di assumerci questo pezzo di responsabilità.
Anche quest’anno e nei prossimi (considerato che il bilancio
comunale e il programma sono
costruiti su base triennale) ci
muoveremo su questi canali.
Anzi considerato che la Leg-

Agiremo come dicevo per
dotare il nostro Comune
delle necessarie infrastrutture e opere, comprese le
necessarie manutenzioni, e
di ulteriori servizi e opportunità sociali
Da un lato rifacimenti di manti stradali, in particolare Via
delle Industrie comprensivo
di un percoso ciclopedonale
che collegherà il paese con il
Fontanile.
Gli interventi di sistemazione
della viabilità (inclusivi ulteriori
nuovi percorsi ciclopedonali)
e moderazione della velocità, con l’obiettivo di garantire
maggiore sicurezza a partire
dai pedoni e ciclisti, avranno
un importanza fondamentale

come previsto dal Piano Urbano del traffico.
Concluderemo la manutenzione delle pietre in porfido nel
centro del paese.
Agiremo per la sistemazione e
finitura della pavimentazione
del lotto di ampliamento del
Cimitero.
Porteremo a termine i lavori
ristrutturazione e ampliamento
servizi e spogliatoi palestra
Scuole Elementari. Il restyling
della facciata e l’esterno su via
Lombardi/Via Liguria.
Una nuova pavimentazione
per palestra scuole medie; la
costruzione di una “casetta”
multifunzione per l’Area del
Fontanile Serbelloni; Interventi
poi per la sicurezza, come la
videosorveglianza degli ingressi al paese (targa system) e
l’attivazione della rete in Fibra
ottica.
Opere di manutenzione per i
parchi pubblici e acquisto di
attrezzature per i giochi dei
più piccoli.
Un palco fisso per l’area feste
di via Gallarate.
Gli interventi inseriti nel piano delle opere 2016 ammontano a circa 1.650.000,00 €.
Un impegno importante per
migliorare la dotazione di
opere utili per la comunità.
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Importanti per la tutela e valorizzazione dell’ambiente
sono i progetti di connessione ecologica in essere.
Progetti finanziati che continueranno nella loro implementazione attraverso bandi vinti
con importanti partner quali
CARIPLO, EXPO, WWF E LEGAMBIENTE e ERSAF, per un totale
di circa un 1.000.000 di €
Ad oggi, per esempio, per le
parti che riguardano gli interventi di riforestazione e rinaturalizzazione sono state messe
a dimora più di 1000 piante
(oltre 150 di queste adulte) su
un area di 50mila mq.
Pregnana si confermerà“paese
giardino” per gli interventi di
tutela e cura del verde con
interventi di piantumazione/
riforestazione nelle aree del
PLIS Olona.
Continueranno le sponsorizzazioni per la gestione delle aree
verdi, l’iniziativa Balconi Fioriti,
e la proposta “un albero per i
nuovi nati”.
Occorre anche menzionare il
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lavoro di revisione del Piano
del Governo del Territorio.
Un atto importante per quanto
attiene lo sviluppo urbanistico,
ma non solo, del nostro territorio. Uno strumento “transitato”
in numerosi incontri pubblici e
assemblee a conferma dell’importanza che diamo al confronto e discussione con i cittadini.
Al suo interno, non solo le regole per uno sviluppo ordinato e
coerente del territorio, ma spazio anche a interventi premianti
per la qualità edilizia, l’efficienza energetica e la riduzione
degli oneri di urbanizzazione
per interventi meritevoli.
Ma, dicevo, accanto a ciò, anche interventi di carattere
sociale e culturale importanti come le Borse Viaggio
per giovani e studenti che
intendano andare all’estero per
volontariato e l’assegnazione,
tramite Bando Pubblico, di
Orti pubblici per famiglie
con particolari problemi
economici.
Poi le iniziative legate alla edu-

cazione alla legalità e al rispetto
delle regole rivolte a tutti, ma,
in particolare ai nostri ragazzi.
Educarli alla convivenza, rispetto e aiuto a chi è più debole o
semplicemente “fa fatica” è un
compito primario per noi.
Importante è l’attività delle
iniziative culturali, ruotanti intorno alla Biblioteca.
Numerose proposte per offrire
momenti di incontro ai cittadini, ma soprattutto di qualità.
Come ad esempio gli incontri
con gli autori letterali all’interrno della rassegna “Libri in
transito”.
Il nostro modo di amministrare, agire e arrivare agli
obiettivi hanno come riferimento il nostro programma
amministrativo. Gli obiettivi
degli impegni che ci siamo
presi con voi, che hanno come
fondamento e stimolo la fiducia
che ci avete accordato.
Cerchiamo e cercheremo
sempre di tradurli nel miglior modo possibile in opportunità per la Comunità di

sindaco@comune.pregnana.mi.it

Pregnana. In qualità e bellezza
per tutti coloro che la abitano
o, semplicemente, vogliano
passarci del tempo.
Ad un anno dalle prossime
elezioni comunali ci troviamo in linea con il nostro
programma amministrativo. Certo rimane ancora da
fare, ma con la nostra volontà
e capacità, e grazie anche alle
nuove regole della Legge di
Stabilità che ha “addolcito “ le
regole del Patto, siamo convinti
che riusciremo a migliorare
ancora. Proseguiamo con
fiducia. Consapevoli della
nostra volontà nel fare e
della vostra voglia di collaborare con noi a migliorare
la nostra comunità concretamente e in tutti gli aspetti,
inseguendo così il sogno
di poter cambiare, almeno
un po, anche il mondo che
ci circonda e rendere “ più
ricca” la nostra vita insieme.
Sergio Maestroni
Sindaco

dal comune
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Pregnana comune verde
che riguardano il tema del
verde a livelli diversi.

Balconi fioriti
Qualche anno fa Pregnana
fu definita “il giardino del
Rhodense”. Comunque la si
pensi possiamo riconoscere il
fatto che nel nostro Comune
la quantità di verde pro
capite sia elevata (privato,
pubblico, agricolo: i numeri
rilevati dal PGT lo confermano) e che la qualità degli spazi
verdi, dai parchi comunali ai
giardini privati, sia degna
di nota grazie all’impegno
congiunto del pubblico e dei
Pregnanesi. L’attenzione che
l’Amministrazione Comunale
pone sul tema del verde è
da sempre alta e le azioni e
iniziative messe in campo
sono numerose e diversificate: a grande scala abbiamo
già detto in molte occasioni
quanto sia importante aver
proposto nel 2007 e approvato nel 2010/11 un Piano di
Governo del Territorio a consumo zero di suolo, sette anni
prima che la Regione Lombardia approvasse una Legge in
materia (tuttora incompleta e
insufficiente). In questa sede
vogliamo invece evidenziare
alcune attività puntuali o periodiche, previste e realizzate,

È la novità del 2016. In via
sperimentale abbiamo proposto questa iniziativa rivolta
ai singoli cittadini, alle associazioni, ai commercianti
e agli artigiani che curano
balconi, davanzali, fioriere,
aiuole e dehor prospicienti
le strade di Pregnana. Tra il
1 Aprile e il 3 Giugno sarà
possibile presentare la propria candidatura per una delle
due categorie presenti (abitazioni o negozi). A Settembre,
durante la festa del paese,
premieremo i vincitori. Invito
tutti i Pregnanesi col pollice
verde a partecipare!
Strillo: Il momento migliore
per piantare un albero era 20
anni fa; il secondo momento
migliore è adesso.

Albero dei nuovi nati
Un proverbio orientale dice
che “il momento migliore per
piantare un albero era 20 anni
fa; il secondo momento migliore è adesso”. Noi piantiamo molti alberi ogni anno, da
molti anni; uno ogni anno è
dedicato con una cerimonia
speciale ai nuovi nati, per far
sentire fin da subito questi
piccoli cittadini parte della
comunità, e per insegnare

a tutti il valore dell’ambiente. Accanto a questa iniziativa ve ne sono altre simili:
quest’anno un albero adulto
è stato donato dal Padiglione dell’Austria di Expo 2015,
abbiamo dedicato un albero
alla memoria dei soci di Libera
Caccia, abbiamo piantato un
albero per rispettare l’impegno di avere un sito internet
a impronta zero di anidride
carbonica.

Piantumazione
collettiva
dell’Olona
Accanto a queste attività simboliche vi sono interventi di
forestazione vera e propria,
come quelli finanziati da ERSAF - Fondazione Cariplo in
corso di realizzazione nel Parco dell’Olona: anche quest’anno metteremo a dimora centinaia di piante ad alto fusto
e arbusti. Ad Aprile proprio in
qual luogo ci sarà una giornata
di “piantumazione collettiva”:
insieme a Legambiente e ad
alcune scuole del distretto (in
particolare il Liceo Majorana,
da anni impegnato nella valorizzazione del PLIS dell’Olona)
pianteremo decine di alberi
lungo le sponde del fiume,
seguendo il progetto ERSAF,
dimostrando simbolicamente
l’impegno di ognuno nella
difesa dell’ambiente.

Sponsorizzazione
degli spazi verdi
Infine ricordo un’attività già in
corso, ovvero la “sponsorizzazione” dei piccoli spazi verdi
lungo le strade (aiuole, fioriere,
spartitraffico) da parte dei privati. Attraverso la convenzione
messa a punto dal Comune,
alcuni generosi cittadini hanno
già deciso di prendersi cura di
del verde stradale prossimo
alle loro abitazioni. Oltre a ringraziare pubblicamente questi
Pregnanesi per il loro impegno
attivo, invito tutti i cittadini a
prendersi cura direttamente e
indirettamente del verde pubblico, partendo dal rispetto
per i parchi e l’arredo urbano,
patrimonio collettivo, fino ad
arrivare - per chi se la sente - a
“sporcarsi le mani” aiutandoci
direttamente nella manutenzione. Maggiori informazioni
sono disponibili presso l’Ufficio
Tecnico Comunale.
Della manutenzione del verde
e delle nuove attrezzature dei
parchi parliamo invece nell’articolo dedicato dell’Assessorato
ai Lavori Pubblici, che vi invito
a leggere. Vogliamo che Pregnana rimanga anche in futuro
un Comune verde: chiediamo
la vostra collaborazione e la
vostra partecipazione perché
lo sia sempre di più.
Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica

Una nuova pista ciclabile per il fontanile… e fino a Rho
In queste settimane partiranno i lavori di asfaltatura di via dell’Industria, sostanzialmente mai riasfaltata dalla sua apertura circa
40 anni fa. Approfittando dell’occasione realizzeremo una pista ciclabile sul lato sud della strada per collegare l’uscita del
sottopasso di via Roma all’ingresso del Parco dell’Olona e al quartiere di via Castellazzo. All’interno del Parco è inoltre già prevista
la creazione di percorsi fruitivi (piste in terra battuta) diretti a Sud verso Lucernate e a Est verso Rho. In questo modo entro alcuni
mesi avremo un percorso ciclabile continuo tra Pregnana (via Roma) e Rho (via Mattei)!
Inizialmente la pista su via dell’Industria sarà realizzata solo con la segnaletica orizzontale, ma il Comune di Pregnana, insieme
ai Comuni di Rho, Cornaredo e Settimo ha partecipato al bando POR (fondi europei) per il finanziamento di opere di mobilità
ciclabile. Se il gruppo dei Comuni otterrà il finanziamento, la pista verrà da subito protetta con un cordolo e/o con una barriera
(simile a quella di via Europa). All’interno dello stesso progetto è inoltre
prevista l’illuminazione dei percorsi fruitivi interni al Parco dell’Olona: in
questo modo l’intero tratto Pregnana-Rho sarà ben protetto e illuminato.
Infine il progetto POR prevede che nel Comune di Rho sia completata
una pista ciclabile continua che collegherà Lucernate e la rotonda dell’
ex Italsempione alla Stazione di Rho attraverso il quartiere San Martino:
in questo modo un secondo percorso continuo, protetto e illuminato tra
Pregnana (via Europa) e Rho (via S. Martino) verrà creato anche a sud della
ferrovia Milano-Novara.
Angelo Bosani
Assessore all'Urbanistica

dal comune

pregnana

informazione

pagina 5

L’aggiornamento
del PGT
in dirittura d’arrivo
generale favorire l’attuazione
delle previsioni del Piano vigente, rimasto in gran parte
non attuato soprattutto a causa
della congiuntura economica e della ridotta attività del
settore edilizio e immobiliare.
Lo stesso obiettivo ha guidato
l’aggiornamento degli oneri
di urbanizzazione (vedi box
accanto).

Superficie aree
per servizi
ordinarie + 35%
Superfici edificabili
previste: -10%
Lo scorso 9 marzo è stata presentata pubblicamente la
prima bozza della variante
del Piano di Governo del
Territorio, frutto di un lavoro
durato circa un anno e che ha
visto coinvolti finora 190 Pregnanesi, confermando l’interesse per la partecipazione
espresso dalla nostra comunità.

● tutela e valorizzazione delle
aree verdi e agricole; consumo
zero di suolo;
● sviluppo sociale ed economico della comunità locale in
un’ottica di sostenibilità;
● miglioramento della qualità
urbana e della dotazione di
servizi per i cittadini.

I principi cardine del Piano
non sono cambiati:

La variante in via di approvazione ha come obiettivo

Alcune azioni innovative di
indirizzo generale della variante di Piano:
● riduzione del 10% dell’indice di edificabilità per gli Ambiti di Trasformazione (ex Piani
di Lottizzazione) per favorirne
l’attuazione diminuendo la rendita immobiliare e prevedendo
tipologie edilizie più in linea
col mercato (villette a schiera
e piccoli condomini);

● incremento del numero
di aree a servizi, da 4 a 6,
e della superficie destinata a
servizi (da 20 a 27mila mq, oltre
agli 80-100mila mq previsti
nell’Ambito ex Bull);
● previsione, nel Piano dei
Servizi, dell’ampliamento del
centro civico di Largo Avis
AIDO (Centro Anziani, minialloggi, poliambulatorio, auditorium), abbinando un secondo
edificio con spazi educativi e
sociali (Centro Giovanile, Bibilioteca, spazi per cultura e
associazionismo);
● definizione di regole identiche per tutti gli Ambiti di
Trasformazione (in termini di
cessione di servizi, edilizia convenzionata e sociale, indice di
edificabilità) per avere un piano
ancora più equo.
Confermiamo la nostra intenzione di adottare il Piano entro l’estate e approvarlo entro
l’inizio del 2017, in modo da
garantire alla prossima Amministrazione Comunale, di
lavorare con un nuovo Piano
perfettamente operativo.
Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica

Oneri ridotti e contributi per gli interventi più meritevoli
La Legge Urbanistica Regionale prevede che i Comuni
aggiornino gli Oneri di Urbanizzazione ogni tre anni,
e suggerisce che i Comuni
li diversifichino rispetto ai
diversi tipi di intervento immobiliare, facendo di questo
contributo obbligatorio uno
strumento complementare
di Governo del Territorio.
Nell’aggiornamento 2016 abbiamo reso ancora più coerente questo strumento con
gli obiettivi amministrativi
del nostro programma.

● Riduzione del 20% per gli
interventi di rigenerazione
urbana (nuova edificazione
di aree già edificate) per favorire il riuso del suolo già
utilizzato in passato.
● Riduzione del 20% per gli
edifici industriali di piccole
dimensioni e non destinati
alla logistica, per favorire la
crescita delle piccole attività
industriali e artigianali locali
creando nuovi posti di lavoro
a Pregnana.
● Riduzione del 40% per
la realizzazione di spazi
commerciali di vicinato e

medio-piccoli (fino a 400 mq
di superficie di vendita), per
favorire la permanenza e la
nuova apertura di negozi,
pubblici esercizi, attività artigianali e di ristorazione.
● Riduzione del 50% per
edilizia residenziale convenzionata e per edilizia
produttiva convenzionata,
per favorire la realizzazione
di edifici da vendere a prezzi
calmierati.
Ricordiamo inoltre che il regolamento di bioedilizia
garantisce una riduzione del
contributo di costruzione

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it

dal 10% al 30% per gli interventi più attenti agli aspetti
energetici, bioclimatici, di qualità edilizia. Accanto a questo
non dimentichiamo infine i
contributi comunali previsti
per il rifacimento delle facciate del centro storico e per lo
smaltimento dell’amianto (una
quindicina lo scorso anno).
L’incremento della sostenibilità
e della qualità urbana sono
nostri obiettivi e riteniamo
quindi corretto premiare chi
contribuisce a raggiungerli.
Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica
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Sì, viaggiare!
Fondo comunale
per giovani in viaggio
“Venite, venite a Jenin.
Internet è un’illusione.
Rimanete dietro il vostro
schermo, sicuri, al caldo, e vi
sentite cittadini del mondo.
E invece non siete che dietro
uno schermo. Venite qui.
Venite nella nostra vita.”
(intervista a Zakariya Zubeidi - Qualcuno con cui parlare
– Francesca Borri)
Viviamo in un mondo globalizzato, possiamo avere notizie
dai posti più disparati, usiamo
merci prodotte in stati diversi, condividiamo informazioni
studi ricerche scoperte a livello
mondiale e spesso non siamo
capaci di varcare fisicamente
una frontiera. Non è una banalità. Viaggiare e varcare una
frontiera ci obbliga a metterci in gioco personalmente, a
fare esperienza. Ci permette
di conoscere concretamente e
direttamente altri paesi ed altri
popoli, di arricchirci di conoscenze, di bellezza, di scambi;
ci aiuta ad aprire la mente, a
trovare punti di vista differenti
per leggere la stessa realtà, ci fa
immergere in realtà diverse, ci
fa conoscere mondi e situazioni
che neppure immaginavamo
esistessero. Impariamo anche
cosa significa essere stranieri
e minoranza: un esercizio utile!
Viviamo la parte di coloro che
vengono accolti (o rifiutati),
abbiamo bisogno di farci capire, di capire il paese nel quale
abbiamo scelto di andare, di
capire altre culture ed usanze;
dobbiamo ambientarci a livello
fisico ed emotivo, dobbiamo
entrare in relazione, imparare
a collaborare.
Chi impara a varcare frontiere
fisiche è più pronto a varcare
frontiere mentali, ad osservare,
ascoltare, stringere relazioni,
condividere, porsi domande,
cercare soluzioni. Imparare a
viaggiare ci aiuta a vincere le
paure, perchè ci mette in mo-

vimento e perché accresce le
nostre conoscenze e competenze. Più conosciamo meno
abbiamo paura.
Chi impara a viaggiare per passione, potrà poi farlo anche per
studio o per lavoro, senza dover
vivere tutto questo come un
obbligo o un impoverimento.
Non ci sono solo cervelli in
fuga, ci sono persone che scelgono consapevolmente dove
studiare, lavorare, vivere, fare
esperienze.
Per questo abbiamo pensato
di istituire un fondo comunale
che permetta a giovani tra i 16
e i 28 anni di viaggiare. Vacanze
viaggio, da realizzarsi nel 2016,
facendo esperienze di cooperazione in ambito sociale, culturale, ambientale, di tutela del
patrimonio artistico. Si tratta
di contributi economici fino
ad un massimo di euro 500,00
a persona destinati a coprire
parte delle spese di viaggio per
coloro che, avendone i requisiti,
decideranno di partecipare
ad esperienze

promosse da associazioni, enti,
Ong, istituzioni internazionali,
in particolare all’estero ma anche in Italia.
La richiesta di contributo è
individuale. Saranno valutate anche domande di piccoli
gruppi di ragazzi e ragazze che
vogliono condividere esperienze comuni. Sul sito del Comune sono in pubblicazione il
bando per l’assegnazione dei
contributi ed alcuni link dove
trovare esperienze cui partecipare, se lo riterrete.
Buon viaggio!

Orti per le famiglie

Sono diverse le iniziative che
l’amministrazione ha messo
in atto in questi anni per sostenere i singoli e le famiglie
in un difficile periodo storico
di crisi economica e lavorativa
manifestatosi pesantemente a
partire dal 2009 e non ancora
terminato.
La scelta di assegnare almeno
inizialmente 6 degli attuali 84
orti comunali destinati agli anziani a favore di famiglie con
figli minorenni e di
persone singole
con difficoltà connesse al lavoro, ha
il valore di riconoscere anche al lavoro della terra un
ruolo importante
di rafforzamento
della dignità delle
persone e di possibilità di integrazione del reddito
familiare. Non va
dimenticato che
la richiesta manifestata da alcune
famiglie è anche
quella di poter
tornare a gustare
prodotti coltivati
per passione e
attraverso il proprio impegno,

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it

prodotti più genuini e saporiti.
Il bando è sempre aperto,
sarà quindi sempre possibile
iscriversi ed essere ammessi
in graduatoria per poter avere
in assegnazione un orto.
Questo ci consentirà di monitorare nel tempo l’esito dell’iniziativa, che ha carattere sperimentale, e di incrementare il
numero degli orti qualora ve
ne fosse la necessità.
Tutte le informazioni ed i criteri
per poter partecipare sono
disponibili sul sito del Comune
e presso gli uffici del settore
sociale.

Estate ragazzi
e famiglie

Sono davvero molti i ragazzi e le
famiglie che ogni anno decidono di fare un’esperienza estiva
vuoi presso l’Oratorio Estivo
che presso il Centro Ricreativo
Estivo comunale (CRE).
Negli ultimi anni in particolare
è aumentato il numero dei
piccoli (bambini/e della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo
della primaria).
Sono stati 224 i bambini ed i
ragazzi che hanno frequentato
le dieci settimane di centro estivo comunale lo scorso anno,
con una media di 80 presenze
giornaliere nelle settimane di
giugno, agosto e settembre, di
150 presenze giornaliere nelle
cinque settimane di luglio.
Di questi 224 ragazzi, 160 sono
appunto i piccoli.
Non è facile organizzare questo
importante servizio, non solo
per i numeri dei partecipanti
e per la durata temporale del
servizio (dieci settimane di impegno non sono poca cosa),
negli ultimi anni si è aggiunto
il clima particolarmente caldo
o al contrario piovoso, ma anche per la diversità di esigenze
manifestate dai ragazzi e dalle
famiglie.
I ragazzi in questa esperienza
vogliono ritrovarsi con i propri

dal comune

pregnana

informazione

amici e fare nuove amicizie,
raccontarsela, giocare, nuotare,
scoprire nuovi luoghi, senza
però essere eccessivamente
stimolati, vogliono un tempo
per sé e per le proprie cose,
anche tempi vuoti nei quali
semplicemente “stare”.
I genitori cercano la sicurezza di
contesti protetti, soprattutto i
genitori lavoratori, un supporto
nei compiti per le vacanze, un
tempo ricco di attività e di stimoli, poche uscite per evitare
rischi e giochi non pericolosi.
A chi organizza il servizio e agli
animatori la sintesi tra queste
esigenze legittime ma a volte
anche contrastanti.
Affronteremo l'impegno anche
quest’anno, grazie ad un’organizzazione collaudata e ad una
scelta attenta degli operatori,
molti di loro già in servizio durante l’anno e quindi conosciuti
dai ragazzi.
Nuovamente per i ragazzi del
CAG e delle superiori la proposta di un’esperienza di amicizia
in gruppo e servizio ai più piccoli con il volontariato presso il
Centro Estivo. I giovani maggiorenni e gli studenti universitari
avranno la possibilità di partecipare al bando di selezione per
tirocini lavorativi finalizzati ad
attività di gioco e di animazione
in affiancamento agli operatori.
Il Centro Ricreativo Estivo è
proposto per 10 settimane dal
13 giugno al 5 agosto e dal 22
agosto al 2 settembre.
Il nostro suggerimento alle famiglie è quello, se possibile, di
integrare questa esperienza con
altre forme di vacanza: vacanze
con i genitori, con i nonni o altri
parenti; vacanze con famiglie
di amici (le famiglie accolgono
e portano con sé in vacanza o
comunque si prendono cura
per alcuni giorni di qualche
amico/a dei propri figli).
Per stimolare nei ragazzi interessi, amicizie, autonomia,
è rinnovata la possibilità di
scegliere proposte di vacanza
residenziali promossi da enti
ed organizzazioni no profit
(campeggio oratoriano, campi
ambientali ed altri) con un contributo alle famiglie da parte
del Comune in relazione al
reddito del nucleo.
Susi Bosani
Assessore Politiche
Sociali e Bilancio
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Locazioni a canone concordato
Agevolazioni per proprietari ed inquilini
All’inizio di aprile in tutti i
nove Comuni dell’ambito del
Rhodense, tra cui Pregnana,
sono stati sottoscritti e rinnovati gli Accordi Locali per
la locazione a “canone concordato” di immobili ad uso
abitativo, così come previsto
all’art. 2 della Legge 431/98.
Tali accordi, sottoscritti tra
le organizzazioni sindacali
dei proprietari immobiliari e
degli inquilini, con la mediazione delle Amministrazioni
Comunali, prevedono alcune tabelle di riferimento per
poter calcolare il canone di
locazione riferito alle varie
tipologie di appartamenti,
assumendo come parametri la metratura, la quantità
e qualità dei servizi interni
all’alloggio, gli impianti tecnologici e di contenimento
energetico, gli elementi accessori e pertinenziali, lo stato
di conservazione, il contesto
nel quale sono inseriti rispetto a verde e servizi pubblici,
l’eventuale durata del contratto superiore alla minima
triennale, etc..
Rispetto al passato, i canoni
di locazione determinati in
base a questi parametri, con
dei valori di locazione minimi
e massimi di riferimento per
mq/annuo, sono percentualmente inferiori alle quotazioni di mercato ma in misura
tale da poter essere certamente compensate - se non
superate - dalle agevolazioni
fiscali connesse ai “canoni
concordati”.
Il locatore, scegliendo questa
tipologia di contratto, può
accedere infatti alle relative
agevolazioni fiscali previste
per legge: abbattimento percentuale aliquota IMU e TASI,
cedolare secca per pagamento imposte sul reddito degli
immobili locati.
Va considerato che il beneficio economico derivante
dagli abbattimenti fiscali è un
dato certo, mentre un canone
di locazione più elevato po-

trebbe essere soggetto ad un
maggior rischio di morosità.
Il contratto a canone“concordato” ha durata di tre anni +
due di proroga tacita, contro
i quattro anni + quattro di
proroga tacita del contratto
a canone “libero” (che gode
anche di minori agevolazioni
fiscali).
L’Accordo Locale prevede
inoltre la possibilità di stipulare anche contratti ad
uso transitorio (utilizzati per
locazioni non superiori ai
trentasei mesi, connesse per
esempio a motivi di lavoro,
matrimonio dei figli, separazioni, acquisto di casa entro
18 mesi, vicinanza temporanea a parenti che necessitano
di cura, etc), contratti ad uso
transitorio per studenti universitari e locazioni di singole
camere all’interno di unità
abitative, applicando gli stessi criteri e le modalità per la
determinazione del canone
“concordato”.
Anche gli inquilini hanno un
beneficio dalla stipula di contratti a canone concordato,
riconducibili sia ad un canone
di locazione inferiore ai valori
medi di mercato che di detrazioni fiscali in relazione a precisi limiti di reddito, purchè
la casa locata sia l’abitazione
principale.
A Pregnana, secondo l’ultimo
censimento del 2011, delle
2917 famiglie che occupano
un alloggio adibito ad uso
residenziale, l’81% circa ne è
proprietario (2357 famiglie), il
13% sono in affitto (383 famiglie) ed il 6% circa lo occupa
ad altro titolo (comodati gratuiti etc – 177 famiglie). I dati
medi della Provincia (esclusa
la città di Milano) sono rispettivamente del 71% - 22% e
7% con una quota di famiglie
che trova affitto a Pregnana
inferiore del 9% circa rispetto
alla media provinciale.
È intenzione del Comune facilitare la stipula di contratti
a canone concordato data
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l’attuale situazione di crisi del
mercato con la presenza di
un numero elevato di alloggi
sfitti ed un bisogno di case in
locazione che non vede una
risposta proporzionata. Già
oggi il Comune interviene
per agevolare l’incontro tra
domanda ed offerta di alloggi in locazione cercando
di salvaguardare il diritto dei
proprietari a locare il proprio
immobile in condizioni di
sicurezza rispetto al pagamento dell’affitto e la buona
conduzione dell’alloggio da
parte dell’inquilino e dall’altra
parte il diritto dell’inquilino a
pagare un canone di locazione proporzionato alla propria
capacità di reddito a fronte di
un’abitazione dignitosa.
Nei prossimi mesi provvederemo ad organizzare incontri
informativi rispetto alle possibilità di locazione ed alle
opportunità di agevolazioni
fiscali rivolti ai proprietari di
case, confermando sin da ora
la disponibilità del settore
sociale ad incontrare i singoli
proprietari intenzionati a locare il proprio immobile per
fornire chiarimenti a riguardo
e notizie circa gli eventuali
strumenti di garanzia che
anche il Comune può attivare.
L’invito è quello di non temere
ad applicare la tipologia del
contratto a “canone concordato” perché le ultime disposizioni normative a riguardo
e gli accordi sottoscritti per
l’ambito del rhodense sono
davvero vantaggiose per
i proprietari e tengono in
considerazione il diritto di
ricavare un canone giusto a
fronte della locazione di un
proprio bene.
È possibile avere copia dell’Accordo Locale scaricandolo
dal sito del Comune oppure
tramite richiesta all’ufficio
servizi sociali.
Susi Bosani
Assessore Politiche
Sociali e Bilancio
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L’azione di recupero di imposte
e sanzioni non pagate
Un impegno dovuto, a beneficio di tutti
Il bilancio di previsione del Comune per l’anno 2016 per la parte
relativa alle entrate presenta alcune novità connesse alla Legge di
Stabilità nazionale ed alcune scelte che la nostra amministrazione
ha ritenuto di dover fare, tra cui
quella di continuare nell’azione
di recupero di imposte e sanzioni
non pagate da cittadini ed attività
produttive.
Sul versante della Legge di Stabilità nazionale, dobbiamo segnalare
le maggiori possibilità di spesa
per manutenzioni straordinarie
ed investimenti a seguito dell’introduzione del nuovo meccanismo degli equilibri di bilancio in
sostituzione del patto di stabilità
e l’utilizzo dei residui dell’anno
2015 (fondo pluriennale vincolato) per la realizzazione di opere
senza che queste incidano sugli
equilibri dell’anno corrente. È la
prima volta dal 2009 che avremo
la possibilità di intervenire sul
patrimonio comunale (manutenzione straordinaria di strade,
verde pubblico, edifici comunali,
impianti sportivi, illuminazione
pubblica e risparmio energetico)
per una somma prevista tra 1,3
milioni e 1,5 milioni di euro per
l’anno 2016.
Grazie alla Legge di Stabilità 2016,
i proprietari di prime case non
dovranno pagare la Tasi (Tassa
sui Servizi, introdotta nel 2014
in sostituzione dell’Imu sulla 1°
casa) sugli immobili adibiti ad
abitazione principale ed anche
gli inquilini per la quota di Tasi da
loro dovuta.
Sono inoltre previste agevolazioni
sull’IMU per immobili concessi in
comodato gratuito a figli o genitori, purchè il contratto sia registrato
all’Agenzia delle Entrate. L’agevolazione consiste nel calcolare
l’aliquota Imu sul 50% del valore
imponibile dell’immobile. L’abitazione concessa in comodato
deve essere l’unica abitazione
posseduta oltre quella adibita a
prima casa dal proprietario, deve
trovarsi nello stesso Comune dove
il proprietario ha la propria residenza e deve essere adibita ad
abitazione principale da parte

dei figli o dei genitori cui è stata
concessa in comodato.
I coltivatori che conducono terreni
agricoli sono esentati dal pagamento dell’IMU per detti terreni e
agevolazioni Imu e Tasi sono infine
previste per le attività industriali,
a seguito della ridefinizione in
diminuzione del valore imponibile
dell’immobile per l’esclusione del
valore delle attrezzature cosiddette “imbullonate”.
Lo Stato si farà carico attraverso il
Fondo di Solidarietà Comunale di
compensare il Comune per i mancati introiti derivanti al bilancio
comunale da queste modifiche,
anche se una parte di questo rimborso sarà trattenuto dallo stato
per l’ultima fase di riduzione dei
trasferimenti statali previsto dalla
manovra Monti del 2012.
Cittadini ed imprese beneficeranno del blocco della tassazione
previsto dal governo nazionale e
vincolante anche per i Comuni, in
base al quale per l’anno 2016 le
aliquote di tutti i tributi (Imu, Tasi
e addizionale Irpef) non potranno
subire aumenti rispetto al 2015.
La Tassa sui Rifiuti potrebbe invece essere aumentata laddove
le entrate previste non coprano
il 100% della spesa per questi
servizi. Dalle stime effettuate dal
nostre Comune per l’anno 2016
non vi è necessità di aumento,
riuscendo a coprire tutti i costi.
Ultima novità derivante dalla norma nazionale è la possibilità di

utilizzo fino al 100% degli oneri
di urbanizzazione per la copertura
di spese correnti relative a manutenzioni del patrimonio, verde
pubblico e strade. Una flessibilità
nell’utilizzo di queste entrate che
giova al Comune in relazione alle
proprie risorse complessive e alle
necessità di spesa anche di natura
ordinaria.
In linea con le scelte degli ultimi
anni, la nostra amministrazione
ha ritenuto comunque di non
incrementare non solo le aliquote
tributarie previste per legge, ma
anche la Tassa sui Rifiuti e le tariffe
pagate dai cittadini per i cosiddetti
servizi a domanda individuale
(mensa, rette asilo nido, Centro
Estivo, servizi scolastici, affitto
spazi e palestre, ecc.). Le ultime variazioni tariffarie risalgono all’anno 2011 e le ultime variazioni di
imposta all’anno 2012, se si fa
eccezione per la Tasi introdotta nel
2014 a compensazione dell’Imu
sulla prima casa cancellata l’anno
precedente.
Dal 2009 diverse manovre finanziarie hanno ridotto complessivamente i trasferimenti statali a
favore dei Comuni, obbligando
nel contempo i Comuni a ridurre
la propria spesa (spending review) e a porre attenzione alla
riscossione delle entrate. Anche
il nostro Comune ha fatto la sua
parte, riducendo ed ottimizzando
alcune voci di spesa e attivandosi
per la riscossione di imposte e

Riepilogo dichiarazione dei redditi 2014
Consiglieri Comunali
Maestroni Sergio Romeo
Bosani Angelo
Mirra Gianluca
Degani Fabio
Bosani Susi
Rigitano Rita
Schipani Paolo
Occhio Giulia
Mauri Massimo
Soldi Marco
Sala Luca
Pizzigoni Maria Grazia

€. 48.273,00
€. 26.670,00
€. 26.799,00
€. 25.964,00
€. 34.278,00
€. 25.017,00
€. 25.202,00
€. 29.171,00
€. 26.979,00
€. 31.773,00
€. 44.191,00
€. ZERO
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sanzioni non pagate da cittadini
e imprese nonostante l’emissione
dei relativi avvisi.
Questa azione era già stata avviata
negli anni e, solo per riportare i
dati dell’ultimo triennio, sono stati
emessi accertamenti per 450.000
euro nell’anno 2014, 730.000 euro
nell’anno 2015 e si prevede di
accertare 530.000 euro nell’anno
2016. Si tratta in prevalenza di
accertamenti relativi a mancate
denunce o pagamenti di Ici/Imu su
immobili e aree fabbricabili, Tassa
Rifiuti, multe per violazioni del
codice della strada. Se si considera
che il bilancio del nostro Comune
per la parte corrente ammonta a
circa 5,2 milioni di euro, si tratta di
importi equivalenti mediamente
al 10% del bilancio. Importi che,
se pagati da chi ne è obbligato,
consentono di non gravare su tutti
gli altri contribuenti e si traducono
appunto in contenimento di tariffe
ed imposte e nella possibilità di
continuare ad erogare servizi senza
riduzioni quantitative e qualitative.
L’azione di accertamento, di norma preceduta da solleciti di pagamenti per ricordare al contribuente eventuali mancati pagamenti
dovuti a dimenticanza, errore o
non conoscenza, si traduce poi
in riscossione coattiva (fermo amministrativo, pignoramento del
quinto dello stipendio/pensione,
pignoramento di beni e crediti,
ipoteche immobiliari) a fronte della ripetuta mancanza di pagamenti nonostante le azioni bonarie e
la mediazione tributaria. Per una
maggiore efficacia nell’azione di
recupero coattivo delle somme
non versate, il nostro Comune
ha scelto di incaricare due nuove
società del mercato – Maggioli e
Gesem -, unitamente a Equitalia
che già si occupa del recupero
delle somme più datate.
La volontà è quella, senza soverchiare alcuno, di introitare tutto
quanto dovuto, cercando di garantire una corretta applicazione
del principio di equità fiscale, nel
rispetto di tutti coloro che normalmente e puntualmente versano.
Susi Bosani
Assessore Risorse Economiche
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Segnali di futuro
Nel mese di febbraio (19-20 febbraio) Pregnana M.se ha ospitato nell’auditorium del Centro
Anziani una mostra-dibattito
sulle storie di innovazione dal
basso nella città metropolitana,
“Segnali di Futuro”.
Per due giorni il nostro comune ha preso la forma di un
piccolo laboratorio nel quale si
sono ritrovati amministratori,
rappresentanti di associazioni
e di imprese sociali per mettere insieme, discutere, fare
scambio di conoscenze, idee,
esperienze sui temi dell’innovazione sociale; di tutto ciò, in
sintesi, che con piccoli passi e
con risorse spesso frugali consente di cambiare e migliorare
i contesti di vita delle persone:
innovazione nella produzione
dei servizi pubblici, nelle forme
del lavoro, nei modi di abitare,
nella creazione di coesione
sociale, nelle modalità di cura
del benessere, nelle pratiche

culturali e della mobilità. “Segnali di futuro” è un progetto
ideato da Stefano Pareglio,
docente dell’Università Cattolica di Milano ed esperto di
percorsi di sviluppo sostenibile,
per La Triennale di Milano ed è
stato realizzato con il supporto
di “Avanzi - sostenibilità per
azioni”.
Tale progetto si è svolto attraverso un itinerario che ha fatto
tappa in sei aree della Città
Metropolitana. In ciascuna area
è stato realizzato lavoro di analisi e mappatura delle buone

pratiche attive nel territorio
a cui è seguito un confronto
volto a creare e rafforzare reti
e relazioni tra istituzioni, policy
maker, esperti locali. Pregnana
Milanese, presenti chi scrive insieme al sindaco Maestroni, ha
ospitato la tappa della zona dei
sedici comuni del nord ovest ed
è stata a sua volta accolta nel
mese di marzo presso la Triennale di Milano per dare conto
delle pratiche che si muovono
nella nostra zona.
Tante sono state le realtà conosciute sicuramente, molte sono

quelle ancora da conoscere e
da fare emergere senza dubbio.
Ma, soprattutto, un’intenzione
forte ha accomunato chi ha ideato ed organizzato il progetto
di “Segnali di futuro” e chi vi ha
partecipato: quello di creare
sempre maggiore integrazione
condivisione delle idee e delle
attività svolte, perché sono
l’integrazione e la condivisione
che contribuiscono a determinare per tali idee ed attività ricchezza, valore, impatto positivo
sulle comunità locali. Su questo
campo abbiamo giocato in
questi anni di amministrazione
e vogliamo essere ancora più
impegnati a giocare.
Fabio Degani
Assessore alla Cultura e
al Tempo Libero

La mappa di
Segnali di futuro
Tutti i soggetti, le idee e le
esperienze che fanno l’insieme delle buone pratiche di
innovazione sociale possono essere visitate su
www.segnalidifuturo.com

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it

Torrefazione

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

Pu n t o Vend it a
D eg ust a zione
e c o n fe zioni reg a lo

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

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
● Impianti

Hi-Fi ● Antifurti
● Carica Climatizzatori
● Stazione Tamoil

Via Giovanni XXIII, 12
Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it
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e commenti

pregnana

pagina 10

informazione

Prove di colore
“Diamoci una regolata” è un
progetto, proposto dall’amministrazione comunale, sul tema
dell’educazione alla legalità
cui piace andare per strade in
salita, prospettive non usuali
e orizzonti non sempre così
immediatamente a portata di
vista.
In questo senso esso ha due
elementi che lo caratterizzano.
Il primo: il tema dell’educazione
alla legalità non riguarda solo
alcune categorie di soggetti ma
tocca ciascuno di noi, nella vita
quotidiana, quando scegliamo
di fare o non fare qualcosa,
ancora prima che per le grandi
questioni.
Il secondo: il nostro rapporto
con le regole può forse migliorare quando, piuttosto che
ritenere di esserne semplici
destinatari pensando al male

o sanzione che ci può capitare nel trasgredirle, ce
ne facciamo promotori
pensando al bene che può
derivarne per noi, per gli
altri e per la convivenza,
nel metterle in pratica.
Non si richiede per questa via di diventare dei
virtuosi - che noia -; né
si pretende di risolvere
ogni problema. Ma forse,
un simile atteggiamento
può, se ognuno ci mette il
suo pezzo, tema di fiducia
reciproca, contribuire a
vivere meglio un po’ tutti.
Un esempio di un tale
modo di intendere le regole si trova ora nel parco/
Area Feste di Via Gallarate.
Lo hanno costruito le ragazze ed i ragazzi delle
classi prime e seconde della
nostra scuola secondaria di 1°
Rizzoli che, insieme ad alcuni
loro insegnanti e ad alcuni educatori della cooperativa GP2,
si sono messi direttamente in
gioco.
Il gruppo di lavoro ha creato

un laboratorio per discutere
del valore delle regole e del
vivere in società; ha condiviso
alcuni principi sul tema, tra i
quali quello per cui il senso
civico non è tema teorico ma
pensiero che può rendersi concreto collaborando alla cura di
un bene pubblico.
Ha scelto il parco di via Gallarate, luogo di aggregazione
sociale importante per il nostro
territorio su cui l’amministrazione sta operando per l’ulteriore qualificazione (rinnovo
arredi e palco); l’ha considerato
come spazio che, nei limiti delle
possibilità e tempo lasciato
a disposizione dal calendario degli impegni scolastici,
poteva essere abbellito con
segni, colori e parole: segni
destinati alla visione di tutti i
suoi frequentatori abituali e
utili a promuovere del parco
medesimo il corretto utilizzo;
E ci ha lavorato dentro con

impegno e fantasia. Ne sono
usciti cestini, prima spesso invisibili, con richiami colorati
di segnalazione e presenza;
tavoli da pic-nic con disegni
gioiosi invitanti a tenere pulita
l’area, murales sotto il tendone
delle feste e cartelli in giro per
il parco con originali messaggi
di sensibilizzazione al rispetto
del luogo.
I ragazzi hanno, insomma, lasciato dei importanti, sporcandosi direttamente le mani;
e ci hanno messo a contatto
con un’esperienza educativa
e di collaborazione civica per
la quale, come amministratori
e cittadini, dobbiamo andare
orgogliosi e ringraziare. Come?
Ascoltando, prendendo esempio, replicando, dandoci, tutti
noi, una regolata.
Fabio Degani
Assessore alla Pubblica
Istruzione e alla Cultura

fabio.degani@comune.pregnana.mi.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

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it
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Oggi andiamo in biblioteca
I dati rappresentano sempre
un possibile incoraggiamento rispetto ai percorsi che si
scelgono. In questi anni sono
aumentati i tesserati ed i prestiti
della biblioteca; ma, cosa più
importante, la nostra biblioteca è sempre più riconosciuta
da molte persone come un
luogo dove, oltre a prendere
in prestito e consultare libri,
è piacevole passare un po’ del
proprio tempo ed incontrarsi,
scambiare opinioni e parole,
partecipare ad iniziative e talora farsene protagonisti.
Per un simile risultato è stato importante il contributo
che ha dato all’assessorato ed
all’ufficio educativo culturale, la
Commissione Biblioteca. I suoi
membri si sono impegnati a
fondo, in termini di tempo e di
passione spesi, per arricchire di
idee la programmazione delle
attività. Una programmazione
che abbiamo cercato di costruire con attenzione a contenuti e
modalità delle proposte rispetto ai diversi pubblici.
Per il pubblico più adulto è
diventato quasi un’abitudine
assistere alle tante mostre d’arte ospitate nella Sala Carenzi.
Con la rassegna “Libri in transi-

to”, ciclo di otto
presentazioni di
libri, differenti
per generi, linguaggi e stili,
accompagnati
dai autori ed
autrici per una
sosta in biblioteca, abbiamo
cercato di offrire una serie
di proposte di
lettura in grado
di incontrare
curiosità ed interesse diversi.
Pensando alla
capacità dei libri di andarsene
in giro, da “Libri in transito” ha
cominciato a prendere forma
il progetto “Bookcrossing”, che
nei prossimi mesi consentirà ai
nostri cittadini di avere un punto di riferimento in alcune zone
del territorio per scambiarsi reciprocamente i loro libri. Infine,
l’aggancio della biblioteca alla
programmazione culturale milanese (abbonamenti agevolati
agli spettacoli del Teatro Piccolo di Milano ed alla Scala, per
esempio) ha riscosso grande
adesione.
Di grande impatto è stato il
lavoro svolto per promuovere
ed accompagnare il piacere
della lettura, ed anche quello
di ascoltare e prendere parte
a racconti e storie, di bambine
e bambini: la rassegna “Un due

tre… Teatro” e le “Colazioni in
biblioteca”, appuntamenti che
ricevono ormai ottima accoglienza; il progetto “Nati per
leggere”, attraverso il quale
l’amministrazione ha donato ai nati del 2015 un piccolo
libro, “Dieci dita alle mani e
dieci ai piedini”, invitando i
genitori a fare pratica salutare
di letture di storie ad alta voce

ai propri bambini; il progetto
“Superlettore”, realizzato in
collaborazione con la scuola primaria; infine, il corso di
scacchi, dedicato ai bambini
tra i 6 e gli 11 anni, realizzato in
collaborazione con il Maestro
Massimiliano Guidi.
Fabio Degani
Assessore alla Cultura e al
Tempo Libero

La biblioteca è di +
Campagna + TECA 2016:
sostieni le biblioteche
CSBNO
Anche nel 2016 continua la
campagna a sostegno delle
biblioteche CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario - al
quale aderisce la Biblioteca
di Pregnana. Sottoscrivendo
la tessera +TECA, ci aiuterai
in maniera concreta a mantenere il livello di qualità dei servizi e dell’offerta culturale
in un momento di particolare difficoltà per le biblioteche.
Con un piccolo contributo di 10 € potrai sostenere le numerose
attività culturali delle biblioteche del Sistema ed accedere a
molti vantaggi ed opportunità: sconti, riduzioni, agevolazioni
sull’ingresso a teatro, al cinema, ai musei….
Inoltre, per festeggiare il terzo anno della campagna, è stato
pensato un omaggio speciale, una shopper che ti permetterà
di portare in giro e mostrare con orgoglio la tua passione per
la biblioteca.
Per sottoscrivere la tessera e per informazioni puoi rivolgerti
alla biblioteca di Pregnana Milanese oppure accedere al sito
internet www.bibliodipiu.it

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it
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2016: un anno di investimenti
Appalti per oltre 1.600.000 euro
con lo sblocco
del patto di stabilità
Lo sblocco del Patto di stabilità deciso dal governo con
l’ultima legge di stabilità, la
vecchia finanziaria, e la possibilità di impiegare gli avanzi di
amministrazione consentono
ai comuni di far ripartire gli
investimenti.
Il meccanismo del Patto di stabilità non lasciava scampo: i
Comuni dovevano risparmiare
una quota delle entrate e metterla da parte senza poterla
utilizzare. Sommando a questo
i vari tagli e la riduzione dei
trasferimenti statali, il risultato
è stato il sacrificio della manutenzione e degli investimenti.
L’azione del governo ci ha
consentito di fare una serie di
appalti nel mese di dicembre
(riepilogati nella tabella 1) e, nel
corso del consiglio comunale
del 13 aprile 2016, di approvare
l’elenco annuale opere pubbliche del 2016 senza l’incertezza
degli anni scorsi sulla reale possibilità di attuarne le previsioni.
La manutenzione delle strade,
dei parchi e del verde pubblico
sono certamente i campi cui

sono destinate più risorse ma
non abbiamo dimenticato le
strutture per lo sport (il rifacimento della pavimentazione della palestra della scuola
media ed i 50.000 euro per il
centro sportivo ne sono esempi
concreti), il cimitero con il rifacimento della pavimentazione,
i servizi e le reti tecnologiche
(fibra ottica, videosorveglianza, illuminazione pubblica), le
zone periferiche con l’ultimazione dell’impianto di illuminazione in via Breda e Olivetti.
Appaltati lavori per circa
400.000 euro nella manutenzione delle strade. L’intervento
principale sarà il totale rifacimento di via delle Industrie
con la realizzazione di una pista
ciclabile che dal sottopasso di
via Roma porterà al fontanile
Serbelloni Costa Azzurra. Pista
ciclabile per cui abbiamo presentato, con i comuni di Rho,
Settimo e Cornaredo, anche
una richiesta di finanziamento per il prolungamento fino
a Rho.
I lavori riguarderanno anche

Area giochi via Genova
molte strade residenziali: Via
Baracca, Via Monte Rosa, Via
F.lli Bandiera, Via Torino, Via
Emilia, Via Verdi, Via Puccini, Via
Cascina Comune, Via Marconi,
Via Padova, Via Milano, via Vercelli le prime in programma. A
queste si affiancano una serie
di ulteriori interventi puntuali,
come le rampe di diversi dossi
o il marciapiede di via Trieste.
Come anticipato sono in corso
una serie importante di investimenti nei parchi pubblici,
in via Gallarate, via Genova e

Elenco opere appaltate

gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

Fontanile Serbelloni ma senza
dimenticare via Rovedi ed il
parco CMB.
In via Gallarate è stato realizzato un palco fisso, struttura
che consente di ulteriormente
implementare le dotazioni del
complesso e quindi favorirne
l’utilizzo, a questo si aggiunge una ulteriore dotazione di
parcheggi, in particolare per
ridurre il disagio dei residenti, e
il completamento dell’illuminazione pubblica del parcheggio
esistente e della stradina che
esce su via Gallarate.
La ristrutturazione pressoché
complessiva del parco di via
Genoa, uno dei più frequentati,
che, dopo aver eliminato la
siepe che ne “nascondeva” la
bellezza, viene diviso in aree
omogenee per utilizzo, senza
ovviamente ne creare barriere ne vietando la possibilità
di muoversi liberamente tra i
diversi spazi.
Gioco bimbi nella parte vicino
all’ingresso, dove il Castello
gioco ha preso il posto del
campo di basket.
Nell’area verde sin’ora libera
arriveranno il nuovo campo
di basket ed altre attrezzature
per i più grandi. Restano al loro
posto il campo di calcio, l’area
cani e l’area picnic dove sono
stati sostituiti i tavoli ormai
obsoleti con nuovi in plastica riciclata (materiale con cui
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Aula didattica
al Fontanile
Palco area feste
via Gallarate

stiamo man mano sostituendo
i vecchi arredi in legno).
Come dicevo, nell’ambito dei
lavori stradali sarà realizzata
la pista ciclabile per raggiungere il Fontanile Serbelloni.
L’area del PLIS, in cui è inserito
il fontanile, è oggetto in questi
mesi di una serie di interventi di
tipo forestale ed idraulico grazie al finanziamento ottenuto
assieme al comune di Rho. A
tali investimenti si aggiunge la

realizzazione di un’aula didattica. Sarà un struttura in legno
di circa 130 metri quadrati che
sarà utilizzata e gestita mettendo in sinergia diversi soggetti
della realtà associativa locale
e non solo, le scuole, i comuni
del Plis dell’Olona.
Questi, come accennavo, sono
solo alcuni degli interventi che
saranno realizzati nel corso
dell’anno, nei prossimi mesi vi
daremo conto anche degli altri.

opinioni e commenti

pregnana

informazione

INSIEME
PER
PREGNANA

MAESTRONI
SIN D C O
A

Siamo un Comune: una comunità di persone socialmente
organizzate, condividiamo luoghi e spazi, diritti e doveri, ruoli
e responsabilità. E il Comune
è anche il soggetto più vicino
al cittadino (cioè, a noi stessi)
dal punto di vista istituzionale,
l’entità più prossima grazie alla
quale - ogni giorno - incontriamo lo Stato. Sembra una
definizione enciclopedica, è
vero, ma questo incontro quotidiano tra“piccolo”(il Comune) e
“grande”(lo Stato), impone una
responsabilità importante a chi
amministra: concentrarsi sulla
cittadinanza per garantire uno
sviluppo integrale, partendo
dalla dimensione locale per
arrivare a quella nazionale e,
perché no, sovranazionale.
Ma come si fa?
L’obiettivo è raggiungibile soltanto se - chi amministra - vive il
proprio ruolo come servizio alla
città, dedizione senza interessi
personali, partecipazione senza limiti di tempo ed energia,
propensione all’ascolto. Passione. È un lavoro da svolgere
tenendo il cuore in una mano
e la Carta Costituzionale nell’al-
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Col cuore in una mano e la Carta
Costituzionale nell’altra
tra: con onestà e giustizia.
La Buona amministrazione,
quindi, deve essere in grado
di rispondere in maniera soddisfacente ai bisogni locali,
senza però perdere di vista il
contesto socio-politico più
ampio. Anzi, ancor di più, deve
assumersi la responsabilità di
far comprendere alla comunità la forza dirompente della
dimensione locale all’interno
del quadro globale.
Condivisa la teoria, servono
le buone pratiche. Qualche
esempio?
Insieme per Pregnana, nel
mandato in corso, ha attuato
delle politiche evidenti di tutela
del nostro territorio, valorizzando le aree verdi e agricole e (lo
stiamo vedendo nelle ultime
settimane) realizzando opere
per potenziare la dotazione
dei parchi pubblici. Poi, in un
momento dove l’attenzione
alla sostenibilità ambientale è
fondamentale, risaltano scelte
come lo smaltimento dell’amianto degli edifici comunali
e l’allocazione di contributi a
fondo perso per quelli privati e
l’efficace sistema di gestione e

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

smaltimento dei rifiuti. Inoltre,
il PGT e i Piani della Mobilità
proseguono nella direzione di
rendere Pregnana un paese a
“misura di bici”(e di“Piedibus”),
con tutti i servizi al suo interno
raggiungibili senza l’utilizzo
dell’automobile e, nello stesso
tempo, a quindici minuti di
treno da Milano.
Insieme per Pregnana ha lavorato, e sta lavorando, per fare
in modo che Istruzione, Cultura,
Sport e Partecipazione sociale
non siano dei corollari a riempimento dell’ordinaria amministrazione, ma un percorso di
crescita condiviso per giovani
e adulti. L’Amministrazione ha
attivato progetti specifici per
affrontare tematiche di stringente contemporaneità: uno
su tutti, il Progetto di educazione alla Legalità“Diamoci una
regolata”, che ha coinvolto le
Scuole, l’Associazione giovani
L’Impronta, l’Associazione GS
Pregnanese e l’Osservatorio
sulla Criminalità dell’Università
degli Studi di Milano.
E come NON deve essere una
buona amministrazione?
NON deve parlare alla “pan-

cia” delle persone. Anzi, ancor
prima, dovrebbe avere la competenza (e l’onestà) di NON
ragionare con la “pancia”. La
Buona amministrazione deve
essere semplice ma mai banale,
deve affrontare i problemi e
non esasperarli, deve trovare soluzioni durature e non
metterci una pezza. Insomma,
NON deve prendere in giro la
comunità della quale fa parte
e, tenendo il cuore in una mano
e la Carta Costituzionale nell’altra, agire sulle cose piccole per
farle diventare grandi.
Gruppo consiliare Insieme
Per Pregnana

SIES IMPIANTI ELETTRICI s.r.l
di Sioli Silvano
Sede Legale ed Operativa: via Po, 38
20010 Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93590638 • Fax 02.93595921
info@siesimpianti.it
siesimpiantielettrici@pecimprese.it
INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
• civili ed industriali • videocitofoni
antintrusione
•
• digitale e sat • TV circuito chiuso
• automazione cancelli • rivelazione fumi
• pannelli fotovoltaici
gestione
impianti con domotica
•
• diffusione sonora
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Cari elettori e concittadini, cari
amici, in quest’ultimo anno che
precede le elezioni amministrative del 2017 vogliamo anzitutto
ringraziarvi per il sostegno
che, non è mai mancato, ma anche permetteteci una puntualizzazione, fastidiosa ma doverosa.
Abbiamo cercato di contraddistinguerci sempre per la qualità
della riflessione su questioni
politiche-sociali, per le nostre
idee ma anche per lo stile. Lo
stile è importante, anche se
in molti tendono a dimenticarlo.
Stile significa anche confronto
educato e, come ci insegnavano
da piccoli, non dire bugie, non
infangare l’avversario, combattere lealmente, nonostante la
non condivisione di tantissime
scelte, specialmente urbanistiche e dei lavori pubblici. Crediamo, in questi quattro anni di
averlo fatto: i nostri articoli raccontano cose vere e provabili,
anzi provate dagli atti ufficiali
che sono depositati in comune
e pubblici, quindi consultabili..
In continuazione si accusa il nostro consigliere comunale di
non partecipare alle assemblee
pubbliche indette dall’amministrazione senza tener conto che
Gente di Pregnana conta ben
molti altri simpatizzanti attivi, e
quasi sempre presenti.
Non è questo il modo nel quale
intendiamo mantener fede al nostro impegno in ambito politico;
il confronto con i cittadini non è
mai mancato ed è forse, senza
forse, più numeroso delle sei
presenze che hanno partecipato
all’ultimo incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale, benché fosse rivolto ad
un gran numero di associazioni,
movimenti e indetto prima dell’inizio del consiglio comunale.
Sarebbe anche interessante capire se“Insieme per Pregnana”intende terminare il suo mandato
proseguendo con la mediocrità
amministrativa propinata in
questi anni.
Noi “Gente di Pregnana” stiamo
gia lavorando per progettare una
Pregnana diversa, ma ci piacerebbe conoscere e farvi conoscere come sarà e cosa si potrà
davvero realizzare a Pregnana in

un prossimo futuro. Vorremmo
approfittare di questo spazio per
aprire un confronto, partendo
dalla: Città metropolitana di
Milano di cui il nostro paese
fa parte
La città metropolitana di Milano è stata definitivamente istituita dalla legge del 7 aprile 2014
n. 56, sostituendo a partire dal
1º gennaio 2015 la preesistente
Provincia di Milano. Si estende
su una superficie di 1.575 km² e
comprende 134 comuni e conta
più di 3 milioni di abitanti.]
Il 28 settembre 2014, come
stabilito dalla legge istitutiva
dell’ente, è avvenuta l’elezione
a suffragio ristretto del Consiglio Metropolitano: i 2056
elettori, composti dai sindaci
e dai consiglieri comunali dei
134 comuni che sono compresi
nella Città Metropolitana di Milano hanno eletto i 24 membri
di tale organo.
Il sindaco di Milano Giuliano
Pisapia è divenuto di diritto
anche sindaco metropolitano.
Dal 1º gennaio 2015 la città metropolitana di Milano ha preso il
posto della disciolta “Provincia
di Milano”
Curioso sapere le Etnie e minoranze straniere
Secondo le statistiche ISTAT la
popolazione straniera residente
nella città metropolitana era di
416 137 persone, pari al 13%
della popolazione. Le nazionalità
maggiormente rappresentate in
base alla loro percentuale sul totale della popolazione residente
erano al 2013:
Filippine 40 910 - Romania 35
458 - Egitto 35 017 - Perù 30
443 - Cina 28 383 - Ecuador 23
398 - Albania 21 447 - Marocco
15 979 - Sri Lanka 15 891- Ucraina
13 806.
Zone omogenee: nella seduta
del 17 settembre 2015, in base
all’articolo 29 dello statuto
della città metropolitana di
Milano, il Consiglio metropolitano ha deliberato la proposta di costituzione delle
seguenti 7 zone omogenee.
Pregnana è inserita nella zona
sesta Nord.Ovest, con una
popolazione di 315,749una
superficie di 138 chilome-
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triquadrati composta da 16
comuni.
Queste zone omogenee, non
saranno unità amministrative
ma saranno delle aggregazioni
sovracomunali con un ruolo rilevante nell’ambito dei servizi metropolitani decentrati della Città
metropolitana, in particolare
nell’ambito della pianificazione
territoriale.
Gli organi delle zone omogenee
saranno l’Assemblea e il Presidente. L’Assemblea sarà composta dai Sindaci dei comuni.
Il Presidente rappresenterà la
zona nei rapporti con gli altri
enti pubblici e con i privati e
promuoverà il coinvolgimento
dei soggetti pubblici e privati alla
definizione di piani, programmi
e progetti a rilevanza zonale,
anche attraverso strumenti di

partecipazione diretta, cioè referendum.
Alla luce di questi mutamenti
che stiamo vivendo capite bene
quanto sia importante che i 16
comuni, o la maggior parte dei 16
comuni, siano nei prossimi anni
governati da Sindaci e da amministratori capaci e preparati.
Noi di gente di Pregnana siamo
convinti che la classe dirigente
che da anni governa la nostra
Città non sappia ben interpretare
questo cambiamento.
Pregnana è sempre più abbandonata al proprio destino come
una nave senza timone…..in
balia delle correnti.
È ora di cambiare,è ora di rimettere al centro la Gente di Pregnana
e la Città di Pregnana.
Gruppo Consiliare
Gente di Pregnana

SOSTITUZIONE CALDAIE
RISTRUTTURAZIONE BAGNI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
RISCALDAMENTO - GAS
CONDIZIONAMENTO

opinioni e commenti

pregnana

informazione

pagina 16

Collaborazione? Sì, noi ci siamo
stati, ci siamo e... ci saremo
Molto spesso siamo stati accusati di non partecipare a incontri pubblici su temi amministrativi e che il nostro “lavoro”, da
consiglieri di opposizione, era
solo populista e privo logica. Oltre ad essere un’accusa priva di
fondamento è anche una balla
vera e propria. Durante questo
mandato non solo siamo stati
critici ed attenti sull’operato
della maggioranza (compito
delle opposizioni), ma siamo
stati anche propositivi e abbiamo portato all’attenzione
di Sindaco e di tutto il consiglio
comunale, alcune proposte
che per noi (e per molti cittadini) sarebbero state attuabili
per migliorare la vita di tutti
i pregnanesi. Giusto per fare
qualche esempio, il baratto

amministrativo e il controllo
del vicinato, senza dimenticare
altre proposte fatte nella varie
commissioni.
Oggi vogliamo però stimolarvi
con questa che sarebbe potuta
essere un passaggio di maturità: il bilancio partecipativo.
Perchè il bilancio partecipativo
è interessante? Perché dá la
possibilità ai cittadini di gestire
una parte dei soldi del comune.
Ricordiamo a tutti che il comune NON è della giunta, ma è della COMUNITA’. Come funziona?
Una quota dei denari versati
nella tesoreria comunale viene
destinata a progetti proposti e
votati dai cittadini. In questo
modo i cittadini possono diventare i PROTAGONISTI delle
attività comunali senza dover

www.cacciamani.org

per forza sottostare alle “benedizioni”dell’assessore di turno...
che, fa politica sì, ma di parte:
la sua. Già diversi comuni, sia
amministrati dal centrodestra
che dal centrosinistra, attuano
questa forma di partecipazione
alla vita del comune.
Come in altre occasioni, vi offriamo la possibilità di riflettere
su Pregnana e sulla sua gestione e vi invitiamo a pensare a chi
ha costruito questa Pregnana
e che, spesso, utilizza le parole “partecipazione, dialogo e
apertura” in maniera unidirezionale.
Gruppo Consiliare
Lega Nord

studiodentistico@cacciamani.org

Pregnana Milanese
Via Papa Giovanni XXIII, 6
Tel. 02.93291209
Tel. urgenze 338.5767303

Aperti anche il SABATO 9:00 - 17:00
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Parliamo di sicurezza e non solo!
Negli ultimi anni il tema della“sicurezza”è diventato sempre più
centrale e cruciale nelle scelte
di governo del territorio: dalle
grandi realtà urbane ai piccoli
paesi di provincia, nessuna Amministrazione può rinunciare
ad affrontare l’argomento. Il
grande tema legato alla parola
“sicurezza”, però, deve essere
valutato con estrema attenzione: nella confusione mediatica che si è sviluppata intorno
alla questione è facile lasciarsi
confondere da quella che, piuttosto, è la “percezione di sicurezza”. Parlare di “percezione di
sicurezza” non vuol dire parlare
di fumo, tutt’altro: vuol dire
cercare di comprendere quella
che è la sensazione diffusa tra
la cittadinanza, comprendere
ed interpretare il polso della
situazione del territorio.
Per questo motivo abbiamo
pensato ad una “rubrica”
periodica per comunicare
progetti e attività della Polizia Locale e della Amministrazione
Quali strategie, allora, ha messo
in campo allora l’Amministrazione Comunale, partendo
dagli ultimi progetti

Telecamere controllo
varchi

In tema di strategie per l’aumento del livello di sicurezza reale
e percepita è stato affrontato
anche il tema degli strumenti
elettronico. Avviato, quindi, un
importante e articolato progetto per la collocazione di telecamere di sorveglianza agli ingressi del territorio; il progetto,
di ampio respiro, si svilupperà

in più e permetterà il controllo
puntuale dei veicoli in ingresso
e uscita dai confini attraverso la
lettura delle targhe.Lo stesso
sistema di telecamere sarà condiviso con l’Arma dei Carabinieri
che, attraverso l’inserimento di
targhe da ricercare in una cosiddetta blacklist, permetterà loro
di ricercare determinati veicoli,
un importante aiuto nella lotta
alla criminalità sul territorio.
L’investimento iniziale è stato
di ben €. 48.000.

Completamento
lavori fibra ottica
Al fine di ampliare e potenziare
il sistema di videosorveglianza,
l’Amministrazione si è fatta carico di portare a termine i lavori
di posa della fibra ottica iniziati
dalla ex Provincia di Milano che,
a causa della carenza di fondi,
aveva lasciato il nostro comune
con una rete postata ma non
ancora in grado di essere uti-

lizzata. Un primo anello nella
parte centrale del paese verrà
concluso nei prossimi mesi,.
L’investimento iniziale è stato
di €. 49.000, con l’obiettivo di
ampliare la rete fino a coprire
i punti nevralgici del territorio.

Adesione al patto
locale del Magentino Abbiatense
Area ex SS11
Lo scorso mese di marzo è stato
dato l’avvio delle procedure per
aderire al Patto Locale di Sicurezza del Magentino – Abbiatense - Area ex SS11 conclusosi
il 13 aprile scorso con l’approvazione dell’Accordo in Consiglio
Comunale. Tale accordo prevede l’inserimento della nostra
Polizia Locale in un circuito di
collaborazione su larga scala
che comprende i Comuni di:
Magenta, Corbetta, Marcallo c/
Casone, Mesero, Boffalora sopra

Benvenuto al nuovo Comandante
Dal 3 marzo scorso ha preso servizio il nuovo comandante della
Polizia Locale di Pregnana Milanese Massimiliano Madesani,
già ufficiale di Polizia Locale del
Comune di Settimo Milanese.
Madesani prende il posto della Comandante Alessandra
Dall’Orto, ancora in servizio
parziale in attesa del definitivo
trasferimento ad altro Comune.
Al nuovo comandante, il nostro
caloroso benvenuto e l’augurio
di un soddisfacente e proficuo
rapporto lavorativo a servizio di
tutta la nostra comunità.
L’Amministrazione
Comunale

Ticino, Bernate Ticino, S. Stefano
Ticino, Abbiategrasso, Robecco
s/Naviglio, Albairate, Cassinetta
di Lugagnano, Ozzero, Cisliano,
Morimondo, Arluno, Vittuone,
Sedriano, Bareggio, Cornaredo
e Settimo Milanese. Lo scopo
del Patto tra i Comuni è quello
di mettere a sistema le risorse disponibili e ottimizzare i
processi.

Cofinanziamento
regionale per il
progetto “Diamoci
una regolata”
Infine, ma non meno importante, nell’ambito del progetto cofinanziato dalla Regione
Lombardia “Diamoci una Regolata”, è stata commissionata
all’Osservatorio sulla Criminalità dell’Università Statale di
Milano, un’indagine relativa
alla sicurezza sul territorio, i cui
risultati verranno resi noti nei
prossimi mesi. Non uno studio
fine a se stesso, ma un ulteriore strumento nelle mani delle
Forze di Polizia e della Polizia
Locale per capire e conoscere
meglio il territorio con attraverso dati scientifici e statistici e, di
conseguenza, poter scegliere
e mettere in atto le strategie
di contrasto più efficaci per le
singole problematiche.
Un grande impegno per la sicurezza, in tutte le sue declinazioni, che vede in campo risorse
strumentali, economiche e di
conoscenza per poter rendere
sempre più sicuro e vivibile la
nostra cittadina.
Massimiliano Madesani
Comandante Polizia Locale
di Pregnana

Vuoi trasformare i tuoi ricordi
in quadri su tela? Da noi puoi!

Per maggiori
informazioni
chiamaci:
Real Arti Lego
Il Guado
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280
real.ilguado@gmail.com

Mandaci le foto dei tuoi cari, delle tue vacanze
o dei tuoi luoghi preferiti e noi te lo stampiamo
in tela montato su un quadro
in tutte le misure
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Associazionismo a Pregnana.
Intervista al presidente dell’Impronta
un segno importante ed un
contributo alla vita sociale del
nostro paese.

“L’Impronta: Giovani per Pregnana” è un’associazione del
nostro paese che ha lo scopo
di realizzare iniziative ed eventi
di vario tipo (sportivo, culturale,
ricreativo, artistico, ecc…) rivolti soprattutto ai giovani del
territorio. Per saperne di più abbiamo fatto qualche domanda
al presidente, Marco Nasuelli.
Impronta… cos’è l’impronta? È qualcosa che lascia il
segno?
Abbiamo scelto questo nome
proprio perché ci piacerebbe
lasciare con le nostre iniziative

Di che cosa si occupa l’Impronta, quali sono le sue
finalità?
L’ Impronta vuole essere un’associazione poliedrica, che propone iniziative di vario genere,
culturali, artistiche, ricreative e
sportive. L’impronta è un gruppo di ragazzi giovani che, mettendo a disposizione le proprie
forze e il proprio tempo cerca di
realizzare qualcosa di positivo
e costruttivo con l’intento di
coinvolgere i giovani. Proponiamo un atteggiamento attivo
e propositivo, perché riteniamo
sia troppo facile nascondersi
dietro a critiche e lamentele
senza mettersi realmente in
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gioco. Il nostro obiettivo principale è proprio quello di creare
una rete sociale, un luogo di aggregazione, una fucina di idee
attraverso le nostre attività.
Da quanto tempo esiste?
Ufficialmente da quasi 3 anni
(creazione associazione: giugno 2013).
Perché è nata, chi l’ha fondata?
L’Impronta è nata per iniziativa
di un gruppo di 5-6 ragazzi di
Pregnana tra i 20 e i 30 anni
per cercare di creare eventi,
rivolti a tutta la popolazione ed
in particolar modo ai giovani
di Pregnana. Ci siamo accorti
che c’era un grande“vuoto”per
quanto riguarda le iniziative
per i giovani a Pregnana ed
abbiamo voluto provare nel
nostro piccolo a costruire ed
offrire qualcosa. Adesso dopo
tre anni stiamo diventando
un gruppetto sempre più numeroso (circa 25 persone) e
siamo felici che sempre più
ragazzi si dimostrino interessati
alle nostre attività e vogliano
unirsi a noi.

Quali sono state le attività
del 2015?
L’anno si è aperto con la proiezione cinematografica di cortometraggi internazionali, che
gli spettatori hanno potuto gustarsi assieme ad un’ottima birra artigianale. A luglio abbiamo
organizzato la prima edizione
VOSTRA Affiliato: STUDIO MONVISO SAS
de “L’ Impronta Summer Fest”,
ITTÀ Emanuele, 23 - 20010 VANZAGO (MI)
ViaC
Vittorio
una festa di tre giorni in cui
Affiliato: STUDIO MONVISO SAS
abbiamo fatto vivere il parco di
Via Vittorio Emanuele, 23 - 20010 VANZAGO (MI)
Via Gallarate attraverso musica
Affiliato: STUDIO MONVISO SAS
dal vivo e avvincenti tornei di
mihnd@tecnocasa.it
Via Visita
Vittorio
Emanuele,
23 - 20010 VANZAGO (MI)
basket e calcetto. A fine anno
la nostra home Affiliato:
page: http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago
STUDIO MONVISO SAS
https://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
mihnd@tecnocasa.it
abbiamo organizzato due seVia Vittorio Emanuele,
23 - 20010 VANZAGO
(MI)
www.tecnocasa.it
Visita la nostra home Affiliato:
page: http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago
rate sul tema della legalità. A
STUDIO MONVISO SAS
https://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
novembre abbiamo avuto il
Affiliato: STUDIO
SAS
Via Vittorio Emanuele,
23MONVISO
- 20010
VANZAGO
(MI)
www.tecnocasa.it
mihnd@tecnocasa.it
piacere di ospitare Dario VassalVia Vittorio Emanuele, 23 - 20010 VANZAGO (MI)
Affiliato:
STUDIO MONVISO SAS
lo, il fratello di Angelo Vassallo
Visita la nostra home page:
http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago
mihnd@tecnocasa.it
https://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
Via Vittorio
Emanuele,
23 - 20010 VANZAGO (MI)
(sindaco di Pollica ucciso dalla
Visita la nostra home page: http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago
camorra nel 2005). Infine abOGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA
www.tecnocasa.it
mihnd@tecnocasa.it
https://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
biamo
proposto la proiezione
mihnd@tecnocasa.it
Visita
laPROPRIO
nostra TITOLARE
home page:
OGNI AGENZIA
HA UN
ED E’ http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago
AUTONOMA
www.tecnocasa.it
del film “Noi e la Giulia” di E.
https://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
Visita la nostra home
page:mihnd@tecnocasa.it
http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago
Leo, sempre accompagnando
https://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
Visita
la nostra
home ED
page:
http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago
OGNI AGENZIA HA UN
PROPRIO
TITOLARE
E’ AUTONOMA
www.tecnocasa.it
la visione con ottima birra arhttps://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA
www.tecnocasa.it
tigianale. Queste due serate si
www.tecnocasa.it
sono inserite all’ interno di un
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OGNI AGENZIA HA UN PROPRIO TITOLARE ED E’ AUTONOMA

progetto più ampio realizzato
sul tema della legalità.
In quale attività l’Impronta
è attualmente impegnata?
Attualmente tutti i nostri sforzi sono concentrati per la seconda edizione della nostra
festa “L’Impronta Summer Fest
2016”. Saranno sempre 3 giorni
di divertimento, da venerdì 8
a Domenica 10 Luglio 2016
presso l’Area Feste del parco
di via Gallarate a Pregnana. Ci
saranno tornei sportivi, come
il nostro torneo di basket 3Vs3
diventato ormai un punto di
riferimento per gli appassionati dell’Hinterland, concerti
musicali e…non vogliamo svelarvi tutto ora…ma seguiteci,
in particolar modo sulla nostra
pagina FB, e nelle prossime
settimane avrete maggiori
dettagli!
È possibile entrare a farne
parte? E se sì, come vi si può
contattare?
Certo. L’Impronta vuole essere
un’associazione il più inclusiva
possibile. Il modo più immediato per contattarci è tramite la
nostra pagina Facebook (www.
facebook.com/improntapregnana). Oppure è possibile scrivere al nostro indirizzo email
(impronta_pregnana@libero.
it). Al momento stiamo cercando persone che vengano a darci
una mano durante i tre giorni
de L’Impronta Summer Fest
2016…quindi se sei interessato
a passare tre giorni in ottima
compagnia tra musica, birra,
cibo e sport, contattaci subito!
Cos’è richiesto a chi vuole
fare parte dell’Impronta?
Sono richieste tanta voglia di
fare e tante idee per realizzare
iniziative e progetti di vario
tipo per far vivere Pregnana.
Ci rivolgiamo ai giovani, sia dal
punto di vista anagrafico ma
soprattutto ai “giovani dentro”
che abbiano voglia di mettersi
in gioco, dedicare gratuitamente un po’ del loro tempo e di
divertirsi insieme a noi!
Alberto Pivari
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TRADIZIONI E SAPORI
La ricetta lombarda
Ormai l’estate è alle porte e, se la meteorologia 2016 non ci farà
strabiliare, presto inizierà a fare caldo; si sa che all’aumentare
della temperatura normalmente cresce la voglia di cibi freschi
e leggeri che non inducano pesantezza e ulteriore calor(i)e.
In questo numero vogliamo allora presentare una ricetta
lombarda estremamente semplice, fresca, leggera e anche
opportunamente dietetica: involtini di bresaola con caprino.
La bresaola è un insaccato tipico della Veltellina mentre il
caprino è un formaggio a base di latte di capra prodotto in
molte regioni italiane compresa una varietà molto gustosa
tipica lombarda (Montevecchia, Valsassina, Val d’Intelvi e
altre). La realizzazione non richiede più di 10-15 minuti ed il
successo è garantito!
● Ingredienti per 4 persone:
200 g di Bresaola della Valtellina, 200 g di caprino fresco, 1
spicchio di aglio, 1 ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di
oliva, sale, pepe nero macinato.

SPECIALISTI NELLA COMUNICAZIONE

IL GUADO

● Preparazione:
mettete il caprino in una terrina; schiacciatelo ripetutamente
con una forchetta fino a ottenere un composto morbido e
cremoso. Aggiungete l’aglio e le foglie di prezzemolo tritati
molto finemente e condite con un filo di olio, sale e pepe.
Lavorate ancora con la forchetta per amalgamare bene
tutti gli ingredienti, quindi spalmate un po’ di composto di
caprino sulle fette di bresaola
e arrotolatele formando degli
involtini.
Disponete gli involtini sul
piatto, condite con un filo di
olio e con altro pepe macinato al momento; servite, se
possibile, dopo mezz’ora in
frigorifero.

Per sfondare servono
strumenti adatti
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Novità 2016
● “L’ultimo cliente” di Pietro Calicetti Baldini & Castoldi
● “La moglie perfetta” di Robereto Costantini Marsilio
● “Pape Satàn Aleppe: Cronache di una società liquida”
di Umberto Eco – La nave di Teseo
● “Gioco di potere” di Danielle Steel Sperling & Kupfer
● “Belushi in missione per conto di Dio” di Alberto Schiavone e Matteo Manera BD Edizioni
● “La ragazza con la bicicletta rossa” di Monica Hesse
Piemme
● “Adesso” di Chiara Gamberale – Feltrinelli
● “The danish girl” di David Ebershoff Giunti
● “Per sempre con me” di Jennifer L. Armentrout Nord
● “Passeggeri notturni” di Gianrico Carofiglio Einaudi
● “L’usignolo” di Kristian Hannah Mondadori
● “Vanilla” di Megan Hart HarperCollins
● “Purity” di Jonathan Franzen Einaudi
● “La tristezza ha il sonno leggero” Longanesi
● “Il bazar dei brutti sogni” di Stephen King Stephen King
● “Meglio soffrire che mettere in un ripostiglio il cuore”
di Susanna Casciani Mondadori
● “Il patto” di Jodi Picoult - HarperCollins Italia
● “La gioia di vivere” di Vittorio Andreoli Rizzoli

Pelle autentica. Manifattura italiana.
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