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Ottimismo della ragione
e della volontà.
La positività che deve partire da noi
e guardare al mondo che ci circonda
Stavo scrivendo questo articolo
quando è arrivata, come una
sberla improvvisa, la notizia
della strage di Nizza. E mi ha
cambiato orizzonte. Come si
fa a non pensare e a non avere
negli occhi ciò che è successo
su quel lungomare? In una data
simbolica come quella del 14
luglio, la gente si trovava lì per
festeggiare i valori fondanti di
ogni democrazia e della stessa
Europa. Un attentato che ha
colpito al cuore l’Europa e quei
valori - Libertà, Fratellanza e
Uguaglianza - che non sono
valori negoziabili..
“Il mondo è su un binario sbagliato”, mi sono detto, e di fronte
a questo attacco barbaro e
ignobile, dettato dalla follia,
le parole, forse, hanno poco
senso. Io credo, invece, che
serva parlarne
E poi a seguire altri episodi di
violenza ingiustificabile che
hanno catalizzato le informazioni.
Sicuramente oggi in Europa
c’è un enorme problema di
sicurezza: il terrorismo colpisce
la quotidianità delle persone
al solo scopo di trasmettere
panico e insicurezza; quello che
possiamo chiedere è, innanzi-
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tutto, rafforzare e coordinare
l’Intelligence di tutti i Paesi
dell’Unione. Mettere in campo
una strategia EUROPEA contro
il terrorismo; da parte di quella
EUROPA UNITA composta da
singoli Stati che non dovrebbero permettersi di abdicare
alla propria responsabilità e al
ruolo per cui era nata
Sicuramente dovrà arrivare,
prima o poi, anche il tempo di
riflettere su tutte le operazioni
di destabilizzazione di un’intera area geografica che sono
andate avanti in questi anni,
iniziando dalla guerra in Iraq.
Ma ancora di più, occorre reagire in maniera corale ai tanti
sciacalli di casa nostra: l'odio
non si sconfigge alimentando
odio e criminalizzando intere
comunità. La risposta più forte
al terrorismo è l'affermazione
dei nostri valori civili e di cittadinanza, a partire da quelli di
libertà, uguaglianza e solidarietà che il terrore ha colpito
al cuore.
Non chiudiamoci nei confini,
nei nostri recinti, nelle nostre
paure.
Nemmeno dopo quel che è
accaduto a Nizza. Non dobbiamo avere paura, ma affrontare
assieme la strada per vincere
questa e altre battaglie.
“Io non ho paura”. Questa frase

mi ha fatto tornare alla mente
un film di Gabriele Salvatores
di qualche anno fa: la storia
di un bimbo che scopre, per
caso, un coetaneo segregato in
fondo al pozzo di un casolare
di campagna; tornando da lui
ogni giorno, gli procura il cibo
per sopravvivere e, soprattutto,
gli regala Speranza. E, grazie a
questa Speranza, lo salva.
E’ possibile provare ad avere
e instillare Speranza? Io credo
– voglio credere - di sì. Non
abbiamo alternativa. Al contrario, si cede all’ipotesi della
guerra permanente. Ciò non
vuol dire abbandonarsi alla
cultura del terrore e non reagire
ad essa. Questo è il compito che
lasciamo alle indagini, all’intelligence, alla prevenzione e
neutralizzazione del fenomeno
terrorismo.
Noi tutti dobbiamo, però, fare la
nostra parte: elaborare modelli
culturali, combattere le ineguaglianze e le ingiustizie, vivere la
quotidianità attraverso azioni
che possano promuovere l’essere umano.
Ciò come concreta azione per
combattere alla radice fenomeni come il terrorismo e le guerre
Negli ultimi anni, migliaia e
migliaia di profughi e migranti sono “transitati” nel nostro
Paese e nei territori a noi più

vicini. Tale fenomeno è insieme
sintomo ed estensione della
guerra ai confini dell’Europa. Di
fronte a drammi epocali di tale
portata, dobbiamo produrre un
salto di qualità nella proposta
e nella mobilitazione politica,
mettendo al centro dell’azione la fine di ogni conflitto e
l’affermazione dei diritti umani
come campagna permanente
dell’opinione pubblica.
Tre giorni prima dei fatti di Nizza, l’11 luglio, abbiamo tenuto
un Consiglio Comunale dove
abbiamo adottato la variante
al PGT, portato in approvazione
gli Equilibri di Bilancio e presentato il piano triennale dei lavori
pubblici, attraverso il quale,
come vi raccontavo nel numero
di Pregnana Informazione dello
scorso aprile, ci accingiamo a
“fare concretamente”, nei prossimi anni, molte opere.
Sono importanti azioni di governo locale con ricadute positive per la nostra comunità,
per la nostra vita. Delle quali
troverete ampio riscontro nelle
pagine interne.
Noi continuiamo la nostra azione quotidiana, con responsabilità, attenzione e tenendo
saldo il timone, anche in tempi
difficili come questi, per garantire servizi e opere per il bene
comune: dalle manutenzioni
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Abbiamo completato totalmente, ad esempio, la rete
fognaria e la rete in Fibra ottica.
E continueremo a completare
quanto promesso avendo avuto un miglioramento evidente

nella possibilità di spesa e investimento grazie allo sblocco del
Patto di Stabilità e alla capacità
acquisita nella partecipazione
a bandi sovracomunali, con i
quali abbiamo già finanziato
parecchi progetti.
Ma tutto ciò, rischia di cadere
in secondo piano rispetto ad
eventi come quelli accaduti da
Nizza in poi
Eppure, l’uno e l’altro aspetto
sono legati, strettamente legati tra loro. Io e la mia Giunta
crediamo e pensiamo che ogni
azione e progetto legato allo
sviluppo ordinato, equilibrato
socialmente e sostenibile, che
vada incontro alla bellezza e
alla qualità del nostro vivere assieme, che scaturisca dal
confronto pubblico, e perciò
condiviso dalla maggioranza
dei cittadini, non possa che essere utile a migliorare “il tutto”
e che possa essere – appunto quel contributo quotidiano alla

sindaco@comune.pregnana.mi.it

speranza, verso l’affermazione
dei diritti e alla costruzione,
a partire da qui e ora, di una
società migliore.
Mi rendo conto di aver trattato assieme temi di politica
globale con altri di più stretta
“amministrazione locale”, ma
avevo il desiderio (e il sogno)
di trasmettervi la necessità di
dover dare un senso di responsabilità alle proprie azioni e
della necessità che ognuno
faccia la propria parte (seppur
piccola) per ricercare quella
Speranza, fatta da una buona
dose di ottimismo, volontà e
positività,che serve per continuare a credere che si possa
costruire un mondo diverso
e far crescere vite degne di
questo nome.
Un abbraccio
Il Sindaco
Sergio Maestroni

dal comune
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Un grazie ai cittadini
di Pregnana!
Adottata la variante al Piano di Governo
del Territorio
L’11 luglio il Consiglio Comunale
ha adottato la prima variante
generale del P.G.T., strumento
soggetto ad aggiornamento
quinquennale secondo la Legge
Urbanistica. Ancora una volta
vorrei sottolineare l’importanza dei processi partecipativi
messi in atto da questa Amministrazione Comunale, descrivendone alcuni esiti concreti.
Condivisione
delle scelte generali
Quando vengono messe in atto
scelte politiche di forte impatto
è fondamentale che esse siano
spiegate e condivise perché i
cittadini le facciano proprie. È
stato così cinque anni fa quando

per servizi pubblici, mantenimento di alcuni vincoli significativi nell’ottica del benessere
collettivo, ripercussioni a livello
fiscale. Anche stavolta un’ampia
partecipazione alle assemblee
(190 cittadini fino a questo
punto) ci ha aiutato a definire
e confermare le nostre scelte.
Promozione
di interessi particolari
La tutela degli interessi privati
è un fatto legittimo, per questo,
nell’interesse pubblico, ci siamo
sempre dimostrati aperti a un
dialogo costruttivo. Dall’avvio
del procedimento di variante
ad oggi sono pervenute solo
una decina di osservazioni da

Il ruolo della politica
Qual è allora il ruolo di chi
amministra? Superata l’idea
della semplice “pianificazione
del territorio” (noi decidiamo,
voi dovete eseguire) il ruolo
del Comune è oggi quello del
“governo del territorio” (noi
ascoltiamo esigenze, leggiamo
fenomeni in corso e contribuiamo a indirizzarli nel senso della
massima utilità collettiva). I
primi chiamati in causa siamo di
certo noi esponenti della maggioranza di governo: la nostra
parte è stata fatta producendo,
discutendo e modificando gli
elaborati che abbiamo adottato. In questo processo però
sarebbe stata necessaria anche

una maggiore presenza dell’opposizione. Non è questa la sede
per le polemiche di parte, ma
basta leggere i verbali delle
assemblee e delle commissioni
consiliari per rendersi conto del
fatto che qualcuno non ha voluto nemmeno partecipare
alla discussione; su questo
ognuno tragga le conclusioni
che crede.
Il Piano adottato è stato pubblicato a Luglio e fino alla fine
del mese di Settembre sarà
possibile presentare ulteriori
osservazioni. L’approvazione
definitiva è prevista entro la
fine dell’anno.
Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica

Cosa cambia/non cambia rispetto
all’IMU con l’adozione del P.G.T.
- Le aree comprese negli ambiti di trasformazione ATR
e ATP continuano a pagare come aree edificabili, secondo il
regolamento IMU in vigore, ma in misura ridotta del 10% in
virtù della diminuzione dell’indice di edificabilità generale
(salvo ulteriori e più specifiche modifiche dei rispettivi indici).
abbiamo approvato il primo
P.G.T. a consumo zero di suolo a
Pregnana: nel 2007 delle oltre 60
osservazioni all’avvio del Piano
4/5 chiedevano di rendere edificabili suoli agricoli pari all’8%
del territorio! Le richieste furono
tutte respinte. In quell’occasione
fu fondamentale l’ampia partecipazione dei Pregnanesi alla discussione (oltre 300 presenze
nelle assemblee pubbliche) per
confermare questa scelta decisiva ma ritenuta “impopolare”.
Nel 2011, in fase di approvazione, le richieste dei cittadini
si erano ridotte a una ventina e metà di esse (plausibili)
vennero accolte. Sulla variante
appena adottata non grava la
stessa pressione immobiliare,
ma alcuni nuovi temi sensibili
sono presenti: riduzione del
10% degli indici di edificabilità,
ampliamento del 35% delle aree

parte dei Pregnanesi, perlopiù
non riguardanti suoli agricoli:
segno del fatto che gli indirizzi
chiave stavolta sono già stati
compresi in partenza; queste
osservazioni si sono tradotte in
una discussione aperta con
il Comune che ne ha accolte
la maggior parte. In molti casi
queste osservazioni di natura
privata hanno anche portato a
migliorare il Piano in senso
generale, modificando norme che possono servire ad altri
(pensiamo agli interventi nel
centro storico o alle modifiche
degli indici).
La cultura urbanistica contemporanea ci spinge al dialogo
pubblico-privato, sia nei piccoli
che nei grandi interventi, proprio perché è dalla collaborazione, e non dalla contrapposizione, che possono scaturire gli
esiti migliori.

- Le aree comprese negli ambiti a servizi ATS continuano
a pagare come aree a servizi (50% del valore delle aree edificabili), secondo il regolamento IMU in vigore, ma in misura
ridotta del 10% in virtù della diminuzione dell’indice di edificabilità generale (salvo ulteriori e più specifiche modifiche
dei rispettivi indici).
- Le aree edificabili “ordinarie” non subiscono modifiche
rispetto a quanto già in vigore.
Consigliamo in ogni caso a tutti i cittadini proprietari di aree
edificabili di effettuare un controllo con l’Ufficio Tributi e con
l’Ufficio Tecnico per verificare eventuali cambiamenti, anche
qualora non ricevessero specifiche comunicazioni da parte
del Comune.

I punti chiave della variante del PGT
-10% edificabilità ambiti di trasformazione
+35% superficie aree a servizi
+0% consumo di suolo verde e agricolo
Soluzione alle osservazioni dei cittadini

dal comune
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Il nuovo servizio
di spazzamento
meccanizzato
A partire dal mese di Luglio è
stato avviato il nuovo servizio
di spazzamento stradale meccanizzato, come previsto dal
nuovo appalto di igiene urbana, prevedendo un sostanziale
raddoppio dei passaggi:
- due passaggi settimanali nelle
vie più centrali del Comune
(mercoledì e venerdì mattina);
- un passaggio settimanale

in tutte le zone residenziali
(mercoledì o venerdì mattina
a seconda delle vie);
- un passaggio mensile nelle
zone industriali e due lungo le
piste ciclabili.
Dove era già previsto in precedenza e in alcune vie nuove
secondo necessità (ad esempio
nelle vie più strette) saranno
istituiti dei divieti di sosta: rac-

comandiamo a tutti i cittadini di
ricordare di spostare i veicoli in
sosta negli orari di spazzamento per non incorrere in sanzioni
e per non impedire il corretto
svolgimento del servizio.
I divieti di sosta sono stati disposti in modo da alternare
(come giorni e orari) le vie dei
quartieri interessati, così da
non creare eccessivi disagi per

la sosta in strada dei residenti:
un piccolo sforzo è richiesto,
ma la città sarà compensata da
un livello di pulizia più elevato.
Qualora emergessero criticità
puntuali, siamo disponibili a
discuterne con i cittadini o gli
amministratori di condominio.
Angelo Bosani
Assessore all’Ecologia

dal comune
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Educare alla bellezza

In occasione della Festa del Paese si terrà la premiazione
dei concorrenti alla prima edizione di “Balconi Fioriti”

Vi propongo un ragionamento
che va dal particolare al generale. A settembre, nelle settimane
della Festa del Paese, si terrà la
premiazione dei concorrenti
alla prima edizione di “Balconi
Fioriti”, cui hanno partecipato
ben 11 progetti! Siamo estremamente soddisfatti di questo
risultato che dimostra nuovamente la sensibilità dei nostri
concittadini per il verde e il loro
impegno per rendere Pregnana
sempre più bella.
Occorre ringraziare gli organizzatori e la giuria del concorso: il Dott. Lorenzo Cammelli,
agronomo e ideatore, la Sig.ra
Marina Baggio, Presidentessa dell’Associazione Pomona,
l’Arch. Mario Serini, Presidente
della Commissione per il Pae-

saggio, oltre ai nostri collaboratori Daniela Fusco e Virna Sironi.
Parafrasando la bella frase di
Peppino Impastato che ho voluto usare come titolo, educare
la gente alla bellezza non è
superfluo, ma è uno strumento
per vincere la rassegnazione e
per mantenere vivo il nostro
impegno civico.
Anche se il nostro Comune non
possiede le qualità estetiche
dei borghi toscani, la qualità
del nostro paesaggio, degli
edifici della nostra città, la cura
nel mantenerli sono un nostro
obiettivo.
Non pensiamo sia sufficiente vivere in una città “solo”
efficiente e funzionale (e la
nostra lo è), ma abbiamo l’aspirazione di voler vivere anche
in una città sempre più bella
e ricca di relazioni: vivere in
un posto bello rafforza il no-

"Ognuno ha il diritto
di vivere in un bel
posto. Soprattutto
ognuno ha il diritto
di contribuire
a rendere il posto
dove già vive più bello. "
Fred Kent
stro senso di appartenenza
e ci sollecita ad un maggiore coinvolgimento diretto.
In passato siamo stati accusati di aver “speso troppo” per
pavimentare in pietra le vie
del centro storico, per alcune
attrezzature dei parchi o per
aver sempre mantenuto le aiuole fiorite e curate anche in
tempi di crisi economica.

È vero: manteniamo il verde
sia dentro che fuori dal centro abitato (dai parchi urbani
a quelli territoriali), poniamo
attenzione alla qualità architettonica degli edifici pubblici e privati, promuoviamo
le attività associative perché
siamo convinti che attraverso il
coinvolgimento delle persone
si possa ottenere una crescita
della comunità.
Chi ha partecipato al concorso
si è preso cura del proprio giardino e poi lo ha voluto mostrare
con soddisfazione ai suoi vicini,
sperando di fornire uno stimolo e mandare un messaggio,
così come si indossa un bel
vestito in occasione di una
ricorrenza importante o di un
colloquio di lavoro.
La nostra città, tutta, è un nostro comune patrimonio, per
questo occorre che tutti insieme ce ne prendiamo cura:
mantenendola pulita attraverso una gestione educata
e corretta dei rifiuti, facendo
buon uso delle strutture e delle
attrezzature pubbliche, facendo il possibile perché anche le
nostre abitazioni, quali parte
dell’insieme, siano decorose e
ben progettate, contribuendo
infine a controllare il territorio
e promuovere lo stesso tipo di
cura ed educazione nei confronti di chi, per distrazione o
disinteresse, tende a dire “me
ne frego, tanto non è roba mia”.
Educare alla bellezza, dicevamo, è quindi una parte del
presidio in difesa di quel patrimonio sociale, culturale ed
estetico che tuttora caratterizza anche la nostra piccola
comunità all’interno del nostro
Paese, perché anche partendo
dalla loro immagine esteriore
(spesso la forma è sostanza)
l’imbarbarimento del linguaggio, del comportamento e delle
idee non possano prevalere.
Angelo Bosani
Assessore
all’Urbanistica
e all’Ecologia

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it
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Sicurezza stradale
e mobilità sostenibile
interventi è stata completata
tra Luglio e Agosto.
Sono stati realizzati ex novo o
ripristinati anche brevi tratti di
marciapiedi e percorsi ciclopedonali.

Nel quadro degli interventi previsti nel Programma dei Lavori
Pubblici realizzati o in corso
di realizzazione quest’anno,
una parte consistente degli
investimenti è dedicata alla sicurezza stradale e alla mobilità
sostenibile.
Asfaltatura strade
La corretta manutenzione del
fondo stradale e della segnaletica sono una premessa necessaria per la sicurezza stradale.
Lo sblocco del patto di stabilità
nel 2016 ci ha consentito di
avviare una importante attività
di asfaltatura che complessivamente interessa tredici vie,
1.503 metri di strada (11.277
metri quadrati), per un valore di
160.000 euro e viale dell’Industria con via Edison per
una lunghezza di 995 metri di
strada (pari a 6.712 metri quadrati), per un valore di 152.000
euro. La maggior parte degli

Pista ciclabile verso Rho
In occasione della riasfaltatura di via dell’Industria è stata
tracciata la pista ciclabile che
porta dal sottopasso di via
Roma al Fontanile Serbelloni,
consentendo di raggiungere
più in sicurezza anche la zona
industriale e la via Castellazzo,
aggiungendo altri 750 metri
alla nostra rete ciclopedonale.
A Luglio ci è stato comunicato
che abbiamo vinto il finanziamento Comunitario chiesto
insieme ai Comuni di Rho, Settimo e Cornaredo: complessivamente abbiamo ottenuto
un finanziamento di oltre un
milione di euro; sarà quindi
possibile completare la pista
ciclabile per Rho realizzando la
barriera di protezione sulla via e
il proseguimento del percorso
nel territorio di Rho, verso il
centro e la stazione ferroviaria
del Comune nostro vicino.
Pavimentazioni in pietra
Sempre tra Luglio e Agosto
sono stati ultimati i lavori di
manutenzione straordinaria
della pavimentazione in pietra
del centro storico, a completamento di quelli già eseguiti lo
scorso anno.

Negli anni a venire abbiamo
programmato un’attività costante di manutenzione ordinaria in modo da far durare
più a lungo le superfici sulle
quali siamo dovuti intervenire.
Stiamo anche valutando interventi sull’illuminazione,
la pavimentazione e l’arredo
urbano delle due piazze del
centro storico (S.S. Pietro e
Paolo e Primo Maggio), ma
queste attività non sono previste nel 2016.
Interventi di moderazione
del traffico
All’interno delle opere di manutenzione delle strade abbiamo
modificato o ripristinato alcuni dossi rallentatori, incroci e
attraversamenti rialzati, per

renderli più sicuri e riportarli
a condizioni di maggiore efficienza.
Stiamo anche valutando la parziale sostituzione o integrazione delle variazioni altimetriche
della strada (“dossi”) con altri
sistemi di moderazione del
traffico più efficaci e meno
fastidiosi (ad esempio strettoie,
chicane, varchi, attraversamenti pedonali illuminati), intervenendo prioritariamente
nelle situazioni più sensibili
(via Europa, via dei Rovedi, etc.).
Angelo Bosani
Assessore alla Mobilità e
Gianluca Mirra
Assessore ai Lavori Pubblici

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it
gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

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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Op Cafè e Bottega delle Ri-utilità
Aspettiamo tutti per far festa, domenica 25 settembre

OP è la sigla di “Oltre i Perimetri”,
un progetto di comunità attiva
promosso dai nove Comuni del
Rhodense cui partecipa anche il
Comune di Pregnana.
OP è l’esclamazione che ci viene
spontanea quando giovani e
adulti superiamo un ostacolo
camminando o correndo, oppure quando facciamo fare un salto
ad un bambino, prendendolo
per mano e portandolo oltre.
OP è anche il modo di leggere
HOPE, SPERANZA.

Mi piace tornare a questi significati quando penso all’OP CAFE’di
Pregnana o quando lo presento
ai cittadini.
Un luogo, uno spazio fisico e non
solo, fatto di scambi di competenze, e di relazioni positive, interessanti, “calde” nella versione
invernale e “fresche” in quella
estiva, stimolanti, capaci di creare movimento nelle persone
e tra le persone; relazioni che
vogliono promuovere benessere
e cambiamenti, ci auguriamo in
meglio; relazioni anche di supporto in momenti di difficoltà e
necessità di aiuto.
Al centro di questo spazio e
di ogni percorso socializzato e

proposto ci siamo noi, singole
persone e cittadini di questa
comunità, soggetti attivi, aiutati
e capaci di riconoscere i punti di
forza e di debolezza della nostra
storia, supportati nell’impiegare
le nostre abilità e potenzialità
per aprirci nuove strade e per
darci una mano l’un l’altro, così
come orientati a trovare nel sistema di servizi ed opportunità
pubbliche e private quanto serve ad integrare le nostre risorse
forse in alcune occasioni fragili
o carenti.
Dopo un anno di attività di incontri, nuove amicizie, laboratori, scambi, consigli, percorsi
formativi, cultura, cucina - per

adulti e bambini -, inauguriamo ufficialmente lo Spazio
Op Cafè di Pregnana, in Via
Trieste n. 1. DOMENICA 25
SETTEMBRE, in una festa che
unisce il variopinto ed esotico
Mercatino della Bottega delle
Ri-utilità (eleganza, vintage, curiosità, vestiti, accessori, arredo,
giochi), abbiamo tutti l’occasione di visitare gli spazi della Bottega e del Cafè e di conoscere i
suoi“abitanti”, gente vivace, una
comunità alla quale potete
partecipare.
Provate ad essere curiosi!
Susi Bosani
Assessore Politiche Sociali

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it
www.cacciamani.org

studiodentistico@cacciamani.org

since
1988

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

Aperti il SABATO 9:00 - 17:00
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All’#OP Cafè di Pregnana consulenze
gratuite su lavoro, debito e non solo...
Hai perso il lavoro e non sai come affrontare la ricerca lavorativa? Fai fatica a far quadrare i conti di casa e rischi di accumulare dei debiti?
A Pregnana, all’#OP cafè, è possibile ricevere consulenze gratuite su questi ed altri pressanti problemi. Ma chi sono i “consulenti”
dell’#OP café di Pregnana e cosa offrono?

Silvia, operatrice di #OltreiPerimetri
(#OPerazione lavoro)
Per appuntamento o iscrizione allo
“Smart Job”: cell. 340 8829122

Giovanni, educatore finanziario di
#OltreiPerimetri (#OPerazione Riequilibriamoci). Per appuntamento:
cell. 342 6705560

Cominciamo dal luogo: l’#OP
café di Pregnana. È uno spazio
in via Trieste 1(dove già si trova
la Bottega delle Ri-utilità) che
il Comune ha messo a disposizione dei cittadini nell’ambito
del progetto #OltreiPerimetri,
un progetto di intervento sul
territorio dei nove comuni del
rhodense.
All’#OP café di Pregnana si fa
socialità, cultura (corsi, laboratori, conferenze ecc.), ma si può
anche chiedere un incontro con
gli operatori di #OltreiPerimetri
per ricevere una consulenza, un
supporto nell’affrontare problemi legati a lavoro, casa, debito,
assistenza agli anziani.
Vediamo, in questo primo articolo, cosa offrono gli operatori
di #OltreiPerimetri in materia di
lavoro e debito.

nuova occupazione. Non è il loro
compito attivarsi direttamente
nella ricerca del lavoro. Ma sono
a disposizione per offrire consulenza e qualche strumento
in più a chi vuole rientrare nel
mercato del lavoro. Da segnalare: lo “Smart Job”, una sorta di
percorso formativo condotto dagli operatori #Oltreiperimetri al
quale tutti possono partecipare
gratuitamente (basta prenotarsi!). Lo “Smart Job” è un’attività
di piccolo gruppo (da 7 a 10
persone), finalizzata ad accompagnare e sostenere la ricerca
lavorativa individuale. Fornisce
informazioni utili per una migliore collocazione lavorativa
nel panorama del mercato del
lavoro attuale. Serve a conoscere
e migliorare le strategie di ricerca
del lavoro più efficaci, con approfondimenti sulla ricerca mirata,
la stesura del curriculum vitae,
l’autopresentazione e il colloquio
di lavoro. Migliora la capacità di
cercare e selezionare i lavori più
adatti alle proprie caratteristiche
personali e professionali.

“#OPerazione lavoro”
e lo “Smart Job”
Gli operatori di #Oltreiperimetri
sono a disposizione di chi è rimasto senza lavoro, per supportarlo
e orientarlo nella ricerca di una

#OP café di
Pregnana è in via
Trieste 1 (dove si
trova anche la
Bottega delle
Ri-utilità)

Ma perché quest’attività viene
svolta in gruppo? Perché si ritiene
che un confronto tra persone che
vivono analoghe situazioni di
mancanza di lavoro possa essere
di aiuto e stimolo.
Il percorso si articola in 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno. Uno
di questi incontri è interamente
dedicato all’informazione/formazione sulle differenti tipologie
contrattuali, sui diritti e doveri nel
rapporto di lavoro, sul sostegno
al reddito e sulle politiche attive
del lavoro anche alla luce delle
modifiche legislative introdotte
dal Jobs Act.
“#Operazione
riequilibriamoci”
e l’educazione finanziaria
Da un anno a questa parte sono al
lavoro, nell’#OP café di Pregnana
(ma anche in quelli di Rho, Lainate e Settimo) due educatori finanziari qualificati. Probabilmente
vi state chiedendo: “che cos’è, o
chi è un educatore finanziario?”.
Per spiegarlo dobbiamo partire
dall’#OPerazione “riequilibriamoci”, all’interno del progetto
#Oltreiperimetri, che si occupa di
risparmio e debito delle famiglie.
L’obiettivo di fondo di questa
azione è affrontare insieme al
cittadino le problematiche economiche che possono emergere
in momenti di particolare difficoltà (difficoltà nella gestione del budget familiare, fatica
nell’arrivare a fine mese e rischio
di indebitamento)... un compito
davvero eroico!. Anche quando
siamo riusciti a difendere il nostro
lavoro dalla crisi, non è detto

che vada tutto liscio, perché i
problemi economici, senza un’adeguata pianificazione lungimirante, possono presentarsi da un
momento all›altro... e allora? Da
quest›anno c›è qualcuno che vi
dà una mano a tenere i conti e
pensare correttamente al futuro:
l›educatore finanziario.
Gli educatori finanziari, consulenti qualificati a disposizione
gratuita di tutti i cittadini, sono
pronti ad accompagnare ed aiutare le persone a leggere correttamente la propria situazione
economica attuale e a fare una
pianificazione efficiente di lungo termine, che tenga conto
dei desideri, sogni e aspirazioni
di ogni membro della famiglia,
dei cambiamenti futuri e degli
obiettivi di vita.
Chi ne ha più bisogno?
Proprio chi ha meno risorse oggi,
può scoprire come, organizzandosi e rimboccandosi le maniche,
sia possibile raggiungere delle
aspirazioni apparentemente
inafferrabili.
L'azione su debito e risparmio
inoltre agisce sulle situazioni di
sovra-indebitamento, attraverso
strumenti specifici che provano
ad affrontare i casi emergenziali e
più difficili, tramite cancellazione
del debito in collaborazione con
la Fondazione S. Bernardino e la
BCC, oppure rimodulazione del
debito.
Le situazioni più complesse vanno comunque vagliate a fondo,
ma le opportunità a disposizione
dei cittadini meritano di essere
oggetto di attenzione in quanto
soluzioni possibili.
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Che cosa è la legalità
Che l’obbedienza alle norme
non fosse una virtù lo aveva
già affermato un uomo saggio,
Don Lorenzo Milani, nella sua
famosa “Lettera ai giudici” del
processo in cui era imputato
per apologia di reato a causa di un suo scritto in difesa
dell’obiezione di coscienza al
servizio militare: “non posso dire
ai miei ragazzi che l’unico modo
d’amare la legge è d’obbedirla”.
Sono parole condivisibili, ma
non considerate come meriterebbero quando si affronta un
tema importante come quello
della legalità e dell’educazione
alla legalità. Un tema rispetto
al quale si lavora più spesso
sull’idea della minaccia della
sanzione, piuttosto che sull’idea per cui un sistema di regole
funziona meglio quando incontra persone non sottoposte
alla pressione della paura, ma
capaci di esercitare pensiero
critico, di operare scelte libere e
di mettere in pratica la propria
responsabilità verso tutti. Non
obbedienza individuale, ma
pratica consapevole di condivisione collettiva per vivere in
un paese più sicuro e giusto,
quindi.
“Diamoci una regolata”
E’ stato questo il principio che
ha ispirato fin dal suo inizio – e
dal titolo - il viaggio faticoso e
al contempo appassionante del
progetto “Diamoci una regolata”, progetto di educazione alla
legalità premiato e finanziato
nel 2014 da un bando di Regione Lombardia, “Bando per
il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle
aree e dei soggetti a rischio di
esposizione ad attività criminose e per la riqualificazione di
spazi pubblici”. Scrivemmo così
nella proposta progettuale:
“Grazie all’attivazione della rete
locale di soggetti che operano
nel contesto sociale, il comune
intende svolgere una funzione

di formazione e sensibilizzazione; un’azione che non si
limiti dunque all’illustrazione
delle conseguenze di eventuali
comportamenti illeciti e nemmeno alla presa in carico di tali
conseguenze (servizi sociali)
o alla repressione e sanzione
degli stessi (forze dell’ordine):
un’azione invece che sappia
mostrare la dimensione positiva del rispetto delle regole,
che è l’elemento fondamentale
che determina la qualità della
vita individuale e sociale... “.
E dalla proposta progettuale
sono nate passo a passo molte
attività ed iniziative che hanno
coinvolto adulti, ragazze/i e
bambine/i in diversi percorsi
di sensibilizzazione, esperienze
e pratiche di legalità
Esperienze e prove
di responsabilità
Nella sua attuazione il progetto
ha voluto privilegiare in modo
importante il metodo della
partecipazione, chiamando
cittadini, istituzioni, enti e associazioni a stare insieme e a
mettersi in gioco soprattutto
negli (e rispetto agli) spazi collettivi di vita quotidiana.
Nella scuola dell’Infanzia Munari è stato realizzato, in collaborazione con la cooperativa
Koiné, il ciclo di incontri “A me
piace così. L’educazione tra
regole e libertà”, dedicato alla
riflessione da parte dei genitori sul tema dell’esempio

Progetto
totem
espositivo

Murales in stazione
nell’educazione alle regole dei
propri figli e conclusosi con
uno spettacolo di animazione
teatrale (“Nel Paese senza regole”) realizzato dai medesimi.
Bambine e bambini della scuola primaria si sono confrontati
con professionisti ed esperti sul
senso delle regole nel vivere in
società. Ragazze e ragazzi della
scuola media si sono cimentati,
grazie alla collaborazione della
cooperativa GP2, nella cura
di un “bene comune” come
quello del Parco di Via Gallarate, attivandosi creativamente
sul suo decoro (decorazione
degli arredi urbani) e sensibilizzando al rispetto del luogo
attraverso cartelli condivisi
sui comportamenti corretti;
l’Associazione l’Impronta ha
creato un presidio sociale di
aggregazione giovanile dello
stesso parco con le due edizioni
dell’Impronta Summer Festival,
evento ricreativo sportivo di
grande richiamo. La cittadinanza ha avuto l’opportunità di assistere ad incontri
importanti con personalità
che hanno dedicato la loro
vita alla battaglia per la
legalità (Dario Vassallo ha
presentato, procurando
emozione, il suo libro “Il
Sindaco Pescatore” dedicato al fratello Angelo
Sindaco di Pollica ucciso
dalla mafia nel 2010).
Un punto di attenzione:
il Quartiere della
Stazione
Anche all’interno di un piccolo comune non tutti i territori
che ne fanno parte sono uguali
e vivono di identiche dinami-

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it

che sociali e, più in generale
relazionali. Vi sono luoghi, da
questo punto di vista, solidi
e altri più fragili, che hanno
bisogno di più cure, di attivare
risorse ed energie che contribuiscano a fare sì che le persone
si incontrino, si riconoscano,
si sentano a proprio agio nei
luoghi che abitano e da cui,
in un certo senso, sono abitati. La nostra amministrazione,
nel contesto di “Diamoci una
regolata”, ha definito un focus
di attenzione specifica al quartiere della Stazione attraverso
due azioni specifiche.
In primo luogo, un’indagine
conoscitiva sulla sicurezza e
criminalità è stata realizzata
in collaborazione con l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata – CROSS – dell’Università statale di Milano, indagine
diretta dal Prof. Nando dalla
Chiesa e realizzata dalla dott.
ssa Ombretta Ingrascì che sarà
presentata nel mese di ottobre
e costituirà la base di un percorso di collaborazione non
demagogica tra cittadini ed
amministrazione sui temi della
sicurezza. In secondo luogo,
è stata avviata una collaborazione con 70 ragazzi del Liceo
Artistico Fontana e con l’associazione Pozzo di Miele, per
ospitare nella stazione e nei
suoi spazi antistanti una mostra permanente su una delle
storie più importanti dell’industria informatica italiana,
quella di Olivetti- HoneywellBull, compiutasi a pochi passi
dal quartiere.
Fabio Degani
Assessore alla Pubblica
Istruzione e alla Cultura
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Europa: novità ed effetti locali

MAESTRONI
SIN D C O
A

Il voto sulla Brexit ha trascinato
l’Europa - e non solo - nell’incertezza, appena si è intuito
il responso. I mercati finanziari sono stati profondamente
scossi, e la moneta inglese ha
segnato i minimi dal 1985: è il
calo più forte di sempre. Inoltre,
“la Scozia ha parlato, e parlato chiaro” ha detto Sturgeon,
primo ministro della Scozia
e leader del Partito Nazionale Scozzese dal 2014, che
vuole subito un referendum
per uscire dal Regno Unito. Il
«Guardian», in analisi accurate
del referendum, ha mostrato
come solo i dati sociologici
sono di aiuto nel comprendere
Brexit se comparati con dati
precedenti. L’esito dimostra,
appunto, che il livello scolastico, la condizione sociale, e la
ricchezza procapite (distribuite
tra tutte le generazioni) sono
di aiuto nell’orientarci a capire
chi pensa che le frontiere meno
porose siano un baluardo necessario.
Se è vero che l’insicurezza
economica è al centro della
Brexit, è altrettanto vero che
l’Unione Europea ha contribuito a permettere ai popoli eu-

ropei di godere
di un periodo
di pace come
non se ne
vedevano da
secoli. Inoltre,
l’unificazione
delle regole sta
garantendo approcci comuni e la
possibilità di ampliare
le reti di relazioni e commercio molto al di là dei territori
tradizionali.
Ciononostante, non si può non
rilevare che il lavoro da fare è
ancora molto e che stiamo assistendo ad una fase di stasi in cui
la politica europea non sembra
essere in grado di intervenire
efficacemente per risolvere le
molte criticità che ha di fronte.
La soluzione non è certo la
frammentazione in piccole realtà locali, come alcuni sostengono, forse scordandosi che i
giochi si decidono tra potenze
mondiali, mentre le “riserve
indiane” servono solo a protrarre l’agonia e portano di
fatto all’estinzione.
Per queste ragioni, oggi si deve
lavorare più che mai agli Stati
Uniti d’Europa, dove i sistemi

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 tutela del lavoro, le garanzie
sui diritti, e le
pratiche fiscali e finanziarie
siano parificate, perché non
possiamo permetterci la fuga
di capitali e attività
imprenditoriali verso
le aree più arretrate, come
purtroppo è capitato in occasione dei più recenti ingressi in
Comunità.
L’Unione va spinta oltre, per
integrare le polizie e le forze
di intelligence nazionali ed aumentare la sicurezza dei cittadini, sempre più terrorizzati da
problemi macroscopici come
il terrorismo, ma anche dalle
vicende locali come i furti in
abitazione.
Su quest’ultimo fronte, ci permettiamo un piccolo riferimento al locale, perché abbiamo il
piacere di confermare l’efficacia
del lavoro di squadra che stiamo realizzando con gli accordi
sovracomunali contenuti del
Patto del Magentino e con
l’interazione positiva col Comune di Vanzago.

Per il resto, l’Amministrazione di
un piccolo Comune di provincia
ha strumenti limitati, ma qui
da noi ha piena cittadinanza
la cultura della pace e della
solidarietà, che si concretizza
in una miriade di iniziative che
producono relazioni forti e positive, capaci di contrastare la
paura e la solitudine.
Poi, forti dell’allentamento del
patto di stabilità ottenuto dal
nostro Governo, stiamo anche
ricominciando ad intervenire
sul territorio con le iniziative
che siamo stati costretti a tenere in un cassetto negli anni
in cui le finanze statali erano
sull’orlo del tracollo grazie ai
Governi inetti del centrodestra
nazionale.
Il nuovo protagonismo dell’Italia comincia quindi a dare i
suoi frutti, e siamo speranzosi
che la tutela delle fasce più
deboli, l’attrazione di nuovi
investimenti e l’innovazione
del Bel paese possa portarci la
ripresa che si attende da anni
ed un rinnovato benessere per
le nuove generazioni.
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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Un salto nel passato
“Un felice paese protetto dalle
sue ferrovie”. Così veniva definita Pregnana versione anni
cinquanta. Una comunità prevalentemente contadina che
coniugava il laborioso lavoro
dei campi alla vita comunitaria. Queste in genere erano le
tipologie operative di tutti i comuni della Provincia di Milano
e Pregnana grazie alla felice intuizione dell’Amministrazione
di allora (attraverso un annuncio apparso sul “Corriere della
Sera” del gennaio 1960) aveva
saputo cogliere e realizzare
una ghiotta opportunità per il
proprio Comune: ”trasferire sul
territorio una sede dell’azienda
allora più ambita d’Italia, l’Olivetti di Ivrea”.
Furono quelli gli anni in cui
Pregnana si liberò dalla cintura ferroviaria attraverso la
realizzazione delle due opere:
il ponte per Rho, ed il sottopasso per Cornaredo (sotto la
ferrovia); opere significative
per quegli anni e che ancora
oggi integrano il tessuto viario
locale. Incominciarono così
gli anni dell’era industriale sul
nostro territorio. Il fenomeno ha prodotto un aumento
residenziale esponenziale e i
nuovi arrivati, hanno portato
una ventata di“nuovo pensiero”
che non sempre si è integrato
col tessuto locale. Lo stesso
fenomeno ha generato le tensioni politiche che ancora oggi
si riflettono sul Comune. Negli
anni settanta incominciarono
le prime avvisaglie e le prime
accese contrapposizioni e conseguentemente i primi disastri.
Uno su tutti, che ha condizionato lo sviluppo del territorio,
è stato l’insediamento AGIP. Gli

anni settanta furono anche gli
anni del primo Piano Regolatore Generale che ha ingabbiato
il Comune per un ventennio.
Pregnana comunque riusciva,
nonostante tutto a caratterizzarsi come un Comune autosufficiente e servito di tutto il
necessario pubblico. Furono
gli anni dell’introduzione dei
servizi: alla persona, con la creazione dei primi servizi sociali;
la scuola, con l’introduzione dei
servizi decentrati; il piano commerciale che ha tentato di mantener vivo il commercio locale.
Tra i più significativi interventi
del periodo: la progettazione
delle due nuove tangenziali,
una realizzata e funzionante,
l’altra progettata e finanziata.
Grazie allo squarcio di "sereno
amministrati o” di quegli anni,
Pregnana è riuscita a sopravvivere. Con il cambiamento
politico dei primi anni novanta e con l’arrivo della sinistra
per la prima volta al potere,
Pregnana ha iniziato la sua
lenta agonia. Il primo mandato
della sinistra (1992-97), ha visto
un’ amministrazione protesa a
gestire l’ordinaria conduzione
e dedicata a tessere le ramificazioni del potere. Negli anni
a seguire il nostro Comune ha
continuamente ricevuto dai
suoi Amministratori, ripetuti
colpi mortali. A questo punto
possiamo aprire un capitolo
senza rischio di smentite in
quanto la pianificazione del
territorio, la viabilità interna,
le infrastrutture, le opere e le
brutture realizzate, sono sotto
gli occhi di tutti.
Il dramma di tutto questo trascorso è che i pregnanesi hanno pagato e continueranno a

pagare gli errori fatti dall’incapacità di pochi. Gli sprechi
di denaro pubblico sono stati
innumerevoli ma forse i più
evidenti sono i seguenti: gli
uffici comunali costati oltre
un miliardo delle vecchie lire
e già fatiscenti e pronti per
essere nuovamente rifatti; gli
impianti sportivi costati oltre
un miliardo di vecchie lire (ed
azioni giudiziarie) continuano
a costare e sono anche utilizzati
per attività di reddito privato;
la piazza della chiesa, costata
oltre due miliardi di vecchie
lire, continua a costare per
manutenzione permanente e
soprattutto ha notevolmente contribuito ad affossare il
commercio; per non parlare dei
soldi sprecati per piste ciclabili
e parcheggi inesistenti; opere
pubbliche fatte e rifatte per
incapacità progettuale e direttiva. L’apoteosi delle Giunte di
sinistra si distingue comunque
sulla gestione del territorio.
Come detto in precedenza il
primo PRG ha ingabbiato Pregnana, ma la variante dello
stesso ha soddisfatto solo il
clientelismo e la irrazionalità. Pregnana è l’unico paese
dell’hinterland che ha zone
industriali distribuite su tutto
il territorio, provocando per
sempre danni viabilistici a tutti
i residenti. Inoltre non dimentichiamo il "fiore all’occhiello”
della sinistra: l’abbattimento
del casello autostradale sulla
Milano/Torino.
Da qualche anno i nostri Amministratori stanno elaborando
il nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT ) ma la speranza
in un “new deal” pregnanese è
ridotta al lumicino. La parte-

• Mangimi e accessori per animali da cortile
e da compagnia, servizio toelettatura
• Riso, Farine, Legumi e acque minerali
• Tutto per l'orto e il giardino, Legna e Pellet

cipazione della cosa pubblica
nel nostro Comune è ridotta
solo ad una semplice forma di
facciata, perché anche se non
lo si vuole ammettere, le scelte
nel nostro territorio le fanno
solo persone che si contano
sulle dita di una mano. Evitiamo
volutamente evitato di parlare
di edilizia la cui l’irrazionalità è
ormai oggetto di scherno da
parte dei paesi confinanti.
Tutta questa boria, e faziosità
che sicuramente contribuisce
a denigrare Pregnana, viene
scaricata su responsabilità di
altri: i dottori della politica
pregnanese non hanno mai
colpe! Esempio eclatante: la
stazione ferroviaria di Pregnana
inaugurata in pompa magna
per una campagna elettorale
di sinistra, ci sta coprendo di
ridicolo su tutta la tratta MI-TO:
la colpa ovviamente è della
Regione Lombardia, magari
anche di Berlusconi. La città
del futuro con torri e centri
commerciali che la bramosia
di pochi vorrebbe realizzare
speriamo ardentemente che
si blocchi, altrimenti Pregnana
manterrà permanentemente la
palma di Comune più disastrato e insicuro della zona.
Ora, cari concittadini, a voi la
scelta: scegliere tra una Pregnana stile Rozzano oppure
una Pregnana che si scuote e
si sveglia dal torpore da paese
dormitorio in cui l’hanno trasformata e tornare ad esser un
paese sereno e vivo.
Alla prossima puntata.
Correva l'Anno del Signore
2010 e poco è cambiato...
A cura del gruppo
Consiliare Lega Nord

izio
Serv ilio con nel
ita
mic
a do na gratu km
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10
consaggio di
r

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it
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Centro ricreativo estivo “Tracce di Creatività”
Come tutti gli anni il centro
ricreativo estivo comunale è
diventata l’occasione per poter
trascorrere i mesi di vacanza insieme, in un contesto di gioco,
di socializzazione e di nuove
esperienze.
I bambini dai tre anni fino agli
adolescenti della scuola Media
sono stati coinvolti nelle diverse attività che quest’anno
avevano come filo conduttore
la creatività nelle sue differenti
e molteplici manifestazioni. In
tutto 10 settimane che hanno sicuramente offerto divertimento e svago ma anche
la possibilità di fare nuove
conoscenze ed arricchire le
relazioni.
Tra le novità ci piace ricordare
ricordare la partecipazione
dei volontari dell’Associazione
Pregnana Solidarietà Anni Verdi che si sono resi disponibili a
dedicare il proprio tempo per
stare con i più giovani.
Insieme sono andati in gita per
condividere la bellezza della

montagna, si sono ritrovati al
Centro anziani per giocare a
carte dando vita ad un torneo in cui simpatia e rispetto
sono stati i vincitori, Angelo
e Michele hanno invece portato un momento di divertimento con canzoncine e scenette
che hanno fatto sorridere i più
piccoli e anche gli orti degli
anziani sono stati abbelliti
con due spaventapasseri
che i bambini hanno preparato
e portato loro.
Sono tracce che rimangono
nella vita di ciascuno: dare e
ricevere attenzioni con gesti
semplici, per scoprire l’importanza di stare insieme.
Non sono mancati i laboratori,
le cacce al tesoro, i tornei, la
visione di film e la musica
che hanno permesso ai bambini e ai ragazzi di divertirsi, ma
soprattutto di esprimersi con
il linguaggio del gioco e del
divertimento. Settimane trascorse piacevolmente per tutti,
ragazzi, famiglie ed animatori.

Gli spaventapasseri
donati agli orti degli anziani

Torneo di carte al Centro anziani

In montagna
alle cascate del Lillaz

Angelo e Michele alla scuola Primaria

I bimbi
della scuola dell'infanzia
al parco della preistoria
di Rivolta d'Adda

...al lago d'Orta
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Una scuola e un futuro senza fumo
iniziare a fumare e ad adottare
uno stile di vita sano, ricco di
frutta e verdura, di attività fisica,
di benessere e passioni!

Il Progetto proposto dalla Lega
Italiana per la Lotta contro
i Tumori di Milano prevede
l’addestramento di veri e propri
Agenti Speciali 00Sigarette:
ragazzi che si impegnano a non

Il Programma gratuito, ci
propone di unirsi all’impegno di insegnanti, Istituzioni
e famiglie, per sensibilizzare
gli studenti a “una scuola e
un futuro senza fumo” e,
più in generale, a uno stile di
vita consapevole e salutare. Si
inizia nelle classi quarte, con
l’intervento di educatori della
LILT, e si prosegue nelle classi
quinte, grazie al supporto del
materiale educativo offerto agli
insegnanti, per approfondire le

varie tematiche e svilupparle
anche attraverso attività pratiche e coinvolgenti.
Non è solo un momento di
educazione sanitaria, ma
anche un’occasione di crescita e riflessione su quelle che
vengono oggi definite “life
skills”, ovvero le “competenze
per la vita”, che aiutano i nostri
bambini ad affrontare le sfide
quotidiane, valorizzando ogni
abilità in modo positivo e consapevole.
Sono state coinvolte in questa iniziativa le classi 4e della
Scuola Primaria e a chiusura
del progetto è stato organiz-

zato un concorso con la presentazione di elaborati sulla
prevenzione del tabagismo.
L’elaborato della classe 4ª C è
stato selezionato e premiato
in occasione della Festa degli
Agenti 00Sigarette che si è
tenuta martedì 24 maggio
2016 al Teatro Auditorium
San Fedele di Milano.
È stata un’occasione gioiosa e
di divertimento, con premi e
sorprese per tutti i partecipanti.

Coding for kids Al Bennet di Cornaredo dal 4 al 20 maggio
Un importante e stimolante
evento dedicato alle scuole è
stato offerto gratuitamente dal
Centro Commerciale Bennet
di Cornaredo.
Nel mese di maggio le classi
3e della Scuola Primaria sono
state coinvolte nel progetto
educativo “A scuola di informatica e programmazione”,
iniziativa proposta per avvicinare i bambini al mondo del digitale e della programmazione
informatica, caldamente raccomandato anche dal MIUR.
Durante le settimane dal 4 al
20 maggio, ogni classe ha partecipato a tre lezioni di «introduzione al Coding» .
Nell’ambito delle 3 lezioni proposte, i bambini, guidati da
un esperto e dall’insegnante,

hanno avuto a disposizione dei
tablet per iniziare a familiarizzare con la programmazione,
attraverso il linguaggio semplice e idoneo al target di età
dell’applicazione ScratchJr.
Al temine delle lezioni, i ragazzi,
grazie a quanto appreso, hanno

creato piccole storie digitali
e hanno partecipato ad uno
stimolante e coinvolgente concorso.
La classe 3ª A si è classificata
al 3° posto ricevendo come
premio un buono del valore di
€ 700 per l’acquisto di materiale

scolastico e/o tecnologico.
La premiazione si è svolta nella
Galleria del Supermercato
Bennet di Cornaredo il 28
maggio 2016 con la presentazione su maxischermo degli
elaborati e la presenza di un
folto pubblico.
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Terzo concorso “La libertà, la democrazia
e il bene comune”

Per il terzo anno consecutivo, la
Scuola Primaria ha partecipato
al concorso indetto dall’Istituto Toniolo e dall’Associazione Amici dell’Università
Cattolica di Milano. Il tema
scelto per l’anno corrente è
stato piuttosto complesso ma
decisamente avvincente: la
libertà, la democrazia e il
bene comune.
Il 2 giugno 1946 il popolo italiano scelse, attraverso un referendum, che l’Italia diventasse
una Repubblica. Per la prima
volta votarono anche le donne.
Settanta anni di storia, narrata
attraverso la vita di uomini e
donne che hanno dato il loro
contributo per costruire un
nuovo Paese e scrivere la Costituzione.
Ancora oggi ci sono uomini e
donne che ogni giorno cercano
di difendere i diritti e i valori in

cui credono attraverso il loro
lavoro, il loro impegno, le loro
idee, il loro modo di vivere.
Persone che hanno a cuore il
“bene comune”, che non guardano solo ai propri interessi, ma
credono che la Repubblica sia
davvero res publica, una realtà
che appartiene a tutti e di cui
tutti sono responsabili.
Varie sono state le modalità
di partecipazione a suddetto

concorso, al quale hanno partecipato le classi terze, quarte
e quinte, guidati dagli ins. di
Religione Cattolica Mileo e De
Nigris i quali, dopo aver affrontato in classe una serie di lezioni
incentrate sulle succitate tematiche, hanno accompagnato
gli alunni nella produzione di
varie tipologie di elaborati: dal
testo/intervista a dei lavoratori
incentrato sull’apporto che
questi, grazie al loro quotidiano impegno arrecano al
bene comune; alla creazione
di un fumetto ove, gli alunni,
grazie alla loro incommensurabile fantasia, hanno creato
e disegnato situazioni di tutti
i giorni realizzando delle vere
opere d’arte.
I risultati finali sono stati molto
lusinghieri per la nostra scuola che ha visto classificato al
secondo posto nazionale un

alunno della IV B, Riccardo
Bandi.
Inoltre, altri due ragazzi hanno
ricevuto una menzione speciale per i propri elaborati: Silvia Spanò, della Classe IV A
e Samuele Bongiorno della
classe IV B.
Infine, anche l’ins. De Nigris
Antonio, ha ricevuto una menzione speciale per la sezione
narrativa riservata agli insegnanti.
La premiazione ufficiale è
avvenuta il giorno 9 giugno
presso la sede dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, in Largo Gemelli.
Un folto gruppo di alunni, genitori e insegnanti ha accompagnato i vincitori all’evento,
partecipando alla premiazione,
al tour nei luoghi più significativi dell’Università e al rinfresco
offerto dagli organizzatori.
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Raduno Bandistico 17/9/2016:
musica e solidarietà
Dopo il periodo estivo di riposo,
il Corpo Musicale G. Verdi di
Pregnana Milanese ricomincia
la propria attività. Primo appuntamento importante sarà
proprio la festa del paese di settembre e quest’anno la Banda,
con il suo presidente Gianluca
Lucci, ha pensato a un evento
del tutto particolare.
A partecipare quest’anno
saranno 4 corpi bandistici: il
Corpo Musicale S. Cecilia
di Arconate diretto da Rosabianca Perego, il Corpo Musicale di Rozzano diretto da
Giuseppe Lo Preiato, il Corpo
Musicale San Lorenzo di Parabiago diretto da Giovanni
Savastio e il Corpo Musicale
G. Verdi di Pregnana diretto
da Salvatore Catalano. La
Banda di Pregnana si avvarrà,
inoltre, della partecipazione nel
proprio organico di una rappresentanza dei corpi musicali
di Rho, Nerviano e Pogliano,
con i quali è nata una bellissima collaborazione, grazie al
maestro Salvatore Catalano,
direttore dei quattro complessi
bandistici.
La serata, però, sarà un po’ più
particolare rispetto agli anni

scorsi, in quanto sarà legata
a uno scopo di carattere benefico: con il patrocinio del
Comune di Pregnana Milanese,
la manifestazione sarà legata,
infatti, all’associazione AISLA
Onlus (Associazione Italia
Sclerosi Laterale Amiotrofica), che si opera da anni nella

Torrefazione

ricerca di una possibile cura
di questa malattia così brutalmente invalidante. Durante la
serata sarà, pertanto, effettuata
una raccolta fondi volontaria al
fine di sostenere l’associazione,
che verrà rappresentata da
Mario Lucci, simbolo della
banda di Pregnana Milanese,

che molti di voi conoscono e
che, purtroppo, sta lottando
contro questa terribile malattia.
L’invito è quindi di partecipare
numerosi all’appuntamento di
sabato 17 settembre 2016 in
piazza della Chiesa per vivere
insieme una serata all’insegna
della musica e della solidarietà.

Pelle autentica. Manifattura italiana.

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

P u n t o Vend it a
D eg ust a zio ne
e co n fezio ni rega 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

FERSA LEAT HER S RL

Via Pablo Picasso, 21 - 20011 Corbetta (MI)
+39 340.5009787 - +39 347.2323618
www.fersaleather.com | info@fersaleather.com
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AGAP Associazione Ginnastica
Artistica Pregnanese

Di cosa si occupa AGAP e quali
sono le sue finalità?
A.G.A.P. ha lo scopo di diffondere
lo sport ed i suoi valori, al fine
di sensibilizzare i giovani sui
benefici fisici e mentali della
pratica sportiva
Da quanto tempo esiste?

livello di sviluppo psicofisico (un
gruppo può essere formato da
atleti di età diverse)

Quali sono state le motivazioni che hanno portato alla fondazione e chi l’ha fondata?
Chi ha fondato l’Associazione
riteneva fondamentale offrire
ai ragazzi del territorio la possibilità di svolgere un’attività
sportiva; oggi, pertanto, viene
richiesta l’iscrizione al CONI,
l’affiliazione alla Federazione
Ginnastica d’Italia e a centri di
promozione sportiva. Da quel
lontano 1972 numerosi genitori
hanno fattivamente collaborato
per portare avanti quel progetto,
ora realtà consolidata

Quali sono state le ultime
attività effettuate?
L’ultima iniziativa alla quale hanno preso parte i nostri atleti è
un’esercitazione al parco di via
Gallarate, nell’ambito della festa dello sport, promossa dalle
Associazioni che lavorano sul
territorio, insieme all’Amministrazione Comunale, da sempre
sensibile al benessere dei cittadini, in particolar modo di quelli
più giovani

In quali attività AGAP è normalmente/attualmente impegnata? Quanti sono gli allievi in un anno e come sono
distribuiti?
AGAP propone corsi di ginnastica artistica a ragazzi e ragazze
dai tre anni in su, avvalendosi
di istruttori/tecnici altamente
qualificati. Attualmente gli atleti
che partecipano ai corsi sono
circa un centinaio, con predominanza di ginnaste, suddivisi per

● 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

AGAP partecipa competizioni a livello regionale/nazionale/internazionale?
AGAP partecipa a competizioni
regionali e spesso ospita nella
palestra delle scuole medie, una
o due competizioni ogni anno;
anche quest’anno alcune ginnaste si sono qualificate per la fase
nazionale che si terrà ad ottobre
È possibile tracciare un palmares?
Per non dimenticare nessuno
e poiché la mia memoria storica risale a soli dodici anni fa,
posso solamente affermare che

SPECIALISTI NELLA COMUNICAZIONE

Cos’è AGAP?
“A.G.A.P. asd” è l’acronimo di
Associazione Ginnastica Artistica Pregnanese, associazione
sportiva dilettantistica

L’Associazione prende vita nel
1972 per volere di alcuni genitori
pregnanesi

IL GUADO

In ogni comunità è fondamentale che alcuni membri decidano
di dedicare quota parte del proprio tempo a favore degli altri. È il
caso dei collaboratori AGAP che,
tutti volontari, ormai da anni si
pongono al servizio dei giovani
per aiutarli nel loro percorso
di crescita fica ed intellettuale.
Come saggiamente dicevano i
nostri antenati, “Mens sana in
corpore sano”.
Per capire esattamente cos’è
AGAP, quali servizi offre e quale
importanza riveste nel territorio
pregnanese, abbiamo posto
qualche domanda a Barbara
Paleari, presidente dell’associazione.

nel corso degli anni le nostre
ginnaste hanno conquistato numerose vittorie, conseguendo
più volte il titolo di campionessa
regionale e/o nazionale
Che impegno è richiesto agli
allievi?
L’impegno richiesto agli atleti
durante gli allenamenti è diverso a seconda dell’obiettivo da
raggiungere: alcuni si allenano
due ore a settimana altri fino a
quattordici. A tutti, comunque,
vengono richiesti disciplina e
rispetto, tanto che, all’interno
della palestra lo spirito di “squadra” predomina, nonostante la
ginnastica artistica sia uno sport
individuale
Come si contatta AGAP ed
entro quale data per poter
accedere alle varie attività?
Chi per qualsiasi motivo voglia
contattare AGAP, può farlo visitando il nostro sito web “www.
agap-pregnana.it” oppure, a
partire da settembre, passando
direttamente nella palestra della
scuola primaria in via Lombardia
dopo le 16:30.
Alberto Pivari

Per sfondare servono
strumenti adatti

GRAFICA
COMUNICAZIONE
STAMPA

DAL 1973

Marketing pubblicitario
Ufficio stampa
Pubblicazioni istituzionali
Stampa e diffusione volantini
Editoria
Depliant - cataloghi
Libri d’arte
Supporti rigidi
Real Arti Lego - Il Guado
Striscioni
Corbetta (MI) Tel. 02.972111 Web
Fax 02.97211280
Videoclip aziendali
real.ilguado@gmail.com
Grafica 3D Motion
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I run della fontana...
on the road!
Nel 2013 ci presentavamo cosi!
la Polisportiva Pregnanese torna
per le strade di Pregnana. La
Polisportiva Pregnanese, con un
passato che l’ha vista impegnata
con passione in tante discipline
sportive, nella realtà dei nostri
giorni si è mantenuta attiva
solo grazie all’impegno del suo
Presidente Salvatore e di un
gruppo di persone affezionate.
L’organizzazione dell’evento
podistico inserito nella “Festa
dello Sport“, che ha caratterizzato l’estate Pregnanese degli
ultimi due anni, è stato motivo
valido per togliere un po’ di
polvere dal ripiano dei ricordi
e riproposi come riferimento di
aggregazione sportiva.
Nel ripresentarsi la Polisportiva
Pregnanese ha intanto cominciato ad aggiungere alla“ginnastica di mantenimento”, attività
degli ultimi anni, un po’di corsa
amatoriale che qualche socio
ha promosso con incontri bisettimanali e che dalle sere della
scorsa estate sta coinvolgendo
runners con età ben distribuite.
Da quell’inizio le cose sono
decisamente cambiate. Oggi
l’anima corsaiola della Polisportiva “I Run della Fontana”
sono una realtà molto presente
nella attività sportive del nostro
Paese.

Quest’anno siamo stati parte
attiva in diverse iniziative organizzate da noi o organizzate
con noi.
Qualche titolo:
■ Ogni mese “Ci6alle6per
una6”, ci alziamo presto, alle
6:00 si parte per un giro di 6
km e poi colazione in uno dei
tanti bar del Paese.
■ Maggio
Corsa con le scuole “L’unione fa la corsa”, bella partecipazione del nostro gruppo
a questa iniziativa, bellissima
e colorata con tanto entusiasmo dai più piccoli della scuola
dell’infanzia (maglietta gialla) i
più grandicelli della scuola primaria (maglietta rossa) e i più
grandi della scuola secondaria
(maglietta nera) e poi noi ad
aiutare, controllare, chiudere
la manifestazione con la nostra
maglietta bianca.
■ Giugno
Staffetta alla “Festa dello
Sport”, abbiamo proposto una
formula nuova con corsa a staffetta, la partecipazione non ci
ha premiato ma noi insistiamo.
La nostra organizzazione ha
funzionato, il percorso è piaciuto. Troveremo altre idee per far
partecipare tutti senza timori

competitivi, non è questo lo
spirito propulsore dei RunDellaFontana!
■ Settembre
Per il 9 di settembre abbiamo
in programma la Terza edizione di “Corri con i run della
Fontana”, appuntamento che
ripeteremo ogni anno, stesso
periodo, la corsa sarà aperta a
tutti su due percorsi di 5 e 10
km per le vie di Pregnana e sui
sentieri poderali. Tanti gli sponsors, tanti i premi per i vincitori,
tanti i premi a estrazione per
accontentare se non tutti, quasi
tutti. E poi c’è la nostra corsa
solidale. Quest’anno i nostri
“introiti” saranno devoluti a faTutte le informazioni “
un pò statiche” su di noi su
www.rundellafontana.it
E “molto più dinamiche”
pagina facebook
https://www.facebook.
com/rundellafontana/

vore dell’Abbraccio Onlus – Per
non sentirsi soli! associazione
di volontariato per il sostegno
ai bambini disabili e alle loro
famiglie già a Pregnana ora
ad Arluno presso la Cascina
Poglianasca. E di questo siamo
molto fieri.
Abbiamo tanti progetti da
realizzare uno tra tutti è abbinare nelle nostre giornate
della ginnastica in palestra, il
lunedì e il giovedì un corso di
arrampicata.
Abbiamo in mente questo:
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Una cooperativa da anni sul territorio:
tanti servizi e tanta solidarietà
La Coop. Soc. GP2 Servizi ONLUS, con sede legale in Via Po 49
a Pregnana Milanese è presente
sul territorio da 20 anni e opera
in stretta collaborazione con gli
Enti Locali e in particolare con
i Servizi Sociali.
Ad oggi è attiva con due strutture operative nei comuni di
Pregnana Milanese e Rho che
ospitano due CSE (centri socio educativi), aperti a utenti
con disabilità con l’obiettivo
di promuovere una maggiore
autonomia personale dopo il
normale percorso scolastico.
GP2 opera anche attraverso
il servizio di consulenza
psicologica e pedagogica
“Agorein”, aperto al singolo,
alla coppia, a genitori, alla famiglia, proponendo colloqui
di sostegno al bambino/adolescente sulle problematiche
dell’età evolutiva, percorsi specifici per gruppi multifamiliari,
per personale educativo/insegnanti/genitori e consulenza
scolastica.
Negli ultimi anni abbiamo sviluppato diverse collaborazioni

in ambito scolastico, inserendoci negli istituti del territorio
offrendo sia sostegno educativo che laboratori tematici per
studenti, insegnanti e genitori,
prevalentemente nelle scuole
di Pregnana e Cornaredo. Abbiamo avviato percorsi psicomotori nei nidi, nelle scuole
d’infanzia e primarie.
Col ventennale della cooperativa intendiamo promuovere e potenziare diverse attività.
Dal mese di ottobre 2016
proporremo diverse tipologie di corsi, legati all’area
motoria presso la ns. palestra

in Pregnana M.se: percorsi per
bambini 3-8 anni e 24-36 mesi;
pilates; percorsi tonico-posturali per la terza età e yoga per
adulti e bambini.
GP2 è attiva anche in ambito
artistico col suo debutto in autunno dello spettacolo teatrale
con l’Ass. La Stravaganza ONLUS
e il lancio del CD del gruppo di
musica sperimentale L’OCEAN.
GP2 Servizi inoltre è conosciuta
anche per le sue attività creative e di recupero (bomboniere,
restauro legno).
Infine in collaborazione con
il Comune di Pregnana M.se
partecipiamo al piano territoriale politiche giovanili comuni del rhodense “Dis-tratti”,
organizzando il Workshop
“Progettazione sociale e
culturale” dal 8 al 16 ottobre

2016, rivolto a giovani dai 18
ai 30 anni di età che vogliono
conoscere il mondo della cooperazione sociale come tipo di
impresa e approfondire i temi
della progettazione in ambito
sociale e del fundraising. L’adesione è gratuita.
La cooperativa è aperta ad accogliere stagisti delle scuole
superiori e tirocinanti dell’università ed a volontari (studenti,
pensionati o chiunque volesse
dedicare un po’ del proprio
tempo).
Le ns. iniziative verranno
promosse durante la festa
del paese di Pregnana M.se
del 18 settembre. Per maggiori informazioni troverete
uno stand dedicato nel corso
della giornata o potrete contattarci al n. 02/93594989.
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VOSTRA Affiliato: STUDIO MONVISO SAS
ITTÀ Emanuele, 23 - 20010 VANZAGO (MI)
ViaC
Vittorio

02 93435104
02 93435104
Affiliato: STUDIO MONVISO SAS

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

mihnd@tecnocasa.it
Via Visita
Vittorio
Emanuele,
23 - 20010 VANZAGO (MI)
la nostra home page: http://agenzie.tecnocasa.it/lombardia/milano/vanzago/vanzago

02
93435104
02
93435104
02
93435104
02
02 93435104
93435104
Affiliato: STUDIO MONVISO SAS

https://www.facebook.com/Agenziatecnocasavanzago
mihnd@tecnocasa.it
Via Vittorio Emanuele,
23 - 20010 VANZAGO
(MI)
www.tecnocasa.it

Affiliato: STUDIO MONVISO SAS

OGNI AGENZIA
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VANZAGO
(MI)
www.tecnocasa.it
mihnd@tecnocasa.it
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SABATO 3
ore 21,00
GRAN CONCERTO DI FISARMONICHE
IN ONORE DELLA VITA
a cura dell’Associazione AIDO AVIS
Auditorium Comunale
VENERDÌ 9
dalle ore 19,00
CORRI CON I RUN DELLA FONTANA
Corsa podistica non competitiva
previsti due percorsi da5 e 11 Km
Partenza e arrivo dal Campo Sportivo
di via Leopardi, 5
A cura dell’ASD Polisportiva
Pregnanese
SABATO 10
dalle ore 19,00 alle ore 2,00
NOTE DI NOTTE:
ballando sotto le stelle
musica, animazione,
spettacoli dal vivo e punti ristoro
V edizione a cura del Comitato
Commercianti di Pregnana
in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale
Piazza SS. Pietro e Paolo
e altri luoghi di Pregnana
SABATO 17
ore 21,00
RADUNO BANDISTICO
con il Corpo Musicale “G. Verdi”
Serata dedicata alla AISLA Onlus
per la ricerca sulla sclerosi laterale
amiotrofica
interverranno Corpo Musicale Santa
Cecilia di Arconate
Corpo Musicale di Rozzano,
e il Corpo Musicale
San Lorenzo di Parabiago,
Piazza SS. Pietro e Paolo
In caso di maltempo
Auditorium del Centro Anziani

DOMENICA 18
dalle ore 9,30 alle ore 17,30
Le Associazioni in Piazza
“IL VALORE DEL TEMPO DONATO”
XI edizione
a cura della CONSULTA ASSOCIAZIONI
SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE
Piazza SS. Pietro e Paolo
Allo stand dell’Associazione Pescatori
Pregnanesi sarà ospite l’Associazione
ligure “Bagnun” di Riva Trigoso
che offrirà un rinfresco
con prodotto tipici liguri
FIERA a cura dell’Unione Commercianti
ore 10,30
SANTA MESSA per le Associazioni
Pregnanesi
ore 16,00
Spettacolo teatrale per bambini
“LA NOTTE DELLE LETTERE VIVENTI”
Nuova produzione
della Ditta Gioco Fiaba
Un horror comico tra lettere mostruose
ed esorcisti alfabetici
Rassegna teatrale “È arrivato
un bastimento…”
Piazza Libertà - in caso di maltempo
Auditorium Comunale
ore 17,00
PROCESSIONE EUCARISTICA
ore 18,30
Happy Hour in Piazza
a cura dell’Associazione La Sorgente
Durante la giornata
ESIBIZIONE DI DANZA
con l’Associazione Simpaty Ballet
School
ore 20,30
JAZZ LLAB ORCHESTRA
IN CONCERTO
il Maestro Francesco Montaruli e i suoi
23 musicisti
eseguiranno famosi brani jazz, swing
e le più belle colonne sonore di film
per una serata di musica e ballo
Voce solista Nadia Pazzaglia

Pregnana
in festa
Festa patronale dal 3 settembre
al 23 ottobre 2016

LUNEDÌ 19
ore 12,30
A TAVOLA CON SPECIALITÀ
LOMBARDE
a cura del Gruppo Sportivo Pescatori
Pregnanesi
Laghetto Verde
ore 20,30
PROCESSIONE
DELLA B. V. ADDOLORATA
VENERDI’ 23
ore 21,00
LE ONDE GRAVITAZIONALI:
NOVITA’ DALLE STELLE
Serata condotta da Primo Lodi
a cura dell’Associazione
Pozzo di Miele
Auditorium del Centro Anziani “A. Sioli”
L.go Avis Aido, 6
SABATO 24
dalle ore 10,00 alle ore 18,30
BIBLIOTECA IN FESTA
Apertura straordinaria
della biblioteca
durante l’apertura laboratori
per bambini
Biblioteca Comunale -Sala “G. Carenzi“
DOMENICA 25
dalle ore 9,00 alle ore 18,00
MERCATINO BOTTEGA
DELLE RI-UTILITA’
a cura dell’Associazione La Sorgente
INAUGURAZIONE OP CAFE’
ore 18,30
Aperitivo per tutti
via Trieste 1

Ottobre

				
DOMENICA 2
ore 16,00
FESTA DEI NONNI
grande festa e a seguire merenda
per tutti
Auditorium del Centro Anziani “A. Sioli”
L.go Avis Aido, 5
				
SABATO 1
DOMENICA 2
tutta la giornata
FESTA DEL CENTRO GIOVANILE
SAN GIOVANNI BOSCO
				
DA DOMENICA 2
A DOMENICA 23
LE ALI DEL BLUES
Mostra di pittura
a cura di Santo Giuseppe Giunta
2 ottobre ore 17,30
Inaugurazione
Biblioteca Comunale via Liguria

Tutte le iniziative
sono ad ingresso gratuito
DURANTE LA FESTA LUNA PARK
IN VIA GALLARATE

