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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 scri-
vere 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 pre-
cedenti.
un po’ perchè credo faccia par-
te 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 di-
pendenti 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 

le guerre molto più vicine di 
quello che possa sembrare. di 
conseguenza l’emergenza pro-
fughi, il terrorismo di matrice 
islamica …. 
la calzante disaffezione per la 
cosa pubblica e anche il disin-
teresse per ciò che avviene.
non so come verranno ricordati 
un giorno questi anni ma sicu-
ramente lo saranno per essere 
stati, probabilmente, i peggiori 
dalla fine del secondo conflitto 
mondiale.

Abbiamo però, per quanto ci 
riguarda, conservato il gu-
sto 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 pez-
zo di responsabilità.
anche quest’anno e nei prossi-
mi (considerato che il bilancio 
comunale e il programma sono 
costruiti su base triennale) ci 
muoveremo su questi canali. 
anzi considerato che la Leg-

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 met-
tere 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.

Agiremo come dicevo per 
dotare il nostro Comune 
delle necessarie infrastrut-
ture e opere, comprese le 
necessarie manutenzioni, e 
di ulteriori servizi e oppor-
tunità sociali

da un lato rifacimenti di man-
ti 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 veloci-
tà, con l’obiettivo di garantire 
maggiore sicurezza a partire 
dai pedoni e ciclisti, avranno 
un importanza fondamentale 

come previsto dal piano urba-
no del traffico. 
concluderemo la manutenzio-
ne 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 ingres-
si 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 pia-
no delle opere 2016 ammon-
tano a circa 1.650.000,00 €. 
Un impegno importante per 
migliorare la dotazione di 
opere utili per la comunità.

pregnana
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Importanti per la tutela e va-
lorizzazione dell’ambiente 
sono i progetti di connes-
sione ecologica in essere. 
progetti finanziati che conti-
nueranno nella loro implemen-
tazione attraverso bandi vinti 
con importanti partner quali 
cariplo, eXpo, WWf e leGam-
Biente e ersaf, per un totale 
di circa un 1.000.000 di €
ad oggi, per esempio, per le 
parti che riguardano gli inter-
venti di riforestazione e rinatu-
ralizzazione 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 sponsorizza-
zioni per la gestione delle aree 
verdi, l’iniziativa Balconi fioriti, 
e la proposta “un albero per i 
nuovi nati”.
Occorre anche menzionare il 

lavoro di revisione del Piano 
del Governo del Territorio.
un atto importante per quanto 
attiene lo sviluppo urbanistico, 
ma non solo, del nostro territo-
rio. uno strumento “transitato” 
in numerosi incontri pubblici e 
assemblee a conferma dell’im-
portanza che diamo al confron-
to e discussione con i cittadini.
al suo interno, non solo le rego-
le per uno sviluppo ordinato e 
coerente del territorio, ma spa-
zio anche a interventi premianti 
per la qualità edilizia, l’efficien-
za energetica e la riduzione 
degli oneri di urbanizzazione 
per interventi meritevoli.
ma, dicevo, accanto a ciò, an-
che interventi di carattere 
sociale e culturale impor-
tanti 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, rispet-
to 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 in-
torno alla Biblioteca. 
numerose proposte per offrire 
momenti di incontro ai cittadi-
ni, ma soprattutto di qualità. 
come ad esempio gli incontri 
con gli autori letterali all’in-
terrno della rassegna “libri in 
transito”.
Il nostro modo di ammini-
strare, agire e arrivare agli 
obiettivi hanno come riferi-
mento 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 mi-
glior modo possibile in op-
portunità per la Comunità di 

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 tro-
viamo in linea con il nostro 
programma amministrati-
vo. 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 colla-
borare con noi a migliorare 
la nostra comunità concre-
tamente 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
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pregnana comune verde

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

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 conferma-
no) 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 diversifica-
te: a grande scala abbiamo 
già detto in molte occasioni 
quanto sia importante aver 
proposto nel 2007 e appro-
vato nel 2010/11 un piano di 
Governo del territorio a con-
sumo zero di suolo, sette anni 
prima che la regione lombar-
dia approvasse una legge in 
materia (tuttora incompleta e 
insufficiente). in questa sede 
vogliamo invece evidenziare 
alcune attività puntuali o pe-
riodiche, previste e realizzate, 

che riguardano il tema del 
verde a livelli diversi.

Balconi fioriti
È la novità del 2016. in via 
sperimentale abbiamo pro-
posto questa iniziativa rivolta 
ai singoli cittadini, alle as-
sociazioni, 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 pro-
pria candidatura per una delle 
due categorie presenti (abita-
zioni 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 mi-
gliore è adesso”. noi piantia-
mo 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’ambien-
te. accanto a questa inizia-
tiva ve ne sono altre simili: 
quest’anno un albero adulto 
è stato donato dal padiglio-
ne dell’austria di expo 2015, 
abbiamo dedicato un albero 
alla memoria dei soci di libera 
caccia, abbiamo piantato un 
albero per rispettare l’impe-
gno di avere un sito internet 
a impronta zero di anidride 
carbonica.

Piantumazione 
collettiva 
dell’Olona
accanto a queste attività sim-
boliche vi sono interventi di 
forestazione vera e propria, 
come quelli finanziati da er-
saf - fondazione cariplo in 
corso di realizzazione nel par-
co dell’olona: anche quest’an-
no metteremo a dimora cen-
tinaia 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 valo-
rizzazione 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 “sponsorizza-
zione” dei piccoli spazi verdi 
lungo le strade (aiuole, fioriere, 
spartitraffico) da parte dei pri-
vati. 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 rin-
graziare pubblicamente questi 
pregnanesi per il loro impegno 
attivo, invito tutti i cittadini a 
prendersi cura direttamente e 
indirettamente del verde pub-
blico, 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 manuten-
zione. maggiori informazioni 
sono disponibili presso l’ufficio 
tecnico comunale.
della manutenzione del verde 
e delle nuove attrezzature dei 
parchi parliamo invece nell’arti-
colo dedicato dell’assessorato 
ai lavori pubblici, che vi invito 
a leggere. Vogliamo che pre-
gnana 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



lo scorso 9 marzo è stata pre-
sentata 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 Pre-
gnanesi, confermando l’in-
teresse per la partecipazione 
espresso dalla nostra comunità.

I principi cardine del Piano 
non sono cambiati:

● tutela e valorizzazione delle 
aree verdi e agricole; consumo 
zero di suolo;

● sviluppo sociale ed econo-
mico della comunità locale in 
un’ottica di sostenibilità;

● miglioramento della qualità 
urbana e della dotazione di 
servizi per i cittadini.

la variante in via di appro-
vazione ha come obiettivo 

generale favorire l’attuazione 
delle previsioni del piano vi-
gente, rimasto in gran parte 
non attuato soprattutto a causa 
della congiuntura economi-
ca 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%

alcune azioni innovative di 
indirizzo generale della va-
riante di piano:

● riduzione del 10% dell’indi-
ce di edificabilità per gli am-
biti di trasformazione (ex piani 
di lottizzazione) per favorirne 
l’attuazione diminuendo la ren-
dita 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, minial-
loggi, poliambulatorio, audito-
rium), abbinando un secondo 
edificio con spazi educativi e 
sociali (centro Giovanile, Bi-
bilioteca, spazi per cultura e 
associazionismo);
● definizione di regole iden-
tiche per tutti gli ambiti di 
trasformazione (in termini di 
cessione di servizi, edilizia con-
venzionata e sociale, indice di 
edificabilità) per avere un piano 
ancora più equo.
confermiamo la nostra inten-
zione di adottare il piano en-
tro l’estate e approvarlo entro 
l’inizio del 2017, in modo da 
garantire alla prossima am-
ministrazione comunale, di 
lavorare con un nuovo piano 
perfettamente operativo.

Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica
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oneri ridotti e contributi per gli interventi più meritevoli

l’aggiornamento 
del pGt 
in dirittura d’arrivo

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it

la legge urbanistica regio-
nale prevede che i comuni 
aggiornino gli oneri di ur-
banizzazione ogni tre anni, 
e suggerisce che i comuni 
li diversifichino rispetto ai 
diversi tipi di intervento im-
mobiliare, facendo di questo 
contributo obbligatorio uno 
strumento complementare 
di Governo del territorio. 
nell’aggiornamento 2016 ab-
biamo reso ancora più coe-
rente 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 fa-
vorire 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 arti-
gianali e di ristorazione.
● Riduzione del 50% per 
edilizia residenziale con-
venzionata e per edilizia 
produttiva convenzionata, 
per favorire la realizzazione 
di edifici da vendere a prezzi 
calmierati.
ricordiamo inoltre che il re-
golamento di bioedilizia 
garantisce una riduzione del 
contributo di costruzione 

dal 10% al 30% per gli inter-
venti più attenti agli aspetti 
energetici, bioclimatici, di qua-
lità edilizia. accanto a questo 
non dimentichiamo infine i 
contributi comunali previsti 
per il rifacimento delle faccia-
te 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



susi.bosani@comune.pregnana.mi.it
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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 Zubei-
di - Qualcuno con cui parlare 
– Francesca Borri)

Viviamo in un mondo globa-
lizzato, possiamo avere notizie 
dai posti più disparati, usiamo 
merci prodotte in stati diver-
si, condividiamo informazioni 
studi ricerche scoperte a livello 
mondiale e spesso non siamo 
capaci di varcare fisicamente 
una frontiera. non è una ba-
nalità. Viaggiare e varcare una 
frontiera ci obbliga a metter-
ci in gioco personalmente, a 
fare esperienza. ci permette 
di conoscere concretamente e 
direttamente altri paesi ed altri 
popoli, di arricchirci di cono-
scenze, 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 capi-
re, 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 compe-
tenze. più conosciamo meno 
abbiamo paura.
chi impara a viaggiare per pas-
sione, 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 scel-
gono 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 coope-
razione in ambito sociale, cul-
turale, 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 an-
che in italia. 
la richiesta di contributo è 
individuale. saranno valuta-
te anche domande di piccoli 
gruppi di ragazzi e ragazze che 
vogliono condividere espe-
rienze comuni. sul sito del co-
mune sono in pubblicazione il 
bando per l’assegnazione dei 
contributi ed alcuni link dove 
trovare esperienze cui parteci-
pare, se lo riterrete.
Buon viaggio!

Orti per le famiglie
sono diverse le iniziative che 
l’amministrazione ha messo 
in atto in questi anni per so-
stenere 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 desti-
nati agli anziani a fa-
vore di famiglie con 
figli minorenni e di 
persone singole 
con difficoltà con-
nesse al lavoro, ha 
il valore di ricono-
scere anche al la-
voro della terra un 
ruolo importante 
di rafforzamento 
della dignità delle 
persone e di pos-
sibilità di integra-
zione del reddito 
familiare. non va 
dimenticato che 
la richiesta mani-
festata da alcune 
famiglie è anche 
quella di poter 
tornare a gustare 
prodotti coltivati 
per passione e 
attraverso il pro-
prio impegno, 

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 moni-
torare nel tempo l’esito dell’i-
niziativa, che ha carattere spe-
rimentale, 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 decido-
no 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 esti-
vo 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 im-
pegno non sono poca cosa), 
negli ultimi anni si è aggiunto 
il clima particolarmente caldo 
o al contrario piovoso, ma an-
che per la diversità di esigenze 
manifestate dai ragazzi e dalle 
famiglie.
i ragazzi in questa esperienza 
vogliono ritrovarsi con i propri 
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all’inizio di aprile in tutti i 
nove comuni dell’ambito del 
rhodense, tra cui pregnana, 
sono stati sottoscritti e rin-
novati gli accordi locali per 
la locazione a “canone con-
cordato” 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 media-
zione delle amministrazioni 
comunali, prevedono alcu-
ne tabelle di riferimento per 
poter calcolare il canone di 
locazione riferito alle varie 
tipologie di appartamenti, 
assumendo come parame-
tri la metratura, la quantità 
e qualità dei servizi interni 
all’alloggio, gli impianti tec-
nologici e di contenimento 
energetico, gli elementi ac-
cessori e pertinenziali, lo stato 
di conservazione, il contesto 
nel quale sono inseriti rispet-
to a verde e servizi pubblici, 
l’eventuale durata del con-
tratto 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 percentual-
mente inferiori alle quotazio-
ni di mercato ma in misura 
tale da poter essere certa-
mente 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 per-
centuale aliquota imu e tasi, 
cedolare secca per pagamen-
to imposte sul reddito degli 
immobili locati. 
Va considerato che il bene-
ficio 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 “concor-
dato” 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 sti-
pulare anche contratti ad 
uso transitorio (utilizzati per 
locazioni non superiori ai 
trentasei mesi, connesse per 
esempio a motivi di lavoro, 
matrimonio dei figli, separa-
zioni, acquisto di casa entro 
18 mesi, vicinanza tempora-
nea a parenti che necessitano 
di cura, etc), contratti ad uso 
transitorio per studenti uni-
versitari e locazioni di singole 
camere all’interno di unità 
abitative, applicando gli stes-
si criteri e le modalità per la 
determinazione del canone 
“concordato”.
anche gli inquilini hanno un 
beneficio dalla stipula di con-
tratti a canone concordato, 
riconducibili sia ad un canone 
di locazione inferiore ai valori 
medi di mercato che di detra-
zioni fiscali in relazione a pre-
cisi 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 fami-
glie) ed il 6% circa lo occupa 
ad altro titolo (comodati gra-
tuiti etc – 177 famiglie). i dati 
medi della provincia (esclusa 
la città di milano) sono rispet-
tivamente 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 fa-
cilitare la stipula di contratti 
a canone concordato data 

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 al-
loggi in locazione cercando 
di salvaguardare il diritto dei 
proprietari a locare il proprio 
immobile in condizioni di 
sicurezza rispetto al paga-
mento 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 locazio-
ne proporzionato alla propria 
capacità di reddito a fronte di 
un’abitazione dignitosa.
nei prossimi mesi provvede-
remo ad organizzare incontri 
informativi rispetto alle pos-
sibilità 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 lo-
care 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 concor-
dato” perché le ultime dispo-
sizioni 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’ac-
cordo locale scaricandolo 
dal sito del comune oppure 
tramite richiesta all’ufficio 
servizi sociali.

Susi Bosani
Assessore Politiche 

Sociali e Bilancio

locazioni a canone concordato
agevolazioni per proprietari ed inquilini

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 sti-
moli, 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’orga-
nizzazione collaudata e ad una 
scelta attenta degli operatori, 
molti di loro già in servizio du-
rante l’anno e quindi conosciuti 
dai ragazzi.
nuovamente per i ragazzi del 
caG e delle superiori la propo-
sta di un’esperienza di amicizia 
in gruppo e servizio ai più pic-
coli con il volontariato presso il 
centro estivo. i giovani maggio-
renni e gli studenti universitari 
avranno la possibilità di parte-
cipare 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 fa-
miglie 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 in-
teressi, 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 con-
tributo alle famiglie da parte 
del comune in relazione al 
reddito del nucleo.

Susi Bosani
Assessore Politiche 

Sociali e Bilancio
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il bilancio di previsione del co-
mune per l’anno 2016 per la parte 
relativa alle entrate presenta alcu-
ne novità connesse alla legge di 
stabilità nazionale ed alcune scel-
te 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 stabili-
tà nazionale, dobbiamo segnalare 
le maggiori possibilità di spesa 
per manutenzioni straordinarie 
ed investimenti a seguito dell’in-
troduzione del nuovo meccani-
smo degli equilibri di bilancio in 
sostituzione del patto di stabilità 
e l’utilizzo dei residui dell’anno 
2015 (fondo pluriennale vincola-
to) 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 (manu-
tenzione 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 genito-
ri, purchè il contratto sia registrato 
all’agenzia delle entrate. l’age-
volazione consiste nel calcolare 
l’aliquota imu sul 50% del valore 
imponibile dell’immobile. l’abi-
tazione 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 resi-
denza 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 paga-
mento 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 cosiddet-
te “imbullonate”.
lo stato si farà carico attraverso il 
fondo di solidarietà comunale di 
compensare il comune per i man-
cati introiti derivanti al bilancio 
comunale da queste modifiche, 
anche se una parte di questo rim-
borso sarà trattenuto dallo stato 
per l’ultima fase di riduzione dei 
trasferimenti statali previsto dalla 
manovra monti del 2012.
cittadini ed imprese benefice-
ranno 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 in-
vece 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 nor-
ma nazionale è la possibilità di 

utilizzo fino al 100% degli oneri 
di urbanizzazione per la copertura 
di spese correnti relative a ma-
nutenzioni 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 va-
riazioni tariffarie risalgono all’an-
no 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 finan-
ziarie hanno ridotto complessi-
vamente i trasferimenti statali a 
favore dei comuni, obbligando 
nel contempo i comuni a ridurre 
la propria spesa (spending re-
view) 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 

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 nor-
ma preceduta da solleciti di paga-
menti per ricordare al contribuen-
te eventuali mancati pagamenti 
dovuti a dimenticanza, errore o 
non conoscenza, si traduce poi 
in riscossione coattiva (fermo am-
ministrativo, pignoramento del 
quinto dello stipendio/pensione, 
pignoramento di beni e crediti, 
ipoteche immobiliari) a fronte del-
la ripetuta mancanza di pagamen-
ti 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 sover-
chiare alcuno, di introitare tutto 
quanto dovuto, cercando di ga-
rantire una corretta applicazione 
del principio di equità fiscale, nel 
rispetto di tutti coloro che normal-
mente e puntualmente versano. 

Susi Bosani
Assessore Risorse Economiche

l’azione di recupero di imposte 
e sanzioni non pagate
un impegno dovuto, a beneficio di tutti

Riepilogo dichiarazione dei redditi 2014 
Consiglieri Comunali

maestroni sergio romeo €. 48.273,00 
Bosani angelo €. 26.670,00
mirra Gianluca €. 26.799,00
degani fabio €. 25.964,00
Bosani susi €. 34.278,00
rigitano rita €. 25.017,00
schipani paolo €. 25.202,00
occhio Giulia €. 29.171,00
mauri massimo €. 26.979,00
soldi marco €. 31.773,00
sala luca €. 44.191,00
pizzigoni maria Grazia €. zero
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nel mese di febbraio (19-20 feb-
braio) pregnana m.se ha ospi-
tato 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 co-
mune ha preso la forma di un 
piccolo laboratorio nel quale si 
sono ritrovati amministratori, 
rappresentanti di associazioni 
e di imprese sociali per met-
tere insieme, discutere, fare 
scambio di conoscenze, idee, 
esperienze sui temi dell’inno-
vazione sociale; di tutto ciò, in 
sintesi, che con piccoli passi e 
con risorse spesso frugali con-
sente 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. “se-
gnali di futuro” è un progetto 
ideato da stefano pareglio, 
docente dell’università cat-
tolica 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 attra-
verso un itinerario che ha fatto 
tappa in sei aree della città 
metropolitana. in ciascuna area 
è stato realizzato lavoro di ana-
lisi 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 in-
sieme 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 trien-
nale di milano per dare conto 
delle pratiche che si muovono 
nella nostra zona. 
tante sono state le realtà cono-
sciute sicuramente, molte sono 

quelle ancora da conoscere e 
da fare emergere senza dubbio. 
ma, soprattutto, un’intenzione 
forte ha accomunato chi ha ide-
ato 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 determi-
nare per tali idee ed attività ric-
chezza, 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

segnali di futuro

La mappa di 
Segnali di futuro
tutti i soggetti, le idee e le 
esperienze che fanno l’insie-
me delle buone pratiche di 
innovazione sociale posso-
no essere visitate su 
www.segnalidifuturo.com

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
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Tel. 02.93290999
20010 PRegnana Milanese (Mi)
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Tel. 02.932.90.245 Fax 02.935.95.382
e-mail:info@torrefazioneseco.it  

www.torrefazioneseco.it

Via Giovanni XXIII, 12 
Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it
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 ● Carica Climatizzatori
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“diamoci una regolata” è un 
progetto, proposto dall’ammi-
nistrazione 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 mi-
gliorare quando, piuttosto che 
ritenere di esserne semplici 
destinatari pensando al male 

o sanzione che ci può ca-
pitare 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 que-
sta 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 re-
gole si trova ora nel parco/
area feste di Via Gallarate. 
lo hanno costruito le ra-
gazze ed i ragazzi delle 
classi prime e seconde della 
nostra scuola secondaria di 1° 
rizzoli che, insieme ad alcuni 
loro insegnanti e ad alcuni edu-
catori 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 con-
creto collaborando alla cura di 
un bene pubblico. 
Ha scelto il parco di via Gal-
larate, luogo di aggregazione 
sociale importante per il nostro 
territorio su cui l’amministra-
zione sta operando per l’ulte-
riore qualificazione (rinnovo 
arredi e palco); l’ha considerato 
come spazio che, nei limiti delle 
possibilità e tempo lasciato 
a disposizione dal calenda-
rio 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 in-
visibili, 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, la-
sciato dei importanti, spor-
candosi 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 esem-
pio, replicando, dandoci, tutti 
noi, una regolata. 

Fabio Degani
Assessore alla Pubblica 

Istruzione e alla Cultura

prove di colore

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it

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
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i dati rappresentano sempre 
un possibile incoraggiamen-
to rispetto ai percorsi che si 
scelgono. in questi anni sono 
aumentati i tesserati ed i prestiti 
della biblioteca; ma, cosa più 
importante, la nostra bibliote-
ca 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 ta-
lora farsene protagonisti. 
per un simile risultato è sta-
to 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 costrui-
re con attenzione a contenuti e 
modalità delle proposte rispet-
to ai diversi pubblici. 
per il pubblico più adulto è 
diventato quasi un’abitudine 
assistere alle tante mostre d’ar-
te ospitate nella sala carenzi. 
con la rassegna “libri in transi-

to”, ciclo di otto 
presentazioni di 
libri, differenti 
per generi, lin-
guaggi e stili, 
accompagnati 
dai autori ed 
autrici per una 
sosta in biblio-
teca, abbiamo 
cercato di of-
frire una serie 
di proposte di 
lettura in grado 
di incontrare 
curiosità ed in-
teresse diversi. 
pensando alla 
capacità dei li-
bri 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 pun-
to di riferimento in alcune zone 
del territorio per scambiarsi re-
ciprocamente i loro libri. infine, 
l’aggancio della biblioteca alla 
programmazione culturale mi-
lanese (abbonamenti agevolati 
agli spettacoli del teatro picco-
lo 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 acco-
glienza; il progetto “nati per 
leggere”, attraverso il quale 
l’amministrazione ha dona-
to 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 scuo-
la 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

oggi andiamo in biblioteca

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it

La biblioteca è di +
Campagna + TECA 2016: 
sostieni le biblioteche 
CSBNO
anche nel 2016 continua la 
campagna a sostegno delle 
biblioteche csBno - consor-
zio sistema Bibliotecario - al 
quale aderisce la Biblioteca 
di pregnana. sottoscrivendo 
la tessera +teca, ci aiuterai 
in maniera concreta a man-
tenere 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 
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gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

lo sblocco del patto di stabi-
lità deciso dal governo con 
l’ultima legge di stabilità, la 
vecchia finanziaria, e la possi-
bilità di impiegare gli avanzi di 
amministrazione consentono 
ai comuni di far ripartire gli 
investimenti. 
il meccanismo del patto di sta-
bilità non lasciava scampo: i 
comuni dovevano risparmiare 
una quota delle entrate e met-
terla da parte senza poterla 
utilizzare. sommando a questo 
i vari tagli e la riduzione dei 
trasferimenti statali, il risultato 
è stato il sacrificio della manu-
tenzione 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 pubbli-
che del 2016 senza l’incertezza 
degli anni scorsi sulla reale pos-
sibilità 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 rifa-
cimento della pavimentazio-
ne della palestra della scuola 
media ed i 50.000 euro per il 
centro sportivo ne sono esempi 
concreti), il cimitero con il rifa-
cimento della pavimentazione, 
i servizi e le reti tecnologiche 
(fibra ottica, videosorveglian-
za, illuminazione pubblica), le 
zone periferiche con l’ultima-
zione dell’impianto di illumi-
nazione in via Breda e olivetti.
appaltati lavori per circa 
400.000 euro nella manuten-
zione delle strade. l’intervento 
principale sarà il totale rifaci-
mento 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 pre-
sentato, con i comuni di rho, 
settimo e cornaredo, anche 
una richiesta di finanziamen-
to per il prolungamento fino 
a rho. 
i lavori riguarderanno anche 

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 Ver-
celli 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 inve-
stimenti nei parchi pubblici, 
in via Gallarate, via Genova e 

fontanile serbelloni ma senza 
dimenticare via rovedi ed il 
parco cmB.
in via Gallarate è stato realiz-
zato un palco fisso, struttura 
che consente di ulteriormente 
implementare le dotazioni del 
complesso e quindi favorirne 
l’utilizzo, a questo si aggiun-
ge una ulteriore dotazione di 
parcheggi, in particolare per 
ridurre il disagio dei residenti, e 
il completamento dell’illumina-
zione 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 barrie-
re 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 plasti-
ca riciclata (materiale con cui 

2016: un anno di investimenti
appalti per oltre 1.600.000 euro 
con lo sblocco 
del patto di stabilità

Area giochi via Genova

Elenco opere appaltate



stiamo man mano sostituendo 
i vecchi arredi in legno).
come dicevo, nell’ambito dei 
lavori stradali sarà realizzata 
la pista ciclabile per raggiun-
gere 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 gra-
zie al finanziamento ottenuto 
assieme al comune di rho. a 
tali investimenti si aggiunge la 

realizzazione di un’aula didat-
tica. sarà un struttura in legno 
di circa 130 metri quadrati che 
sarà utilizzata e gestita metten-
do 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. 
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Aula didattica 
al Fontanile 

Palco area feste 
via Gallarate



SINDACO

INSIEME
PER

PREGNANA

MAESTRONI

col cuore in una mano e la carta 
costituzionale nell’altra

siamo un Comune: una comu-
nità di persone socialmente 
organizzate, condividiamo luo-
ghi 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 - incon-
triamo lo stato. sembra una 
definizione enciclopedica, è 
vero, ma questo incontro quoti-
diano 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 sol-
tanto se - chi amministra - vive il 
proprio ruolo come servizio alla 
città, dedizione senza interessi 
personali, partecipazione sen-
za limiti di tempo ed energia, 
propensione all’ascolto. pas-
sione. È un lavoro da svolgere 
tenendo il cuore in una mano 
e la carta costituzionale nell’al-

tra: con onestà e giustizia.
la Buona amministrazione, 
quindi, deve essere in grado 
di rispondere in maniera sod-
disfacente 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 comu-
nità 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, valorizzan-
do 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’a-
mianto degli edifici comunali 
e l’allocazione di contributi a 
fondo perso per quelli privati e 
l’efficace sistema di gestione e 

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 la-
vorato, e sta lavorando, per fare 
in modo che istruzione, cultura, 
sport e partecipazione sociale 
non siano dei corollari a riem-
pimento dell’ordinaria ammi-
nistrazione, ma un percorso di 
crescita condiviso per giovani 
e adulti. l’amministrazione ha 
attivato progetti specifici per 
affrontare tematiche di strin-
gente contemporaneità: uno 
su tutti, il progetto di educa-
zione 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 com-
petenza (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 trova-
re 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’al-
tra, agire sulle cose piccole per 
farle diventare grandi.

Gruppo consiliare Insieme 
Per Pregnana
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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

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

SIES IMPIANTI ELETTRICI s.r.l



cari elettori e concittadini, cari 
amici, in quest’ultimo anno che 
precede le elezioni amministra-
tive del 2017 vogliamo anzitutto 
ringraziarvi per il sostegno 
che, non è mai mancato, ma an-
che permetteteci una puntualiz-
zazione, fastidiosa ma doverosa.   
abbiamo cercato di contraddi-
stinguerci 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, combat-
tere lealmente, nonostante la 
non condivisione di tantissime 
scelte, specialmente urbanisti-
che e dei lavori pubblici. cre-
diamo, in questi quattro anni di 
averlo fatto: i nostri articoli rac-
contano cose vere e provabili, 
anzi provate dagli atti ufficiali 
che sono depositati in comune 
e pubblici, quindi consultabili..  
in continuazione si accusa il no-
stro consigliere comunale di 
non partecipare alle assemblee 
pubbliche indette dall’ammini-
strazione 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 no-
stro 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 pro-
mosso dall’amministrazione co-
munale, benché fosse rivolto ad 
un gran numero di associazioni, 
movimenti e indetto prima dell’i-
nizio del consiglio comunale.
sarebbe anche interessante ca-
pire se “insieme per pregnana” in-
tende 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 piace-
rebbe conoscere e farvi cono-
scere 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 Mila-
no è stata definitivamente istitu-
ita 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 Con-
siglio Metropolitano: i 2056 
elettori, composti dai sindaci 
e dai consiglieri comunali dei 
134 comuni che sono compresi 
nella città metropolitana di mi-
lano 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 me-
tropolitana di milano ha preso il 
posto della disciolta “provincia 
di milano”
 curioso sapere le etnie e mino-
ranze 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 to-
tale 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 metro-
politano ha deliberato la pro-
posta 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-

triquadrati composta da 16 
comuni.
Queste zone omogenee, non 
saranno unità amministrative 
ma saranno delle aggregazioni 
sovracomunali con un ruolo rile-
vante nell’ambito dei servizi me-
tropolitani decentrati della città 
metropolitana, in particolare 
nell’ambito della pianificazione 
territoriale.
Gli organi delle zone omogenee 
saranno l’assemblea e il presi-
dente. l’assemblea sarà compo-
sta 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 re-
ferendum.
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 am-
ministratori 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 abban-
donata al proprio destino come 
una nave senza timone…..in 
balia delle correnti. 
È ora di cambiare,è ora di rimette-
re al centro la Gente di pregnana 
e la città di pregnana.

Gruppo Consiliare
Gente di Pregnana
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molto spesso siamo stati accu-
sati di non partecipare a incon-
tri pubblici su temi amministra-
tivi e che il nostro “lavoro”, da 
consiglieri di opposizione, era 
solo populista e privo logica. ol-
tre 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 ab-
biamo portato all’attenzione 
di sindaco e di tutto il consiglio 
comunale, alcune proposte 
che per noi (e per molti citta-
dini) 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 matu-
rità: 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 comu-
ne non è della giunta, ma è del-
la 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 di-
ventare i protaGonisti delle 
attività comunali senza dover 

per forza sottostare alle “bene-
dizioni” 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 of-
friamo la possibilità di riflettere 
su pregnana e sulla sua gestio-
ne e vi invitiamo a pensare a chi 
ha costruito questa pregnana 
e che, spesso, utilizza le paro-
le “partecipazione, dialogo e 
apertura” in maniera unidire-
zionale.

 Gruppo Consiliare
Lega Nord

collaborazione? sì, noi ci siamo 
stati, ci siamo e... ci saremo
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Aperti anche il SABATO 9:00 - 17:00

Pregnana Milanese
Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. 02.93291209
Tel. urgenze 338.5767303

www.cacciamani.org studiodentistico@cacciamani.org
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negli ultimi anni il tema della “si-
curezza” è diventato sempre più 
centrale e cruciale nelle scelte 
di governo del territorio: dalle 
grandi realtà urbane ai piccoli 
paesi di provincia, nessuna am-
ministrazione può rinunciare 
ad affrontare l’argomento. il 
grande tema legato alla parola 
“sicurezza”, però, deve essere 
valutato con estrema attenzio-
ne: nella confusione mediati-
ca che si è sviluppata intorno 
alla questione è facile lasciarsi 
confondere da quella che, piut-
tosto, è la “percezione di sicu-
rezza”. 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 Po-
lizia Locale e della Ammini-
strazione

Quali strategie, allora, ha messo 
in campo allora l’amministra-
zione comunale, partendo 
dagli ultimi progetti

Telecamere controllo 
varchi
in tema di strategie per l’aumen-
to del livello di sicurezza reale 
e percepita è stato affrontato 
anche il tema degli strumenti 
elettronico. avviato, quindi, un 
importante e articolato proget-
to per la collocazione di tele-
camere di sorveglianza agli in-
gressi 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 con-
diviso con l’arma dei carabinieri 
che, attraverso l’inserimento di 
targhe da ricercare in una cosid-
detta 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 cari-
co 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 sicu-
rezza del magentino – abbia-
tense - area ex ss11 conclusosi 
il 13 aprile scorso con l’approva-
zione dell’accordo in consiglio 
comunale. tale accordo preve-
de 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 

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 risor-
se disponibili e ottimizzare i 
processi. 

Cofinanziamento 
regionale per il 
progetto “Diamoci 
una regolata”
infine, ma non meno impor-
tante, nell’ambito del proget-
to cofinanziato dalla regione 
lombardia “diamoci una re-
golata”, è stata commissionata 
all’osservatorio sulla crimina-
lità 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 ulterio-
re strumento nelle mani delle 
forze di polizia e della polizia 
locale per capire e conoscere 
meglio il territorio con attraver-
so 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 si-
curezza, in tutte le sue declina-
zioni, 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

parliamo di sicurezza e non solo!

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 del-
la 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

Per maggiori 
informazioni 

chiamaci:
Real Arti Lego

Il Guado 
Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111

Fax 02.97211280
real.ilguado@gmail.com

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

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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“l’impronta: Giovani per pre-
gnana” è un’associazione del 
nostro paese che ha lo scopo 
di realizzare iniziative ed eventi 
di vario tipo (sportivo, culturale, 
ricreativo, artistico, ecc…) ri-
volti soprattutto ai giovani del 
territorio. per saperne di più ab-
biamo fatto qualche domanda 
al presidente, marco nasuelli.

Impronta… cos’è l’impron-
ta? È qualcosa che lascia il 
segno?
abbiamo scelto questo nome 
proprio perché ci piacerebbe 
lasciare con le nostre iniziative 

un segno importante ed un 
contributo alla vita sociale del 
nostro paese.

Di che cosa si occupa l’Im-
pronta, quali sono le sue 
finalità?
l’ impronta vuole essere un’as-
sociazione poliedrica, che pro-
pone iniziative di vario genere, 
culturali, artistiche, ricreative e 
sportive. l’impronta è un grup-
po di ragazzi giovani che, met-
tendo a disposizione le proprie 
forze e il proprio tempo cerca di 
realizzare qualcosa di positivo 
e costruttivo con l’intento di 
coinvolgere i giovani. propo-
niamo un atteggiamento attivo 
e propositivo, perché riteniamo 
sia troppo facile nascondersi 
dietro a critiche e lamentele 
senza mettersi realmente in 

associazionismo a pregnana. 
intervista al presidente dell’impronta

gioco. il nostro obiettivo prin-
cipale è proprio quello di creare 
una rete sociale, un luogo di ag-
gregazione, una fucina di idee 
attraverso le nostre attività.

Da quanto tempo esiste?
ufficialmente da quasi 3 anni 
(creazione associazione: giu-
gno 2013).

Perché è nata, chi l’ha fon-
data?
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 nu-
meroso (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 proie-
zione cinematografica di cor-
tometraggi internazionali, che 
gli spettatori hanno potuto gu-
starsi assieme ad un’ottima bir-
ra artigianale. a luglio abbiamo 
organizzato la prima edizione 
de “l’ impronta summer fest”, 
una festa di tre giorni in cui 
abbiamo fatto vivere il parco di 
Via Gallarate attraverso musica 
dal vivo e avvincenti tornei di 
basket e calcetto. a fine anno 
abbiamo organizzato due se-
rate sul tema della legalità. a 
novembre abbiamo avuto il 
piacere di ospitare dario Vassal-
lo, il fratello di angelo Vassallo 
(sindaco di pollica ucciso dalla 
camorra nel 2005). infine ab-
biamo proposto la proiezione 
del film “noi e la Giulia” di e. 
leo, sempre accompagnando 
la visione con ottima birra ar-
tigianale. Queste due serate si 
sono inserite all’ interno di un 

progetto più ampio realizzato 
sul tema della legalità.

In quale attività l’Impronta 
è attualmente impegnata?
attualmente tutti i nostri sfor-
zi sono concentrati per la se-
conda 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 appassio-
nati dell’Hinterland, concerti 
musicali e…non vogliamo sve-
larvi 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 immedia-
to per contattarci è tramite la 
nostra pagina facebook (www.
facebook.com/improntapre-
gnana). oppure è possibile scri-
vere al nostro indirizzo email 
(impronta_pregnana@libero.
it). al momento stiamo cercan-
do 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 gratuitamen-
te un po’ del loro tempo e di 
divertirsi insieme a noi!

Alberto Pivari

Affiliato: STUDIO MONVISO SAS
Via Vittorio Emanuele, 23 - 20010 VANZAGO (MI)
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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 schia-
vone 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

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.

● 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 maci-
nato al momento; servite, se 
possibile, dopo mezz’ora in 
frigorifero.
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Marketing pubblicitario
Ufficio stampa
Pubblicazioni istituzionali
Stampa e diffusione volantini
Editoria
Depliant - cataloghi
Libri d’arte
Supporti rigidi
Striscioni
Web
Videoclip aziendali
Grafica 3D Motion

Per sfondare servono
strumenti adatti

Per sfondare servono
strumenti adatti
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